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I PROFILI ORGANIZZATIVI E LE PARTECIPAZIONI DELLA REGIONE
L'organizzazione amministrativa e il personale regionale
Limite assunzionale personale dirigente 2019.
Limite assunzionale personale non dirigente 2019.
Calcolo dei resti assunzionali 2014-2018.
Piano assunzionale 2019-2021 del Consiglio regionale.
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Composizione del personale in servizio al 31 dicembre 2019 (dati del conto annuale).
Cessazioni/assunzioni – Triennio 2017-2019 (dati del conto annuale).
Causali assunzioni anno 2019.
Causali cessazioni anno 2019.
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Ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa. Anni 2015-2019.
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Elenco capitoli su cui grava la spesa del personale giornalistico.
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Gli enti e le agenzie regionali
Andamento del contributo ordinario nel periodo 2016-2019.
Andamento dei contributi complessivi erogati agli enti nel triennio 2017-2019 – Pagamenti.
Totale contributi correnti e in conto capitale erogati agli enti nel triennio 2017-2019 – Pagamenti.
Risultato di esercizio nel triennio 2016-2019.
Dotazione organica e personale in servizio di enti e agenzie nel triennio 2017-2019.
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Le società partecipate
Partecipazioni dirette detenute al 31.12.2019.
Dettaglio variazione delle consistenze delle immobilizzazioni finanziarie.
Dettaglio rettifiche valore partecipazioni (rivalutazioni).
Dettaglio rettifiche valore partecipazioni (svalutazioni).
Riconciliazione debiti/crediti – situazione creditoria nei confronti della Regione (eccetto Fidi Toscana S.p.a.).
Riconciliazione debiti/crediti – situazione creditoria di Fidi Toscana S.p.a. nei confronti della Regione.
Riconciliazione debiti/crediti – situazione debitoria nei confronti della Regione (eccetto Fidi Toscana S.p.a.).
Riconciliazione debiti/crediti – situazione debitoria di Fidi Toscana S.p.a. nei confronti della Regione.
Oneri a carico della Regione per trasferimenti alle società nel quadriennio 2016/2019.
Dettaglio dei trasferimenti a favore di Fidi Toscana S.p.a. e Sviluppo Toscana S.p.a. nel 2019.
Oneri a carico della Regione per trasferimenti alle società partecipate e controllate nel 2019.
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Verifica ricorrenza presupposti di legge ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni.
Razionalizzazione partecipazioni dirette.
Razionalizzazione partecipazioni indirette.

DELIBERAZIONE

Deliberazione n. 65/2020/PARI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la
CORTE DEI CONTI
Sezione di controllo per la regione Toscana
composta dai magistrati

Cristina Zuccheretti
Nicola Bontempo
Francesco Belsanti
Vincenzo Del Regno
Paolo Bertozzi
Fabio Alpini
Rosaria Di Blasi
Anna Peta

presidente
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere - relatore
referendario - relatore
referendario
referendario

nell’udienza mediante collegamenti da remoto del 24 luglio 2020 ex art. 85, comma 3,
lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.
27, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con la legge 25
giugno 2020 n. 70, “emergenza epidemiologica COVID-19”, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Toscana per l’esercizio finanziario
2019;
VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, Cost.;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

III

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia
di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle
zone terremotate nel maggio 2012”, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in
particolare l’art. 1, comma 5, che istituisce il giudizio di parificazione del rendiconto
generale della regione e dispone che alla decisione di parifica sia allegata una relazione
con la quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e
alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di
riforma che ritiene necessari, al fine, in particolare, di assicurare l’equilibrio del
bilancio e migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “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”, da ultimo
modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
VISTO l’art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile
2020, n. 27, che ha rinviato, per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto
2019, rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio;
VISTA la legge regionale Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, recante “Disposizioni in materia
di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie 14 maggio 2014, n. 14, recante
“Linee di orientamento sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione”;
VISTO l’art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che al comma 3, lett. e) prevede lo svolgimento delle
udienze e delle adunanze mediante collegamenti da remoto;
VISTO il Decreto del Presidente della Corte dei conti 18 maggio 2020 (pubblicato sulla
G.U. n. 131 del 22 maggio 2020), contenente “Regole tecniche e operative in materia di
svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei
provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”, che all’art. 3
prevede, tra l’altro, che i giudizi di parificazione possono svolgersi mediante
collegamenti da remoto;
VISTA la proposta di legge regionale 18 maggio 2020, n. 28, con la quale è stata
approvata la proposta di rendiconto generale ed i relativi allegati per l’esercizio
finanziario 2019;
VISTA la nota 5 giugno 2020, n. 195703, con la quale l’Amministrazione regionale, ha
trasmesso a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il rendiconto
generale (conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico) per l’esercizio
finanziario 2019, ai fini del giudizio di parificazione;

IV

VISTA la relazione del Collegio dei revisori, pervenuta in data 26 giugno 2020 e che si
esprime con parere positivo sul rendiconto regionale;
CONSIDERATO che nell’adunanza in camera di consiglio del 6 luglio 2020 è stata
approvata la bozza della relazione sul rendiconto 2019 trasmessa nella medesima data
al Presidente della Regione al fine di consentire all’Amministrazione di formulare le
proprie deduzioni;
VISTA la nota del 6 luglio 2020, con la quale è stato trasmesso al Procuratore regionale
il documento riassuntivo dell’istruttoria compiuta sugli atti selezionati per le
operazioni di parificazione;
VISTE le deduzioni scritte pervenute dall’Amministrazione con note del 13 luglio 2020;
CONSIDERATO che, ai fini del giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio
2019, sono stati selezionati, attraverso un metodo di campionamento casuale
stratificato, elaborato dalla Sezione, atti relativi ai residui attivi e passivi pregressi e di
competenza, sottoposti a riaccertamento ordinario di cui alla delibera di Giunta del 20
marzo 2020, n. 426, al fine di verificare la loro esatta contabilizzazione, ai sensi dell’art.
3, comma 4, del d.lgs n. 118/2011. Sono stati, inoltre, selezionati, con lo stesso metodo
sopra descritto, atti di impegno di competenza, liquidati entro la chiusura
dell’esercizio, al fine, anche in questo caso, di verificarne l’esatta contabilizzazione ai
sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 118/2011 come definita dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2;
CONSIDERATO che il controllo dei menzionati atti, volto ad asseverare che i dati
contenuti nel rendiconto rappresentino la trasposizione di fatti gestionali effettivi e che
i documenti contabili siano elaborati in conformità alle regole relative alla loro
formazione, non ha fatto emergere alcuna irregolarità;
CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio intervenuto con l’Amministrazione
regionale nell’adunanza del 16 luglio 2020;
VISTA l’ordinanza 26 giugno 2020, n. 18, con la quale il Presidente della Sezione di
controllo ha convocato l’adunanza per il giorno 24 luglio 2020, alle ore 10,30, mediante
modalità di collegamento da remoto, in video conferenza, per deliberare in pubblica
udienza sulla parificazione del rendiconto generale della Regione Toscana per
l’esercizio finanziario 2019;
UDITI nella pubblica udienza del 24 luglio 2020 il consigliere Francesco Belsanti, il
consigliere Paolo Bertozzi, il referendario Fabio Alpini ed il referendario Rosaria Di
Blasi;
UDITO il pubblico ministero nella persona del Procuratore regionale, cons. Acheropita
Rosaria Mondera, che ha concluso chiedendo la parificazione del rendiconto
dell’esercizio 2019; ad eccezione del risultato di amministrazione limitatamente al
mancato accantonamento del fondo perdite società partecipate.
UDITO, in rappresentanza della Regione, l’Assessore Vittorio Bugli;

V

RITENUTO in
FATTO
Con la nota n. 195703 del 5 giugno 2020 la Regione Toscana ha trasmesso a questa
Sezione la proposta di legge n. 28 approvata dalla Giunta in data 18 maggio 2020
recante il “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019”, ai fini della resa del
giudizio di parificazione previsto dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n.
174/2012. Le risultanze del rendiconto sono le seguenti:
CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DI COMPETENZA
Entrate
Titolo I - Entrate correnti
Titolo II - Trasferimenti correnti
Titolo III - Entrate extratributarie
Totale entrate correnti
Rettifica +/Totale entrate correnti rettificate
Titolo IV - Entrate in conto capitale
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo VI – accensione di prestiti
Titolo VII – anticipazioni di tesoreria
Totale entrate in conto capitale
Rettifica +/Totale entrate in conto capitale rettificate
Titolo IX - Entrate per partite di giro
Rettifica +/Totale entrate per partite di giro rettificate

8.812.011.137,62
729.608.189,87
132.481.643,65
9.674.049.041,93
0,00
9.674.100.971,14
311.297.106,84
148.552.541,80
157.627.575,68
0,00
617.477.224,32
0,00
617.477.224,32
1.297.550.202,64
0,00
1.297.550.202,64

Totale delle entrate
Spese
Titolo I - Spese correnti
Rettifica +/Totale spese correnti rettificate
Titolo II - Spese in conto capitale
Titolo III - spese per incremento attività finanziarie
Titolo IV – rimborso prestiti
Titolo V – anticipazioni di tesoreria
Rettifica +/Totale spese in conto capitale e rimborso prestiti rettificate
Titolo VII - Spese per partite di giro
Rettifica +/Totale spese per partite di giro rettificate

11.589.128.398,10

Totale spese
SALDI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

11.287.603.681,63

Saldo della gestione corrente = totale entrate correnti rettificate – (totale
spese correnti rettificate + totale spese per rimborso prestiti al netto dei
rimborsi per anticipazioni di cassa)
Saldo della gestione in conto capitale = totale entrate in conto capitale
rettificate - totale spese in conto capitale rettificate – spese per incremento
attività finanziarie
Saldo delle partite di giro rettificate
Saldo finale comprese le partite di giro rettificate
Saldo finale al netto delle partite di giro rettificate

9.088.189.329,19
0,00
9.088.189.329,19
575.817.192,81
145.721.526,14
180.324.990,85
0,00
0,00
901.863.709,80
1.297.550.642,64
0,00
1.297.550.642,64

405.586.651,10
-104.061.494,63
-440,00
301.524.716,47
301.525.156,47

VI

GESTIONE DI COMPETENZA – QUADRO ANALITICO 2019
Riscossioni di
competenza
7.825.071.434,16
550.696.234,95
101.545.596,40

Residui di
competenza
986.939.703,46
178.911.954,92
30.936.047,25

8.812.011.137,62
729.608.189,87
132.481.643,65

8.477.313.265,51
130.775.083,88

1.196.787.705,63
180.522.022,96

9.674.100.971,14
311.297.106,84

Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie

124.466.750,15

24.085.791,65

148.552.541,80

Titolo VI - Accensione prestiti

157.627.575,68

0,00

157.627.575,68

0

0,00

0

412.869.409,71
1.288.043.794,84

204.607.814,61
9.506.407,80

617.477.224,32
1.297.550.202,64

Entrate
Titolo I - Entrate correnti
Titolo II - Trasferimenti correnti
Titolo III - Entrate extratributarie
Totale entrate correnti
Titolo IV - Entrate in conto capitale

Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria
Totale entrate in conto capitale
Titolo IX - Partite di giro
Totale delle entrate

10.178.226.470,06
Pagamenti di
competenza

Accertamenti

1.410.901.928,04 11.589.128.398,10

7.936.122.093,98

Residui di
competenza
1.152.067.235,21

9.088.189.329,19

357.088.769,26

218.728.423,55

575.817.192,81

Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie

127.721.526,14

18.000.000,00

145.721.526,14

Titolo IV - Rimborso prestiti

177.444.865,02

2.880.125,83

180.324.990,85

0,00

0,00

0,00

Totale spese in conto capitale e rimborso prestiti

662.255.160,42

239.608.549,38

901.863.709,80

Titolo VII - Partite di giro

695.746.810,58

601.803.832,06

1.297.550.642,64

Spese
Titolo I - Spese correnti
Titolo II - Spese in conto capitale

Titolo VI - Anticipazioni di tesoreria

Totale spese

9.294.124.064,98

Impegni

1.993.479.616,65 11.287.603.681,63

RESIDUI
Rimanenze al 31.12.2019
Residui attivi:
originati dalla competenza
originati da esercizi precedenti
Totale dei residui attivi al 31.12.2019 delle entrate

1.410.901.928,04
2.690.267.203,80
4.101.169.131,84

Residui passivi:
originati dalla competenza
originati da esercizi precedenti
Totale dei residui passivi al 31.12.2019 delle spese

1.993.479.616,65
2.810.937.495,41
4.804.417.112,06

GESTIONE DEI RESIDUI
RESIDUI ATTIVI:
Residui iniziali
Residui rideterminati
Minori residui attivi (a)
RESIDUI PASSIVI:
Residui iniziali
Residui rideterminati
Minori residui passivi (b)
Risultato gestione residui (b-a)

(residui iniziali +/- riaccertamenti)

(residui iniziali - eliminazioni)

5.019.248.626,84
4.884.370.858,63
134.877.768,21
5.542.244.046,18
5.352.596.388,72
189.647.657,46
54.769.889,25

VII

GESTIONE DI CASSA
Da rendiconto
Giacenza di cassa al 1.1.2019

Da SIOPE

382.240.477,71

382.240.477,71

9.492.470.630,62

9.492.470.630,62

Titolo II- Trasferimenti correnti

835.609.213,54

835.609.213,54

Titolo III - Entrate extratributarie

123.851.504,40

123.851.504,40

10.451.931.348,56

10.451.931.348,56

Entrate - Riscossioni (competenza + residui)
Titolo I - Entrate correnti

Totale entrate correnti
Rettifica +/Totale entrate correnti rettificate

0,00
10.451.931.348,56

10.451.931.348,56

Titolo IV - Entrate in conto capitale

333.557.006,65

333.557.006,65

Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie

125.436.172,50

125.436.172,50

Titolo VI – Accensione prestiti

157.627.575,68

157.627.575,68

0,00

0,00

616.620.754,83

616.620.754,83

Titolo VII – Anticipazioni di tesoreria
Totale entrate in conto capitale
Rettifica +/Totale entrate in conto capitale rettificate

0,00
616.620.754,83

616.620.754,83

1.303.778.021,50

1.303.778.021,50

0,00

0,00

1.303.778.021,50

1.303.778.021,50

Totale delle entrate

12.372.330.124,89

12.372.330.124,89

Spese - Pagamenti (competenza + residui)

Da rendiconto

Titolo IX - Partite di giro
Rettifica +/Totale entrate per partite di giro rettificate

Titolo I - Spese correnti

Da SIOPE

9.168.633.617,79

9.168.633.617,79

0,00

0,00

9.168.633.617,79

9.168.633.617,79

Titolo II - Spese in conto capitale

540.751.257,95

540.751.257,95

Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie

127.721.564,14

127.721.564,14

Titolo IV - Rimborso prestiti

177.444.865,02

177.444.865,02

Titolo V - Anticipazioni di tesoreria

0,00

0,00

Rettifica +/Totale spese in conto capitale e rimborso prestiti
rettificate

0,00

0,00

Rettifica +/Totale spese correnti rettificate

Titolo VII - Partite di giro
Rettifica +/Totale spese per partite di giro rettificate
Totale generale spese
Giacenza di cassa al 31.12.2019

845.917.687,11

845.917.687,11

1.821.231.653,39

1.821.231.653,39

0,00

0,00

1.821.231.653,39

1.821.231.653,39

11.835.782.958,29

11.835.782.958,29

918.787.644,31

918.787.644,31
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SALDI DELLA GESTIONE DI CASSA
Da rendiconto
Saldo della gestione corrente = totale entrate correnti
rettificate – (totale spese correnti rettificate + totale spese
per rimborso prestiti al netto dei rimborsi per anticipazioni
di cassa)
Saldo della gestione in conto capitale = totale entrate in
conto capitale rettificate - totale spese in conto capitale
rettificate – spese per incremento attività finanziarie

1.105.852.865,75

1.105.852.865,75

-51.852.067,26

-51.852.067,26

-517.453.631,89

-517.453.631,89

536.547.166,60

536.547.166,60

1.054.000.798,49

1.054.000.798,49

Saldo delle partite di giro rettificate
Saldo finale comprese le partite di giro rettificate
Saldo finale al netto delle partite di giro rettificate

Da SIOPE

GESTIONE DI CASSA
Da rendiconto
Giacenza di cassa al 1.1.2019

Da tesoriere

382.240.477,71
da competenza

382.240.477,71

da residui

Entrate - Riscossioni
Titolo I - Entrate correnti
Titolo II- Trasferimenti correnti
Titolo III - Entrate extratributarie
Totale entrate correnti

7.825.071.434,16 1.667.399.196,46
550.696.234,95

284.912.978,59

101.545.596,40

22.305.908,00

8.477.313.265,51 1.974.618.083,05

Titolo IV - Entrate in conto capitale

130.775.083,88

202.781.922,77

Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie

124.466.750,15

969.422,35

Titolo VI - Accensione prestiti

157.627.575,68

0,00

0,00

0,00

412.869.409,71

203.751.345,12

1.288.043.794,84

15.734.226,66

Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria
Totale entrate in conto capitale
Titolo IX - Entrate per partite di giro
Totale delle entrate
Spese – Pagamenti
Titolo I - Spese correnti

10.178.226.470,06 2.194.103.654,83
Da rendiconto
da competenza

da residui

7.936.122.093,98 1.232.511.523,81

Titolo II - Spese in conto capitale
Titolo III - Spese per incremento di attività
finanziarie

357.088.769,26

183.662.488,69

127.721.526,14

38,00

Titolo IV - Spese per rimborso di prestiti

177.444.865,02

0,00

Titolo V - Anticipazioni di tesoreria

0,00

0,00

Totale spese in conto capitale

662.255.160,42

183.662.526,69

Titolo VII - Spese per partite di giro

695.746.810,58 1.125.484.842,81

Totale generale spese
Giacenza di cassa al 31.12.2019

12.372.330.124,89
Da tesoriere

9.294.124.064,98 2.541.658.893,31
918.787.644,31

11.835.782.958,29
918.787.644,31
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Giacenza di cassa Tesoreria regionale al 31.12.2019

918.787.644,31

Residui attivi al 31.12.2019

4.101.169.131,84

Residui passivi al 31.12.2019

4.804.417.112,06

Fondo Pluriennale Vincolato anni successivi
Disavanzo finanziario complessivo 2019

393.466.061,86
-177.926.397,77

Di cui:
da gestione di competenza
da gestione dei residui
da risultato complessivo 2018(al netto del fondo pluriennale vincolato)
saldo fondo pluriennale vincolato
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 (A)

301.524.716,47
54.769.889,25
-476.156.198,27
-58.064.805,22
-177.926.397,77

PARTE ACCANTONATA
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2019
Accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2019
Fondo anticipazioni liquidità d.l. 35 del 2013 e successive modifiche
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

488.690.314,72
80.738.697,87
594.137.421,26
4.748.911,00
22.203.186,72
1.190.518.531,57

PARTE VINCOLATA
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)
Parte destinata agli investimenti (D)
Disavanzo sostanziale (A-B-C-D)

86.997.658,95
448.631.692,82
12.067.000,00
51.303.166,06
598.999.517,83
-1.967.444.447,17

X

STATO PATRIMONIALE
Consistenza al
1.1.2019

Consistenza al
31.12.2019

Variazione

Attività:
Crediti verso partecipanti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
Totale attività (A)

0

0,00

0,00

1.339.834.247,68

1.331.632.646,77

-8.201.600,91

5.452.354.868,74

4.949.111.088,46

-503.243.780,28

342.036,06

554.175,69

212.139,63

6.281.297.910,92

-511.233.241,56

6.792.531.152,48

0

Passività:
1.712.301.813,87

-1.405.366.026,88

23.716.658,41

8.952.097,72

-14.764.560,69

T.F.R.

0,00

0,00

0

Debiti

7.555.064.731,51

6.769.164.423,79

-785.900.307,72

926.051.576,43

908.547.416,29

-17.504.160,14

Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

306.935.786,99

Totale passività (B)

6.792.531.152,48

6.281.297.910,92

-511.233.241,56

Conti d’ordine

2.281.253.278,95

8.193.820.260,14

5.912.566.981,19

CONTO ECONOMICO
A) Componenti positive della gestione

9.960.422.976,94

B) Componenti negative della gestione

9.646.168.649,12

Differenza tra comp. positive e negative della gestione (A-B)

314.254.327,82

C) Proventi ed oneri finanziari

-57.949.562,13

D) Rettifiche di valore attività finanziarie

-14.278.805,59

E) Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
Imposte
Risultato dell’esercizio

83.227.424,31
325.253.384,41
10.415.239,36
314.838.145,05

XI

CONSIDERATO in
DIRITTO
Il giudizio di parificazione che la Sezione di controllo è chiamata a svolgere, ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ad oggetto l’accertamento della regolarità
del rendiconto generale della Regione secondo parametri costituzionali di equilibrio e di
coordinamento della finanza pubblica, nonché delle leggi statali e regionali di contabilità e
bilancio richiamate in premessa, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ai principi contabili allegati.
La proposta di legge recante il rendiconto generale della Regione è stata approvata entro i
termini di legge prorogati dall’art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e trasmessa
alla Sezione completa di tutti gli allegati conformi ai modelli ministeriali.
I controlli effettuati sulla documentazione trasmessa e su quella successivamente acquisita
in corso di istruttoria hanno attestato:
- la generale attendibilità della gestione dell’esercizio, sulla base della verifica a campione
di titoli di entrata e di spesa in ordine ai quali non sono state riscontrate irregolarità;
- il rispetto dei limiti autorizzatori delle previsioni di spesa definitive di competenza e di
cassa stabiliti dalla legge di bilancio e dalle successive variazioni;
- il rispetto del limite di indebitamento complessivo stabilito dall’art. 62, comma 6, del
decreto legislativo n. 118/2011;
- il conseguimento del saldo di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 466, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio);
- il rispetto degli ulteriori obiettivi o limiti di spesa richiesta dalle leggi statali di
coordinamento della finanza pubblica.
Si conferma, inoltre, il sostanziale rispetto degli equilibri di bilancio stabiliti dall’art. 40 del
decreto legislativo n. 118/2011, nonostante l’errata rappresentazione fornitane nel prospetto
allegato allo schema di rendiconto a causa della scorretta aggregazione della posta contabile
riferita all’anticipazione di liquidità ottenuta ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
che tuttavia la Regione, come dichiarato in istruttoria, intende rettificare in sede di
approvazione consiliare.
La verifica della composizione del risultato di amministrazione ha rivelato il mancato
accantonamento della quota relativa al fondo per le perdite delle società partecipate.
La Sezione rileva al riguardo che la necessità di tale accantonamento è espressamente
stabilita dall’art. 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 75 (Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica) ove si prevede che “nel caso in cui società
partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche
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amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno
successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente
ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.
A fronte delle perdite prodotte dalle società partecipate e già registrate dai rispettivi bilanci
alla chiusura dell’esercizio 2019 l’accantonamento doveva essere pari almeno a
13.874.708,21 euro. Tale omissione ha comportato una errata quantificazione del risultato di
amministrazione, determinando una indebita riduzione del disavanzo emerso a fine
esercizio in misura pari alla quota non accantonata.
Si precisa, infine, che l’inserimento nel bilancio di previsione 2020-2022 di un maggiore
stanziamento di spesa corrispondente all’importo del fondo da accantonare nell’esercizio
2020 (al netto di eventuali ulteriori perdite societarie), non esclude l’irregolarità rilevata sul
rendiconto 2019 oggetto del presente giudizio.
Ulteriori e più articolate osservazioni in merito alla complessiva attività di gestione sono
riportate nella relazione sul rendiconto allegata alla presente decisione, ai sensi dell’art. 41
del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell’art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Toscana,
PARIFICA
nei termini esplicitati in diritto, il rendiconto generale della Regione Toscana per l’esercizio
2019, nelle sue componenti del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto
economico, ad eccezione del risultato di amministrazione limitatamente al mancato
accantonamento del fondo perdite società partecipate.
APPROVA
l’annessa Relazione, elaborata ai sensi dell’art. 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e
dell’art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
DISPONE
che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al
Presidente della Regione Toscana per la successiva presentazione al Consiglio regionale;
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ORDINA
che la presente decisione e l’unita relazione siano trasmesse al Presidente del Consiglio
regionale, al Presidente della Regione Toscana, all’Assessore alla Presidenza della Regione,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanzeDipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Così deciso in Camera di consiglio da remoto in data 24 luglio 2020.

Gli Estensori
Paolo Bertozzi
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Cristina Zuccheretti
(firmato digitalmente)

Fabio Alpini
(firmato digitalmente)

Il segretario di Udienza
Mariano Palumbo
La decisione è stata depositata in Segreteria in data 24 luglio 2020 da

Il funzionario preposto
Claudio Felli
(firmato digitalmente)
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Allegato 1

RELAZIONE SULLA RAPPRESENTATIVITÀ E REGOLARITÀ DEI DATI
E DEI DOCUMENTI CONTABILI, AI FINI DELLA PARIFICA DEL
RENDICONTO 2019 DELLA REGIONE TOSCANA

Sommario: 1. Premessa - 2. Aspetti metodologici e procedurali - 3. Risultati dell’analisi

Premessa
Ai fini della parifica del rendiconto della regione Toscana per il 2019, la Sezione ha deciso
di procedere ad una verifica della “rappresentatività” dei dati e delle informazioni risultanti
dal rendiconto stesso1.
La verifica intende asseverare che i dati esposti nel rendiconto siano una trasposizione di
fatti gestionali effettivi, effettuata in conformità alle procedure amministrative e contabili in
vigore, e che i documenti contabili siano stati elaborati in conformità alle regole relative alla
loro formazione.
Tale aspetto del controllo successivo, rientrante nelle competenze della Corte già previste
dall’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è stato oggetto di applicazione nelle
precedenti attività di referto svolte dalla Sezione, nel corso degli anni precedenti, a partire
dal 2004, primo anno di applicazione della normativa richiamata. Per ragioni di economicità
e di tempi, l'analisi non poteva essere svolta sull’intero universo delle operazioni contabili,
e si è, perciò, sempre indirizzata solo su un numero limitato di operazioni, svolgendosi con
modalità definite d'intesa con la Regione. Nel corso degli anni l'analisi è stata ampliata, con
l’intendimento di allargare ed approfondirne lo spettro per accrescere la disponibilità di
elementi idonei a migliorare la trasparenza e la leggibilità, sotto il profilo contabile, dei
fenomeni gestionali.

Il rendiconto della gestione 2019 è stato approvato dalla Giunta il 18 maggio 2020 ed inviato al Consiglio
come proposta di legge n. 28.
1
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Con l’entrata in vigore del d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 213/2012,
il suddetto controllo ha assunto un’importanza ancora maggiore rispetto al passato, dato
che l’art. 1, comma 5, della norma citata afferma che il rendiconto generale della Regione è
parificato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con specifico richiamo
agli articoli 39, 40 e 41 del T.U. n. 1214/1934. Si è reso necessario, quindi, affinare
ulteriormente la tecnica di campionamento degli atti da richiedere all’Amministrazione
Regionale, nonché esaminarne un numero maggiore, allo scopo di avvicinare quanto più
possibile l’attività di controllo in questione ad una vera e propria attività di parifica del
rendiconto. Inoltre, la Sezione ha, da tempo, concordato con la Regione un collegamento al
sistema di contabilità che ha garantito, anche per il 2019, la piena accessibilità diretta ai dati.
Occorre anche tenere conto che la Sezione procede annualmente alla verifica dell’operatività
del controllo interno di regolarità amministrativa e delle caratteristiche del sistema
informativo-contabile. Ciò, infatti, consente di disporre di importanti elementi per
apprezzare l’adeguatezza del contesto organizzativo, elemento necessario, anche se non
sufficiente, a salvaguardare il rispetto delle regole e norme contabili.
Questo esame, di cui si dà conto anche nella relazione che sarà allegata alla decisione di
parifica, ha evidenziato la permanenza di modalità di controllo amministrativo e di un
sistema contabile in grado di rispondere con efficacia all’esigenza di fornire idonee
assicurazioni, sia sotto il profilo procedurale sia sostanziale, circa un positivo livello di
affidabilità dei conti regionali.

Selezione degli atti
Con le stesse metodologie e tecniche di analisi utilizzate negli anni precedenti, l’indagine
sulla “rappresentatività” dei dati del rendiconto 2019 ha riguardato, in primo luogo, gli
accertamenti e gli impegni riferiti ai residui contabilizzati a seguito del riaccertamento
ordinario di cui alla delibera di Giunta del 20 marzo 2020, n. 426.
Le finalità della scelta operata sono relative alla verifica della corretta applicazione dell’art.
3, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato e corretto dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con la presidenza del Consiglio dei
Ministri, del 1 dicembre 2015 che recita: “Al fine di dare attuazione al principio contabile generale
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della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono,
annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le
ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate
esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi
le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese
accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate
all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari
importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi,
l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del
fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.
Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati,
dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle
spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini
previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Al termine delle procedure di
riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente
perfezionate”.
La norma sopra citata è integrata dalle disposizioni contenute nel principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) che al punto
9.1, ispirandosi al principio generale della prudenza, individua gli obiettivi e le regole di
tale operazione e i criteri di mantenimento delle poste residuali in bilancio. In tale logica, la
ricognizione dei residui attivi e passivi è diretta alla verifica di quattro elementi, enucleati
dal suddetto principio contabile, sostanzialmente costituiti:
dalla verifica della fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità;
dall'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o
dell'impegno;
dal permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
dalla corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.
L’indagine sulla “rappresentatività” dei dati del rendiconto 2019 ha riguardato, infine, atti
di impegno del 2019 liquidati entro la chiusura dell’esercizio.
In quest’ultimo caso, le finalità della scelta operata sono relative alla verifica della corretta
applicazione dell’art. 56 del d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014. La
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verifica ha posto particolare attenzione all’esatta contabilizzazione degli impegni, come
prevede il paragrafo 5.1 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e alla corretta applicazione
delle specifiche previsioni dei paragrafi 5.2 e 5.3 dell’allegato.
Poste queste scelte preliminari, la Sezione ha verificato un campione di atti di accertamento
e di impegno sottoposti a riaccertamento ordinario, come da delibera di Giunta regionale
sopra citata e un campione di atti di impegno di competenza liquidati entro la chiusura
dell’esercizio 2019.
La metodologia di campionamento è esposta nell'allegato 2; l'allegato 3 riporta gli elenchi
degli atti esaminati.
Una volta selezionato, nei termini di cui sopra, il campione di atti da analizzare, la verifica
ha riguardato, sotto il profilo della regolarità contabile, l’attività della Regione Toscana
relativa al riaccertamento ordinario e alla gestione degli impegni di spesa, nel rispetto delle
norme sopra riportate e del princìpio contabile generale della competenza finanziaria, ai
quali fa rinvio l’art. 25, comma 1, della l.r. n. 1/2015, legge recante le nuove disposizioni in
materia di programmazione economica e finanziaria regionale e di relative procedure
contabili.

Risultati dell’analisi
Nel complesso, la verifica ha messo in luce che l’accertamento delle entrate e l’impegno delle
spese risultano conseguenti a formali atti regolarmente assunti negli esercizi di provenienza;
inoltre, l’attività di controllo esercitata dalla Sezione e descritta nelle premesse non ha fatto
emergere alcuna irregolarità, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla verifica
della fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità, alla verifica
dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o
dell'impegno, alla verifica della permanenza delle posizioni debitorie effettive degli
impegni assunti e alla verifica della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei
debiti in bilancio.
Risulta, dunque, rispettata la normativa applicabile nei casi di specie, costituita dall’art. 3,
comma 4 e dall’art. 56 del d.lgs. n. 118/2011, nonché dall’allegato 4/2 dello stesso decreto
legislativo, con particolare riferimento al punto 2, contenente il principio contabile generale
della competenza finanziaria.
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In generale, con la ragionevole certezza desumibile dagli esiti dell’esame condotto sul
contesto organizzativo dei controlli e sul sistema informativo-contabile, nonché dai risultati
dell’indagine effettuata in merito alle operazioni relative al riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi e dagli impegni risultanti dal rendiconto 2019, si può affermare che i
dati contabili e lo stesso documento di rendiconto possano essere considerati attendibili.
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Allegato 2

METODOLOGIA PER IL CAMPIONAMENTO DELLE
OPERAZIONI AI FINI DI PARIFICA DEL RENDICONTO
DELLA REGIONE TOSCANA PER L’E.F. 2019
La Sezione di controllo per la Toscana ha individuato le tipologie di operazioni da
considerare ai fini della parifica del rendiconto della Regione Toscana per l’e.f. 2019, ed ha
stabilito la metodologia per il campionamento degli atti da sottoporre a verifica diretta.
La Sezione ha deciso, in particolare, di sottoporre a controllo un campione di 40 atti, di cui
30 riferiti a residui attivi e passivi pregressi e di competenza (sottoposti al riaccertamento
ordinario effettuato con delibera di Giunta del 20 marzo 2020, n. 426) e 10 atti di impegno
del 2019 liquidati entro la chiusura dell’esercizio.
Sono state utilizzate congiuntamente due tecniche di estrazione: la prima riferita ad un
metodo di campionamento casuale, la seconda consistente in un criterio di scelta ragionata
anche in relazione alle criticità riscontrate in sede di analisi dei dati di bilancio.
La scelta casuale ha riguardato i residui attivi e passivi, considerando distintamente gli
accertamenti e gli impegni cancellati da quelli mantenuti a residuo e gli impegni di
competenza 2019 liquidati in corso d’anno. Per le somme reimputate agli esercizi successivi
al 2019 a seguito del riaccertamento di cui alla delibera citata si è optato per il criterio di
selezione basato sulla scelta ragionata.
I successivi paragrafi forniscono il dettaglio dell’operazione eseguita.

RESIDUI ATTIVI
1) Verifica della corretta contabilizzazione e imputazione dei residui attivi mediante
campionamento casuale.
La campionatura casuale è stata effettuata individuando in via preliminare il numero
complessivo degli atti da richiedere: 10 atti, di cui 5 mantenuti a residuo e 5 atti cancellati,
per entrambe le tipologie sono stati scelti 3 atti derivanti dalla competenza e 2 dai residui
pregressi.
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La popolazione è costituita distintamente per ogni serie dagli atti di accertamento posti in
ordine cronologico in base al numero di accertamento dal più vetusto al più recente.
Stabilite la dimensione e la distribuzione del campione, i singoli atti esaminati sono stati
individuati secondo un “passo di campionamento”, come di seguito specificato.

Per gli accertamenti mantenuti a residuo:
a) n. 3 atti derivanti dalla competenza: la popolazione complessiva è pari a 2.133 atti di
accertamento esclusi quelli con importo pari a 0. Il passo di campionamento calcolato è
711 (popolazione/n. atti da richiedere 2.133/3=711). L’estrazione del primo atto è stata
effettuata in maniera casuale. Il primo atto estratto è quello alla posizione n. 107 della
lista degli atti di accertamento. Gli atti successivi sono stati individuati in base al passo
indicato;
b) n. 2 atti per gli accertamenti mantenuti a residuo derivanti dagli esercizi pregressi: la
popolazione complessiva è pari a 4.601 atti di accertamento esclusi quelli con importo
pari a 0. Il passo di campionamento calcolato è pari a 2.300 (popolazione/n. atti da
richiedere 4.601/2=2.300 arrotondato per difetto). L’estrazione del primo atto è stata
effettuata in maniera casuale (il primo atto estratto è quello alla posizione n. 228), mentre
gli atti successivi sono stati individuati in base al passo indicato;
Per gli accertamenti cancellati o insussistenti:
c) n. 3 atti per gli accertamenti cancellati derivanti dalla competenza: la popolazione
complessiva è di 206 atti di accertamento esclusi quelli con importo pari a zero. Il passo
di campionamento calcolato è di 69 (popolazione/numero degli atti da richiedere:
206/3=69 arrotondato per eccesso). La posizione del primo atto estratto, sempre in
maniera casuale, è 51 ed i successivi atti sono stati individuati in base al passo sopra
indicato;
d) n. 2 atti per gli accertamenti cancellati derivanti dai residui pregressi: la popolazione è
pari a 747 atti di accertamento, esclusi quelli con importo pari a zero. Il passo di
campionamento risulta pari a 373 (popolazione/numero degli atti da richiedere:
747/2=373 arrotondamento per difetto). La posizione del primo atto, estratta
casualmente, è la n. 82, mentre per l’atto successivo è stato utilizzato il passo già indicato.
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Lo schema che segue riporta sinteticamente quanto esposto.
Tipologia

Criterio

Popolazione*

Importo
complessivo atti
selezionati

Importo
complessivo
popolazione

a

Accertamenti mantenuti a residuo
derivanti dalla competenza

Estrazione casuale di n. 3
con passo 711

2.133

4.972,57

1.410.849.998,83

b

Accertamenti mantenuti a residuo
derivanti dagli esercizi pregressi

Estrazione casuale di n. 2
atti con passo 2.300

4.601

1.565.627,71

2.690.267.203,80

c

Accertamenti cancellati derivanti dalla
competenza

Estrazione casuale di n. 3
atti con passo 69

206

912.467,23

20.359.750,91

d

Accertamenti cancellati derivanti dai
residui pregressi

Estrazione casuale di n. 2
atti con passo 373

747

113.443,91

35.629.741,62

*Numero complessivo di atti con importo diverso 0.

2) Verifica della corretta reimputazione degli accertamenti agli esercizi successivi il
2019 mediante scelta ragionata
e) La selezione è stata effettuata sugli accertamenti reimputati agli esercizi successivi al 2019
sulla base della citata delibera di riaccertamento dei residui. Sono stati scelti
complessivamente 5 atti, tutti relativi a trasferimenti correnti, tra i quali sono stati
individuati i due accertamenti di maggior importo allocati su differenti capitoli di entrata
unitamente a tre atti di accertamento, la cui reimputazione non sembra essere correlata
alla medesima operazione in spesa.

Lo schema che segue sintetizza quanto indicato.
Tipologia
Accertamenti reimputati agli esercizi
successivi

Criterio
n. 2 atti di maggior importo
n. 3 atti di accertamento reimputati non
correlati alla spesa

Importo totale atti
selezionati/euro

Importo
complessivo/euro

26.445.584,06
190.009.650,53
767.391,48

RESIDUI PASSIVI
1) Verifica della corretta contabilizzazione e imputazione dei residui passivi mediante
campionamento casuale
Analogamente per i residui passivi è stato previsto il campionamento casuale di 10 atti di
impegno, ugualmente suddivisi tra mantenuti a residuo e insussistenti. Per entrambe le
categorie sono stati selezionati 3 impegni derivanti dalla competenza e 2 dai residui
pregressi.
La popolazione è costituita per ciascuna serie dagli atti di impegno distribuiti in ordine
cronologico dal più vetusto al più recente. Stabilite la dimensione e la distribuzione del
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campione, i singoli atti esaminati sono stati individuati secondo un “passo di
campionamento”.
a) n. 3 atti di impegno mantenuti a residuo derivanti dalla competenza: la popolazione
complessiva è pari a 5.966 atti di impegno esclusi quelli con importo pari a 0. Il passo di
campionamento calcolato è pari 1.989 (calcolo passo: popolazione/numero degli atti da
richiedere: 5.966/3=1.989 - arrotondato per eccesso). L’estrazione del primo atto è stata
effettuata in modo casuale (n. 292 della lista degli impegni, che costituisce la posizione del
primo atto estratto). I rimanenti atti sono stati selezionati in base al passo indicato;
b) n. 2 atti di impegno mantenuti a residuo derivanti dagli esercizi pregressi: la
popolazione complessiva è pari a 4.293 atti di impegno esclusi quelli con importo pari a 0.
Il passo di campionamento calcolato è pari a 2.146 (popolazione/n. atti da richiedere
4.293/2=2.146 arrotondato per difetto). L’estrazione del primo atto è stata, ancora una volta,
effettuata in maniera casuale (n. 125 della lista già citata, che rappresenta la posizione del
primo atto estratto), mentre il successivo è stato selezionato in base al passo.
Per gli impegni cancellati o insussistenti:
c)

n. 3 atti di impegno cancellati derivanti dalla competenza: la popolazione complessiva

è pari a 1.827 escluso gli atti di impegno con importo a 0. Il passo di campionamento
calcolato è pari a 609 (popolazione/n. atti da richiedere 1.827/3=609). L’estrazione del
primo atto è stata eseguita casualmente (n. 351, che rappresenta la posizione del primo atto),
mentre gli atti seguenti sono stati selezionati in base al passo;
d) n. 2 atti di impegno cancellati derivanti dai residui passivi pregressi: la popolazione
complessiva è di 912 unità esclusi gli atti di impegno con importo 0. Il passo di
campionamento è 456 (popolazione/n. atti da richiedere 912/2= 456). L’estrazione del
primo atto è stata in maniera casuale (n. 14, che rappresenta la posizione del primo atto
estratto), mentre il successivo è stato selezionato in base al passo.
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Lo schema che segue riporta sinteticamente quanto esposto.
Tipologia

Criterio

Impegni mantenuti a residuo derivanti dalla
competenza
Impegni mantenuti a residuo derivanti dagli
b
esercizi pregressi
Impegni insussistenti o cancellati derivanti
c
dalla competenza
Impegni insussistenti o cancellati derivanti
d
residui passivi pregressi

Estrazione casuale di n. 3 atti
con passo 1.989
Estrazione casuale di n. 2 atti
con passo 2.146
Estrazione casuale di n. 3 atti
con passo 609
Estrazione casuale di n. 2 atti
con passo 456

a

Popolazi
one*

Importo complessivo
atti selezionati

Importo
complessivo
popolazione
1.993.479.616,
65
2.810.937.459,
41

5.966

43.272.774,53

4.293

31.554.418,15

1.827

255.531,12

31.951.323.78

9.890.912,38

53.635.395,22

912

*Numero complessivo di atti con importo diverso 0.

2) Verifica della corretta reimputazione degli impegni agli esercizi successivi il 2019
mediante scelta ragionata
La scelta ragionata è stata effettuata sugli impegni di spesa reimputati agli esercizi
successivi al 2019 elencati nella delibera di Giunta n. 426/2020 relativa al riaccertamento dei
residui. La selezione ha riguardato complessivamente 5 atti, tutti relativi alla spesa corrente,
tra i quali sono stati scelti i due impegni di spesa di maggior importo di natura non vincolata
(appartenenti a capitoli diversi), mentre i restanti atti (3) si riferiscono ad impegni, sempre
afferenti il titolo I, relativi a prestazioni di servizio o alla concessione di contributi.
Lo schema che segue sintetizza quanto indicato.
Tipologia
Impegni reimputati agli esercizi
successivi

Criterio

Importo totale atti
selezionati/euro

n. 2 atti di maggior importo

1.045.635,58

n. 3 atti di parte corrente (titolo I – liberi o
vincolati) relativi a prestazione di servizi o
concessione di contributi ad altri enti

1.776.942,44

Importo
complessivo/euro
368.426.885,67

3) Verifica della corretta contabilizzazione degli impegni di spesa di competenza
liquidati entro la chiusura dell’esercizio (10 atti)
La scelta casuale è stata eseguita sugli impegni di spesa di competenza 2019, liquidati nel
corso dell’anno. Sono stati estratti 10 atti. La popolazione complessiva è pari a 7.983 unità
esclusi quelli con importo a 0. Il passo di campionamento calcolato è pari a 798
(popolazione/n. atti da richiedere 7.983/10=798 arrotondato per difetto). L’estrazione del
primo atto è stata eseguita casualmente al n. 109, che rappresenta la posizione del primo
atto, mentre gli atti i seguenti sono stati selezionati in base al passo calcolato come sopra
indicato.
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Lo schema che segue riepiloga le informazioni relative alla selezione.
Tipologia

Criterio

Impegni 2019 liquidati entro la
Estrazione casuale di n.
chiusura dell’esercizio
10 atti con passo 798
*Numero complessivo di atti con importo diverso 0.

Popolazione*
7.983

Importo complessivo
atti selezionati
518.780,66

Importo complessivo
popolazione
9.294.124.064,985
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Allegato 3

ELENCHI DELLE OPERAZIONI RELATIVE AL RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI 2019 SELEZIONATI E CONTROLLATI

ALLEGATO 3
RIEPILOGO ATTI SELEZIONATI
TOTALE n. 40 atti (residui attivi n. 15; residui passivi n. 15; impegni di competenza liquidati nel 2019 n. 10)

RESIDUI ATTIVI - 15 atti di cui 10 atti selezionati con campionamento casuale (punto 1) , 5 atti mediante scelta ragionata (punto 2).
1) Campionamento casuale -10 atti, di cui 5 mantenuti a residuo e 5 atti cancellati.
Elenco accertamenti mantenuti a residuo (5 atti):
a) accertamenti mantenuti a residuo derivanti dalla competenza (3 atti)
Numero
accertamento

Anno
Accertamento

262

2019

2264

2019

4079

2019

Importo
Riaccertato

Descrizione
l.r. 67/93 - diritto fisso per iscrizione
al ruolo dei conducenti di veicoli o
natanti adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea
Veronesi Consuelo - spese per
iscrizione a ruolo.
Spese istruttoria su recupero impresa
cancellata Livorno motors di Butnariu
Stefan

Importo
Insussistente

Quota
imputaz.
2020

Quota
imputaz.
2021

Quota
imputaz.
2022

Quota
imputaz.
Oltre

Residuo
da mantenere
al 31/12/2019

3.959,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.959,00

13,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,57

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

b) accertamenti mantenuti a residuo derivanti dagli esercizi pregressi (2 atti)
Numero
Accertamento

Anno Accertamento

2169

2009

1853

2016

Descrizione
Ministero degli Affari esteri progetto SEENET II una rete di cooperazione
transnazionale tra Italia e sud est Europa cofinanziamento ministero affari
esteri - realizzaz. progetti cofinanziati dal m.a.e. - l.r.17/1999
Dierre sas di Biagi Roberto e c. - bando piccoli prestiti di emergenza alle
microimprese (pem) approvato con dd n. 5101 del 2013 - decreto revoca e
recupero - quota capitale

Importo
Riaccertato

Residuo
da mantenere
al 31/12/2019

Importo
Insussistente

1.556.628,61

0,00

1.556.628,61

8.999,10

0,00

8.999,10
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Elenco accertamenti cancellati o insussistenti (5 atti)
c) accertamenti cancellati o insussistenti derivanti dalla competenza (3 atti)
Numero
Capitolo

Descrizione capitolo

Numero
accertamento

21236

Pc Italia-Francia
marittimo 2014-2020 entrate ue a fronte di
spese correnti

21282

Progetto prisma - pc
Italia Francia marittimo entrata corrente quota ue
(85)

3500

42260

Trasferimenti dello stato
per iv e vi programma
attuativo per la sicurezza
stradale

5735

990

Anno

Importo
Insussistente

Quota
imputaz. 2020

Quota
imputaz.
2021

Quota
imputaz.
2022

821.120,07

5.372.213,42

0,00

0,00

0,00 16.276.236,22

579,96

173,52

0,00

0,00

0,00

0,00

406,44

328.443,82

91.173,64

53.153,62

0,00

0,00

0,00

184.116,56

Importo
Riaccertato

Descrizione

Commissione europea Pc Ifm 2014-2020 2019 entrate Ue– allineamento impegnato 2019 - 22.469.569,71
circolare prot. n. 305395 del 07/06/2018.
Pc Ifm 2014-2020 - progetto prisma med autorizzazione alla missione del dirigente
2019 Fabio Fabbri - dal 19/09/2019 al 21/09/2019
- Alghero quota FESR (85%) cup
d91g17000090007
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
trasferimenti dello stato per I e VI
2019
programma attuativo per la sicurezza
stradale - l. 144/1999 art.32

Quota
imputaz.
Oltre

Residuo
da mantenere
al 31/12/2019

d) accertamenti cancellati derivanti dai residui pregressi (2 atti)
Numero
Capitolo

Descrizione capitolo

32049

Interessi attivi su ritardati incassi anche
a seguito di recuperi, revoche
contributi e altre provvidenze

22294

Fondi ministeriali per progetto di
sviluppo di un modello di cartella
paziente integrata

Numero
Anno
Accertamento Accertamento
46

2106

Descrizione

Importo
Riaccertato

Importo
Insussistente-

Residuo
da mantenere
al 31/12/2019

2006

Interessi per iscrizione a ruolo - tessitura
Morena Amalio

3.443,91

3.443,91

0,00

2009

Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali * fondi per progetto di
sviluppo modello cartella paziente integrata accordo 12/11/2008

110.000,00

110.000,00

0,00

XXX

2) Scelta ragionata – 5 atti di accertamento - Verifica della corretta reimputazione degli accertamenti agli esercizi successivi il 2019 relativi a trasferimenti correnti
– 2 atti di importo maggiore- 3 atti di accertamento, la cui reimputazione non sembra correlata alla medesima operazione in spesa (3 atti)
Accertamenti di maggiore importo (2 atti)
Anno
Accertamento

2019

2019

Importo
Riaccertato

Descrizione
Commissione Europea POR FSE
2014/2020 allineamento all'impegnato
2019 - riferimento circolare prot. n.
305395 del 07/06/2018
Ministero dell'economia e delle finanze
POR FSE 2014/2020 allineamento
all'impegnato 2019 - riferimento
circolare prot. n. 305395 del 07/06/2018

Residuo
da mantenere
al 31/12/2019

Importo
Insussistente

Quota
imputaz. 2020

Quota
imputaz. 2021

Quota
imputaz. 2022

Quota
imputaz. Oltre

Totale
reimputato

72.896.557,26

1.362.781,24

15.599.345,03

6.078,80

0,00

0,00

55.928.352,19

15.605.423,83

50.904.149,27

941.462,92

10.835.986,53

4.173,70

0,00

0,00

39.122.526,12

10.840.160,23

Accertamenti non correlati alla spesa (3 atti)
Numero
Capitolo

N.
accer.to

Descrizione capitolo

22270

Fondi politiche
famiglia

per

la

Anno
Accer.to

2404

2019

22483

accordo di programma per
il sostegno allo svolgimento
di attività di interesse
generale da parte del terzo
settore

4524

2019

22502

- Po I Fead progetto per il
contrasto
alla
grave
emarginazione adulta e alla
condizione di senza dimora
- quota cofinanziamento Ue

5705

2019

Descrizione
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali* - protocollo di
intesa tra R.T. e Min. lavoro firmato
in data 8.03.2018 - attuazione del
programma nazionale pippi 2018
2020 pippi 7
Avviso pubblico per la concessione
a soggetti del terzo settore di
contributi in ambito sociale – anno
2018 di cui al d.d. 8524/2018 –
assegnazione parziale
finanziamenti, accertamento e
contestuale impegno di spesa
Progetto "Rete regionale inclusione
senza dimora" Cup d71h6000110007
di cui alla convenzione av4-2016
tos: accertamento, impegno e
contestuale liquidazione anticipo

Importo
Riaccertato

Importo
Insussistente

Quota
imputaz.
2020

Quota
imputaz.
2021

Quota
imputaz.
2022

Residuoda
mantenere
al
31/12/2019

Totale
reimputato

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

355.397,71

0,00

355.397,71

0,00

0,00

0,00

355.397,71

371.993,77

0,00

371.993,77

0,00

0,00

0,00

371.993,77

XXXI

RESIDUI PASSIVI – 15 atti di cui 10 atti selezionati con campionamento casuale (punto 1) , 5 atti mediante scelta ragionata (punto 2).
1) Campionamento casuale 10 atti, di cui 5 mantenuti a residuo e 5 atti cancellati
Elenco degli impegni mantenuti a residuo (5 atti):
a) impegni mantenuti a residuo derivanti dalla competenza (3 atti)
Num.
Impegno

Anno.
Impegno

847

2019

5842

2019

9932

2019

Importo
Riaccertato

Descrizione
Approvazione contratto di servizio per il
trasporto pubb. ferroviario di interesse reg.le e
locale con Trenitalia S.p.a.- imp. assunto con dd
827-2016
Società Agricola Radici Di Gea società semplice
deposito cauzionale demanio idrico n pratica
25751-17
Orbetello pesca lagunare Soc. agricola a.r.l.affidamento servizio di manutenzione ordinaria
propedeutica alle attività finalizzate alla gestione
integrata della laguna di Orbetello per n.2
natanti di proprietà pubblica e dell'impianto di
sgrigliatori ubicati nel canale di Ansedonia

43.248.333,33

Importo
Insussistente

Quota
imputaz. 2020

Quota
imputaz. 2021

Quota
imputaz. 2022

Quota
imputaz. Oltre

Residuo
da mantenere
al 31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

43.248.333,33

0,00

90,00

24.351,20

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.351,20

b) impegni mantenuti a residuo derivanti dagli esercizi pregressi (2 atti)
Numero
Capitolo

Descrizione capitolo

24060

Spese interventi ristrutturazione edilizia e
ammodernamento
tecnologico
patrimonio
sanitario pubblico e realizzazione residenze
sanitarie assistenziali - programma straordinario
investimenti art. 20 l.67/88 e l. 296/2006
(finanziaria 2007)

62039

POR FSE 2014/2020 - asse c istruzione e
formazione
settore
programmazione
formazione strategica – attività Ifts - c321a trasferimenti imprese - quota Ue

Num.
Anno
Impegno Impegno

7082

8044

Descrizione

Importo
Riaccertato

Importo
Insussistente

Residuo
da mantenere
al 31/12/2019

2010

D.g.r. 781/08. Prosecuzione del programma
pluriennale di investimenti in sanità della regione
toscana. Spesa interventi ammessi a finanziamento
con decreto ministero della salute del 2 novembre
2010.

31.540.000,00

0,00

31.540.000,00

2018

POR FSE TOSCANA 2014-2020, asse c – d.d. n.
3227/2015 - avviso pubblico per la presentazione dei
progetti per i corsi di istruzione e formazione tecnica
superiore (ifts) relativi al sistema moda approvazione
graduatoria e progetti ammessi a finanziamento -

16.951,60

2.533,45

14.418,15
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Elenco degli impegni cancellati o insussistenti (5 atti):
c) impegni cancellati o insussistenti derivanti dalla competenza (3 atti)
Numero
Capitolo
71446

Descrizione Capitolo

Num.
Impegno

Anno.
Impegno

Contributi personale
GR - M/P 1002

873

2019

12254

Pc
Italia-Francia
marittimo 2014-2020 trasferimenti correnti
ad enti pubblici locali quota FESR

3336

2019

71116

IRAP personale GR M/P 0110

11941

2019

Descrizione
Ina del TFR-o-gr_ruolo-1002
Approvazione schema convenzione
con
Irpet
per
l’attività
di
elaborazione del piano operativo di
monitoraggio degli effetti ambientali
nell’area interessata dal programma
di
cooperazione
Italia-Francia
marittimo 2014-2020 e del relativo
rapporto annuale 2019 e assunzione
impegno di spesa IRAP accessorio - saldo anno 2018 gr (Fpv 2018)

Importo
Riaccertato

Quota
imputaz.
2020

Importo
Insussistente

Quota
imputaz.
2021

Quota
imputaz.
2022

Quota
imputaz.
Oltre

Residuo
da
mantenere
al 31/12/2019

17.843,87

7.738,55

0,00

0,00

0,00

0,00

10.105,32

6.800,00

20,43

0,00

0,00

0,00

0,00

6.779,57

247.772,14

247.772,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) impegni cancellati derivanti dai residui passivi pregressi (2 atti).
Num.
Impegno

Anno
Impegno

953

2011

13698

2018

Descrizione
Srt 325-progetto di adeguamento e miglioramento della sede stradale tronco
Vaiano - Vernio (scheda po-1) - d.d. n. 1335/2011trasferimento risorse ad ARTEA
Impegno assunto ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 118/2011. Economie del fondo
sanitario da impegnare ex art. 20 d.lgs. 118/2011.

Importo
Riaccertato

Importo
Insussistente-

Residuo
da mantenere
al 31/12/2019

4.300.000,00

1.942.300,50

2.357.699,50

7.948.611,88

7.948.611,88

0,00
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2) Verifica della corretta reimputazione degli impegni agli esercizi successivi il 2019 mediante scelta ragionata 2 atti di impegno di maggior importo di natura
non vincolata (appartenenti a capitoli diversi), 3 atti di impegno afferenti il titolo I, relativi a prestazioni di servizio o alla concessione di contributi relativi a
trasferimenti correnti.
Impegni di spesa re imputati di maggiore importo (2 atti)
Num.
Anno.
Impegno Impegno

Importo
Importo
Riaccertato Insussistente

Descrizione

10438

2019

Sviluppo Toscana spa - Bando per la concessione di contributi alle
imprese di informazione ai sensi della l.r. 4 luglio 2013, n. 34
“Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione.
Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002”
(TERMINE FINALE: 31/12/2019).

10389

2019

Contributi avviso pubblico coesione

Quota
imputaz.
2020

Quota
Quota
Quota
imputaz. imputaz. imputaz.
2021
2022
Oltre

Residuo
da
mantenere
al
31/12/2019

Totale
reimputato

503.781,58

0,00 503.781,58

0,00

0,00

0,00

0,00

503.781,58

1.834.180,00

0,00 541.854,00

0,00

0,00

0,00 1.292.326,00

541.854,00

Impegni di spesa reimputati relativi a prestazioni di servizi o erogazioni di contributi (3 atti)
Numero
Capitolo

Num.
Anno.
Impegno Impegno

Descrizione capitolo

23067

Sviluppo delle procedure
del sistema informativo
sociale

6807

2019

34185

Contributi per redazione
piani
strutturali
intercomunali dei comuni
di cui agli articoli 23 e 24
della l.r. n. 65/2014

13638

2019

61622

Attività di formazione
nell'esercizio
dell'apprendistato - d.lgs
67/2011
testo
unico
apprendistato.

7678

2019

Descrizione Impegno

Servizi inerenti il sistema
informativo sanitario, sociosanitario e sociale di regione
toscana - Rti Enterprise
Services Italia S.r.l. (C)
L.r. 65/2014 art. 23 assegnazione contributi per la
redazione di piani strutturali
intercomunali - unioni di
comuni
D.d. 5403 del 04-07-16 "progetti
per la costituzione del catalogo
regionale dell'offerta formativa
pubblica
nell'apprendistato
professionalizzante" - area
pratese progetto "form_up2"

Importo
Importo
Riaccertato Insussistente

Quota
imputaz.
2020

Quota
Quota
imputaz. imputaz.
2021
2022

Residuo
Quota
da
Totale
imputaz. mantenere
reimputato
Oltre
al
31/12/2019

499.999,99

0,00 499.999,99

0,00

0,00

0,00

0,00

499.999,99

281.845,60

0,00 281.845,60

0,00

0,00

0,00

0,00

281.845,60

995.096,85

0,00 995.096,85

0,00

0,00

0,00

0,00

995.096,85
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3) Campionamento casuale – 10 atti - verifica della corretta contabilizzazione degli impegni di spesa di competenza liquidati entro la chiusura dell’esercizio.
ID Tipo
Stanz (ex
numcap)

Descrizione capitolo

51891

Assistenza tecnica al programma operativo
FESR 2014/2020 - spese comunicazione - quota
Ue

2019

129

71132

Irap personale giornalistico gr - m/p 0101

2019

944

14324

Interventi per la diffusione di processi di
governance collaborativa - contributi a
cooperative di comunità - quota corrente

2019

1814

2019

2884

2019

4040

Impegno e prima liquidazione a favore del comune di
Bientina per le attività 2019 nella r.n. Bosco di Tanali

2019

5180

Impegno progetti informazione e orientamento

2019

6626

2019

8008

2019

10352

2019

14515

168

41136

61844

71284

55073

23118

98034

Fami 2014/2020 - progetto teams - personale a
tempo
determinato
delibera
609/2017
miss/progr:1204 (Ue 50%) - quota oneri.
Trasferimenti per progetti di promozione,
valorizzazione e conservazione del sistema
regionale delle aree protette
POR FSE 2014-2020 - trasferimenti aapp - asse c
istruzione e formazione - trasferimenti correnti a
amministrazioni locali - quota Ue - settore Dsur
Acquisto di beni per servizio fitosanitario
regionale
Gestione faunistica - fondo a disposizione della
gr per trasferimenti in materia di vigilanza
faunistico venatoria
Fondi statali per progetto in materia di vita
indipendente ed inclusione nella società delle
persone con disabilità - trasferimenti ad enti
pubblici.
POR FSE 2014/2020 - asse c istruzione e
formazione
settore
programmazione
formazione strategica - attività qualifiche - c311a
- trasferimenti imprese - quota stato

Anno

Numero
impegno

Oggetto
Speed - società pubblicità editoriale e digitale S.p.a.- servizio
di pubblicazione di un banner su lanazione.it e
corrierefiorentino.it per campagna di brand Giovanisì dal 28
gennaio 2019 per due settimane - FESR - quota Ue 50% d11e15000530007 (codice commessa 9412)
Irap-o-gr_gior-0101
D.g.r. 323/2018-concessione contributi cooperative di
comunità costituite/da costituire di cui al d.d. n. 7588 del
16/05/2018 – ulteriore 50 p.c. Per comunità già costituite.
(vedi anche imp. 11196/2018) risorse aggiuntive stanziate
con d.g.r. 50/2019
Oneri accessorio variabile 2018-ps68

Fornitura di buste di max sicurezza personalizzate e sigilli
per chiusura buste per allestimento dei campioni ufficiali
nell'ambito dei monitoraggi previsti dai decreti di lotta
obbligatoria
D.g.r. 1204/2019.convenzione per lo svolgimento dei
compiti di polizia della provincia di Pisa nell'ambito delle
materie oggetto di riordino di cui alla l.r. n. 22/2015.
D.g.r. 572/2018: protocollo di intesa tra regione toscana e
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per progetti di
vita indipendente di cui al d.d. n. 818/2017. Impegno risorse
complessive e liquidazione prima rata del 50%.
Azione 1 c.3.1.1.a del Pad - quota stato - filiera turismo e
cultura - esercizio 2018

Assestato
impegno

Importo
definitivo
liquidazione

Mandati
pagati

813,33

813,33

813,33

55.184,78

46.268,69

46.268,69

13.084,80

10.084,80

10.084,80

263,27

263,27

263,27

8.000,00

6.400,00

6.400,00

28.895,31

28.895,31

28.895,31

10.138,20

10.138,20

10.138,20

51.080,36

51.080,36

51.080,36

264.460,50

158.676,30

158.676,30

227.311,83

206.160,40

206.160,40

XXXV

RELAZIONE

CAPITOLO I
IL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEI RENDICONTI
REGIONALI: LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLE
REGIONI E GLI EFFETTI DEL CONTROLLO
DELLA CORTE DEI CONTI

Sommario: 1. Premessa. - 2. La situazione finanziaria delle regioni nel quadriennio 2015-2018. - 3. L’impatto
del controllo della Corte dei conti sui risultati di amministrazione. - 4. Considerazioni conclusive.

Premessa
Con l’introduzione dell’art. 1 del d.l. n. 174/20122, il legislatore ha espressamente voluto
rafforzare il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo, in
particolare tra quello statale e regionale, al fine di garantire il rispetto dei vincoli finanziari
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Le disposizioni in esso contenute tendono, in tal senso, ad adeguare e rinnovare il controllo
della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni, inizialmente previsto dall'art.
3, comma 5, della legge n. 20/1994, in base all’evoluzione dei dettami costituzionali in tema
di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito pubblico, nonché alla luce delle funzioni
attribuite alla Corte stessa dall’art. 100 Cost.
In questo disegno normativo, si inserisce il giudizio di parificazione dei rendiconti delle
Regioni e delle Province autonome, regolato dal comma 5 del citato articolo 1, da cui
promana, secondo le formalità della giurisdizione contenziosa, una decisione di parifica che
investe i progetti di legge presentati dalle rispettive Giunte regionali, i quali trovano
successiva approvazione da parte del Consiglio regionale, anche in considerazione degli
esiti del giudizio stesso.
Alla decisione di parifica, ai sensi del citato disposto normativo, viene allegata una relazione
contenente le osservazioni sulla legittimità e sulla regolarità della gestione, unitamente alla
richiesta di specifici interventi correttivi finalizzati ad assicurare l'equilibrio del bilancio ed
una migliore efficacia ed efficienza nella spesa.
2

Convertito nella legge n. 213/2012.
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Sia la decisione di parifica che l’annessa relazione, come deliberate dalle competenti Sezioni
di controllo della Corte dei conti, sono trasmesse al presidente della Giunta regionale e al
Consiglio regionale.
La relazione, in particolare, affrontando l’esame del bilancio sotto molteplici aspetti di
analisi, fornisce alle assemblee legislative regionali importanti elementi di valutazione per
l’approvazione del disegno di legge sul rendiconto presentato annualmente dalle rispettive
Giunte.
La Corte dei conti, sin dall’entrata in vigore del d.l. n. 174/2012, ha fornito numerosi
indirizzi giurisprudenziali con riguardo ai primi giudizi di parificazione regionale. Per il
tramite di proprie deliberazioni sono stati, infatti, individuati i principali fenomeni contabili
da analizzare nell’ambito dell’esame dei progetti di rendiconto e le relative modalità del
controllo nonché specifiche problematiche di gestione oggetto di particolare attenzione
anche alla luce dell’evoluzione normativa intercorsa in materia, caratterizzata
dall’introduzione, a partire dal 2015, dei principi contabili armonizzati regolati dal d.lgs. n.
118/2011.
Si citano, in particolare, le deliberazioni della Sezione Autonomie n. 9/2013/INPR e n.
14/2014/INPR, con cui sono state emanate le prime linee di orientamento in materia,
nonché la questione di massima di cui alla delibera delle Sezioni Riunite n. 7/QMIG/2013,
in cui la Corte ha approfondito le questioni legate alle “formalità della giurisdizione
contenziosa” che si applicano al giudizio di parificazione per gli aspetti relativi alle modalità
del contraddittorio con gli enti controllati. A queste, si aggiungono le successive linee di
indirizzo che periodicamente la Sezione delle Autonomie emette con riferimento alle
relazioni dei collegi dei revisori dei conti ino alle ultime emanate, afferenti al rendiconto
2019 ed al bilancio di previsione 2020-20223.
La centralità della funzione di controllo della Corte dei conti, nell’ambito dei principi di
coordinamento della finanza pubblica, oltre che dalla lettura del disposto normativo è stata
confermata più volte dalla Corte costituzionale, anche con riferimento all’assetto dei poteri
Si tratta delle linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l’attuazione della contabilità
armonizzata negli enti territoriali (Sez. Aut. n. 9/2016/INPR), nonché di quelle relative alla predisposizione
del bilancio 2017-2019 (Sez. Aut. n. 13/2017), del rendiconto 2017 (Sez. Aut. n. 10/2018), del bilancio di
previsione 2018-2020 (Sez. Aut. n. 9/2018), del rendiconto 2018 (Sez. Aut. n. 7/2019), del bilancio di previsione
2019-2021 (Sez. Aut. n. 10/2019) e del rendiconto 2019 (Sez. Aut. n. 3/2020). Sono state, altresì, emanate dalla
Sezione delle Autonomie le linee guida riferite al bilancio di previsione 2020-2022 (Sez. Aut. n. 4/2020).
3
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garantito dall’ordinamento costituzionale. In questo senso, il Giudice delle Leggi ha
concluso (sent. n. 39/2014) che le funzioni di controllo della magistratura contabile trovano
un limite nella potestà legislativa dei Consigli regionali, che, in virtù del disposto
costituzionale, la esercitano in piena autonomia politica. Ha, tuttavia, ribadito la possibilità,
per le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti, in sede di giudizio di
parifica, di ricorrere in via incidentale alla Corte costituzionale stessa, rimettendo ad essa il
giudizio sul rispetto dei principi costituzionalmente garantiti4.

L’introduzione del controllo sui rendiconti regionali da parte del citato d.l. n. 174, combinato
con l’attuazione del principio del pareggio di bilancio (art. 81, Cost.) disposto dalla l. n.
243/2012 e con l’armonizzazione contabile ad opera del d.lgs. n. 118/2011, ha comportato
peraltro numerosi contenziosi sull’interpretazione e sull’attuazione di dette norme non solo
tra regioni e Stato, ma anche tra regioni e Sezioni di controllo della Corte dei conti, in sede
di giudizio di parifica5.
Nel complesso, numerose sono state le sentenze della Corte costituzionale in tema di
parifica dei bilanci regionali e di corretta applicazione, da parte delle regioni stesse, dei
principi contabili armonizzati. Si citano, tra le altre, la sentenza n. 181/2015, in tema di
corretta modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013
e del relativo impatto sul risultato di amministrazione dell’ente; le sentenze n. 184/2016 e
n. 228/2017, che trattano delle modalità di recepimento delle nuove regole introdotte

Lo stesso principio viene rimarcato nella sentenza Corte cost. n. 196/2018 in cui, in merito all'estensione della
facoltà dei giudici contabili di sollevare questione di costituzionalità in sede di parificazione, nonché all’esito
della ricostruzione dell'evoluzione legislativa (l. n. 468/1978, d.l. n. 174/2012, l. cost. n. 1/2012) e della stessa
giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 244/1995 e 213/2018), i giudici affermano la possibilità per le Sezioni
regionali di controllo di sollevare le questioni di legittimità, a condizione che nel giudizio vi siano:
l'applicazione di parametri normativi; la giustiziabilità del provvedimento in relazione a situazioni soggettive
dell'ente territoriale; il pieno contraddittorio. Nell'esercizio di questa funzione giurisdizionale, poi, la facoltà
è consentita avverso tutte «le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del
bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri finanziari», nonché da tutti gli
altri precetti costituzionali che «custodiscono la sana gestione finanziaria».
5 A tal fine si rammentano i ricorsi della Sezione regionale di controllo per il Piemonte, che ha sollevato
questione di legittimità costituzionale sulla legge della Regione Piemonte n. 16/2013; della Sezione regionale
di controllo per l’Abruzzo, che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale su alcune leggi della Regione
Abruzzo contenenti disposizioni finanziarie; della Sezione regionale di controllo per la Liguria che ha sollevato
questione di legittimità costituzionale su alcune leggi della Regione Liguria contenenti disposizioni istitutive
della vicedirigenza regionale; della Sezione regionale di controllo per la Campania che ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 714 della l. 208/2015. A tali ricorsi hanno fatto seguito
rispettivamente le sentenze Corte cost. n. 181/2015, n. 89/2017, n. 196/2018 e n. 18/2019.
4
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dall’armonizzazione nell’ambito dell’ordinamento regionale, in base alle reciproche
competenze Stato-Regione; la sentenza n. 279/2016 che, oltre ad affrontare nuovamente la
questione della sterilizzazione delle anticipazioni di cui al d.l. n. 35/2013, si esprime
riguardo all’utilizzo del risultato di amministrazione presunto ed alla corretta
contabilizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Inoltre, sempre con riferimento alle
nuove regole armonizzate introdotte dal d.lgs. n. 118/2011, si rammentano la sentenza n.
6/2017, che fornisce una disamina del concetto di disavanzo tecnico derivante dal
riaccertamento straordinario dei residui e specifica le corrette modalità di copertura dello
stesso, e la sentenza n. 89/2017 che si sofferma sulle modalità di gestione delle economie
vincolate, in presenza di avanzo di amministrazione presunto, nonché, nuovamente, sulla
sterilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013.
Si evidenziano, ancora, la sentenza n. 247/2017, che affronta la tematica relativa ai rapporti
tra il pareggio di bilancio regolato dalla l. n. 243/2012 e le grandezze contabili riferite
all’avanzo di amministrazione ed al fondo pluriennale vincolato disciplinati dai principi
armonizzati nonché la sentenza n. 274/2017 la quale tra, l’altro, sottolinea che, anche in
considerazione delle regole introdotte dal d.lgs. n. 118/2011, non è conforme a Costituzione
la prassi di autorizzare spese d’investimento senza prima perfezionare i mutui attraverso
cui queste dovrebbero essere finanziate. In ultimo, si rammenta la sentenza n. 101/2018, che
contiene tre dichiarazioni di illegittimità costituzionale di altrettante disposizioni della
legge di bilancio del 2017, la prima delle quali ha effetto nei confronti di tutti gli enti
territoriali. La bocciatura riguarda, in particolare, l’articolo 1, comma 466, della legge n. 232
del 2016 “nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione
dell’equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai
precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza”. La
stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche là dove “non prevede che
l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci
dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione
dell’equilibrio dell’esercizio di competenza”. Quest’ultima sentenza ha peraltro costretto il
legislatore ad intervenire per adeguarsi ai rilievi mossi dalla Corte.
Altresì, quali interventi più recenti si citano la sentenza 196/2018 e la sentenza n. 18/2019.
In particolare, la prima è intervenuta sul tema dei presupposti oggettivi e soggettivi che
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soggiacciono alle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, i quali potrebbero
configurarsi come norme differenti da quelle strettamente connesse ai vincoli costituzionali
in materia di contabilità e finanza pubblica. La seconda, ha implementato il panorama
giurisprudenziale soprattutto in tema estensione dell’accesso della Corte dei conti alla
giustizia costituzionale anche con riferimento ai procedimenti di controllo privi di formalità
strettamente giurisdizionali. Tale estensione, peraltro, potrebbe garantire la facoltà, per le
Sezioni regionali di controllo, di sollevare questione di legittimità costituzionale anche
nell’ambito dei controlli di regolarità contabile sui bilanci e sui rendiconti degli enti
territoriali. La sentenza, infatti, è stata emessa in relazione ad una procedura di controllo
sull’attuazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-quater, comma 7,
TUEL) ma, come osservato da parte della dottrina6, essa contiene affermazioni facilmente
estensibili a tutti i controlli successivi sul bilancio, effettuati con il paradigma esclusivo della
legge, nel cui novero rientrano sicuramente i controlli previsti dall’art. 1, comma 3, del d.l.
n. 174/2012.
Infine, ancora sulla natura del fondo per anticipazioni di liquidità e sui riflessi dello stesso
sul risultato di amministrazione, si porta all’attenziona la sentenza n. 4/2020.
La questione dell’evoluzione del controllo della Corte dei conti sui rendiconti regionali in
sede di parifica è stata affrontata anche da numerosa dottrina, sia con riguardo alla natura
e agli effetti del controllo medesimo7 sia con riferimento ai presupposti giuridici che
F. S. Altavilla, La sentenza di San Valentino. La Corte costituzionale e il controllo “neocavouriano” della
Corte dei conti, a tutela del bilancio “bene pubblico” e delle generazioni future, in Bilancio Comunità Persona,
n. 1/2019 per il quale “In tale contesto, si legge, la Corte e la sua funzione di controllo sono qualificati in una
sostanza che va ben oltre il problema dei requisiti di legittimazione ai sensi dell’art. 1 della legge cost. n. 1/1948
e dell’art. 23 della legge n. 87/1953. Spicca, in particolare, l’equiparazione tra pronuncia di controllo e
sentenza, e il riconoscimento per entrambe del carattere della “definitività”, attraverso il sistema del successivo
ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione.”
7 Per quanto concerne la natura del giudizio di parificazione, è possibile riassumere le diverse opinioni in
materia, in due diversi orientamenti dottrinali (secondo quanto anche riportato da R. Ursi, La configurazione
della decisione sulla parifica dei rendiconti regionali nell’ottica di un nuovo modello di ausiliarietà, da atti del Seminario
di formazione permanente della Corte dei conti, incontro di studio su “Il giudizio di parificazione dei
rendiconti dal modello statale a quello regionale: profili evolutivi”, Maggio 2019). Un primo indirizzo sembra
depurare la decisione della Sezione dell’efficacia obbligatoria diretta rispetto alle determinazioni degli organi
regionali, inserendosi come strumento di ausiliarietà all’interno del rapporto dialettico fra giunta e consiglio,
con l’intento di fornire a quest’ultimo elementi di valutazione per l’approvazione del disegno di legge sul
rendiconto proposto dall’organo esecutivo. V., in tal senso P. Santoro, Le due anime del giudizio di parificazione.
L’approccio giustizialista, in www.contabilita-pubblica.it, 2018; M. Graffeo, Il Giudizio di parificazione del
rendiconto statale, in E.F. Schlitzer, C. Mirabelli (a cura di), Trattato sulla nuova configurazione della giustizia
contabile, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, 801 ss.; C. Chiappinelli, Il giudizio di parificazione del rendiconto
6
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legittimano il giudice contabile a sollevare questioni di costituzionalità nell’ambito del
giudizio di parifica8.

Tanto premesso, si propone un quadro d’insieme della finanza regionale quale analisi
propedeutica all’esame del rendiconto 2019 della Regione Toscana. In particolare, si fornisce
una breve disamina delle principali risultanze dell’attività di parificazione dei rendiconti
regionali effettuata dalle competenti Sezioni regionali di controllo. L’intervallo temporale
preso in considerazione riguarda gli anni dal 2015 al 2018, ovverosia il periodo successivo
all’entrata in vigore del nuovo ordinamento contabile armonizzato di cui al d.lgs. n.
118/2001.
L’esame si concentra sui risultati finanziari conseguiti dalle regioni nel quadriennio sopra
considerato, dapprima come determinati nei progetti di rendiconto predisposti dalle giunte
regionali e successivamente come eventualmente riquantificati per effetto delle decisioni
emesse dalle Sezioni della Corte dei conti in sede di parifica. Gli stessi saranno, quindi,
confrontati con quelli definitivi dei rendiconti approvati in legge dal consiglio regionale.

generale dello Stato e dei rendiconti delle regioni, in Riv. Corte Conti, n. 3-4/2016, 505. Un secondo orientamento
sostiene, viceversa, che, in virtù della natura giurisdizionale riconosciuta al giudizio di parificazione, la
decisione da esso scaturita produca effetti conformativi rispetto ai fatti ed ai dati giuridico-contabili accertati
in quella sede che dovranno pertanto essere recepiti, ove possibile, dalla legge regionale di approvazione del
rendiconto e dalla legge di assestamento del bilancio. V. in tal senso Carosi, Il ruolo della Corte dei Conti nella
salvaguardia delle regole di bilancio nazionali e comunitarie, in Riv. Corte Conti, 2015, 3-4, 577 ss.; F. Sucameli, Il
giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni, in A. Canale, F. Freni (a cura di), Responsabilità, contabilità,
controllo, Milano Giuffré, 2019; G. Rivosecchi, La parificazione dei rendiconti regionali nella giurisprudenza
costituzionale in Federalismi.it, 2019.
8 Tali temi sono affrontati, ad esempio, da Colombini Giovanna in “La progressiva giurisdizionalizzazione del
controllo nel codice della giustizia contabile: limiti e prospettive”, rivista della Corte de conti, n. 1-2 - gennaio-aprile
2017; da Rivosecchi Guido in “Controlli della Corte dei conti e incidente di costituzionalità”, Diritto pubblico
2/2017, Il Mulino; da Chiappinelli Carlo in “Il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei
rendiconti delle Regioni”, Rivista della Corte dei conti, anno n. 3-4/2016; da D’Auria Gaetano in
“Sull’incostituzionalità di bilanci e rendiconti regionali e sui rimedi per ripristinare l’ordinata continuità tra gli esercizi
finanziari”, il Foro italiano, n. 9/2018; da Guella Flavio in “Sul rendiconto regionale tardivo, inattendibile ed
incoerente: sindacato di costituzionalità e poteri sostitutivi al fine di evitare monadi contabili”, il Foro italiano, n.
9/2018. Le diverse opinioni in dottrina in ordine alla natura da attribuire al giudizio di parificazione di cui
alla nota precedente influiscono anche sul diverso modo di interpretare l’accesso al giudizio di costituzionalità.
In un caso, infatti, la questione di legittimità costituzionale potrebbe essere sollevata dalla Sezione di controllo
solo e nella misura in cui la mancata conformità alla decisione si traduca in violazione di uno specifico precetto
della Costituzione, demandando alla Corte costituzionale il relativo giudizio.
Nell’altro, la stessa questione di legittimità costituzionale potrebbe essere ammessa anche per la sola
contrarietà della legge regionale alla decisione della Sezione, quale violazione del giudicato derivante da una
pronuncia giurisdizionale della magistratura contabile, istituzionalmente preposta alla tutela della finanza
pubblica e dei suoi equilibri.
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Sarà in questo modo possibile verificare la differenza tra il dato sottoposto inizialmente al
controllo e quello definitivamente approvato dalla regione a seguito degli esiti del controllo
stesso e valutare, in termini sintetici, le conseguenze dell’attività di parifica.
Tale analisi, considerando il risultato di amministrazione a livello aggregato, fornisce,
inoltre, un quadro d’insieme dello stato di salute delle amministrazioni regionali, sia in
termini di valori assoluti, sia con riguardo alla posizione in cui si collocano gli enti
all’interno del contesto nazionale.
Altresì, sempre nell’ottica di offrire una visione unitaria del fenomeno, l’indagine consente
di ripercorrere le principali questioni rilevate dalle Sezioni regionali nel corso dell’attività
di parificazione e le diverse problematiche emerse in tale sede, ponendo particolare
attenzione sulla capacità delle regioni stesse di adeguarsi a quelle criticità che presentano
un impatto diretto sul risultato finanziario.

La situazione finanziaria delle regioni nel quadriennio 2015-2018
In considerazione di quanto sopra esposto, con riferimento ai rendiconti del quadriennio
2015-2018, sono stati presi in considerazione i giudizi di parificazione di 21 enti, di cui 19
regioni e due province autonome9.
Come già anticipato, l’oggetto del vaglio delle Sezioni regionali di controllo per la successiva
emissione del giudizio di parificazione riguarda il progetto di legge di approvazione del
rendiconto presentato dalle rispettive Giunte regionali. A seguito della decisione di parifica,
il disegno di legge viene esaminato e approvato dal Consiglio regionale ed eventualmente
modificato in relazione alle criticità emerse e rilevate nel corso del giudizio stesso.
Come desunto dalle diverse deliberazioni di parifica e dalle relazioni ad esse allegate, nel
corso della loro attività di controllo le Sezioni regionali hanno analizzato le risultanze
contabili dei progetti di legge presentati nonché numerosi aspetti gestionali ad esse
collegati, quali tra tutti, indebitamento, spesa di personale, equilibri di finanza pubblica,
attività contrattuale, partecipazioni societarie.

Resta esclusa dall’analisi la Valle d’Aosta in quanto per essa non è previsto l’obbligo del giudizio di parifica.
Con riguardo, infatti, alle regioni a statuto speciale, tale giudizio deve essere introdotto, ai sensi dell’11 bis del
d.l. n. 174/2012, mediante norme di attuazione statutaria e la Valle d’Aosta non ha provveduto in tal senso.
9
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Tuttavia, al fine di garantire una comparazione più immediata tra le diverse pronunce di
parifica, si è ritenuto di circoscrivere l’analisi contenuta in questo capitolo ai soli giudizi che
abbiano riguardato il risultato di amministrazione e le criticità ad esso strettamente
connesse, con particolare riferimento alla corretta determinazione delle poste in esso
vincolate e accantonate.
Il risultato di amministrazione del resto, a differenza di altre poste contabili, si presta, di
regola, ad essere variato in modo da recepire le indicazioni della decisione di parifica, già
in sede di approvazione della legge di rendiconto, consentendo così di misurare il grado di
adeguamento delle regioni alle pronunce della Corte dei conti.
Come noto, i risultati di amministrazione sono calcolati secondo quanto previsto dallo
stesso d.lgs. n. 118/2011, considerando sia il risultato di amministrazione formale che quello
sostanziale10.
Nello specifico, il saldo formale comprende sia le risultanze della gestione di cassa dell’anno
(in termini di riscossioni e pagamenti), sia la gestione dei residui attivi e passivi, al netto del
fondo pluriennale vincolato, che è invece destinato a finanziare spese future.
Considerando anche i fondi accantonati o vincolati che l’ente è tenuto a computare
nell’ambito del risultato stesso, in relazione alle diverse regole prudenziali o obbligazioni
sottostanti, si passa dal risultato formale a quello effettivo o sostanziale.
Quest’ultimo costituisce, in particolare, l’ammontare di risorse che l’ente ha ancora a
disposizione per ulteriori spese, dopo aver considerato tutti i vincoli che gravano sul
bilancio. Un valore negativo di tale voce indica, quindi, non solo l’assenza di risorse
disponibili che l’ente può utilizzare liberamente per conseguire le proprie politiche di
bilancio, ma anche la necessità di reperirne di nuove per ricostituire i vincoli e gli
accantonamenti che gravano sul bilancio stesso, e che sono stati erosi in quanto utilizzati
per scopi diversi dalla loro naturale finalità. Ovviamente, ciò può essere aggravato da un

I risultati di amministrazione sono calcolati secondo quanto previsto dallo stesso d.lgs. n. 118/2011,
nell’ambito dell’apposito “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” che gli enti sono tenuti ad
allegare al progetto di rendiconto. In questa sede è stato esaminato, per ogni Regione e provincia autonoma,
sia il risultato di amministrazione formale (come riportato nel citato prospetto dimostrativo alla lettera A,
ovvero al netto del fondo pluriennale vincolato), sia l’ammontare dei vincoli ed accantonamenti contenuti nel
medesimo risultato (ovvero la somma delle lettere B, C e D del prospetto), sia il risultato effettivo (cosiddetto
sostanziale), quale differenza tra il risultato formale e l’ammontare delle quote vincolate e accantonate,
riportato alla voce “Totale parte disponibile” (lett. E dello stesso prospetto).
10
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risultato formale anch’esso negativo che evidenzia, oltre alla necessaria ricostituzione dei
fondi vincolati e accantonati per la loro interezza, anche le difficoltà di garantire un saldo
positivo nella gestione dell’esercizio (nell’ambito dei residui o della cassa), con la
conseguente necessità di reperire, negli anni seguenti, ulteriori risorse per la copertura delle
maggiori spese effettuate.
Il risultato di amministrazione effettivo, rappresentando la sintesi delle risultanze
finanziarie per ciascun anno di gestione, costituisce, pertanto, la grandezza che meglio
evidenzia lo stato di salute di un ente11 e che consente la verifica, a consuntivo, degli
equilibri di bilancio12, come ribadito anche dalla Corte costituzionale.
La somma dei disavanzi effettivi riportati dall’intero comparto regionale definisce, di
conseguenza, la quantità di risorse che il complesso del sistema deve reperire per far fronte
alle obbligazioni passive già assunte13 ed ai vincoli che pesano sul bilancio stesso.
Appare opportuno rimarcare il fatto che l’analisi dei risultati finanziari degli enti regionali,
operata dalle competenti Sezioni di controllo, è stata effettuata in questi anni, a partire
dall’esercizio 2015, alla luce dell’introduzione del d.lgs. n. 118/2011 che ha influenzato,
sotto diversi punti di vista, la determinazione del risultato di amministrazione. È stato,
infatti, necessario considerare non solo l’applicazione delle nuove regole contabili
armonizzate, quali in particolare il principio di competenza potenziata e la quantificazione

Si evidenzia che le grandezze esaminate nella presente sede, riferite ai risultati di amministrazione, esulano
dagli indicatori di finanza pubblica (indebitamento netto e debito) considerati quali parametri da trasmettere
alla Commissione Europea in applicazione del Protocollo sulla Procedura per deficit eccessivi (Pde) annesso
al Trattato di Maastricht. Infatti, le grandezze considerate nel Conto economico delle Amministrazioni
pubbliche ai fini del rispetto dei parametri europei sono grandezze flusso, in quanto considerano entrate e
spese finali, pertanto sono di natura diversa rispetto ai risultati di amministrazione. Solo nel caso di
trasformazione dei disavanzi di amministrazione qui analizzati in debito effettivo, si avrebbe un impatto sui
parametri europei.
12 Corte costituzionale, sentenza n. 89/2017.
13 Al netto di quelle già finanziate dal fondo pluriennale vincolato.
11
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dei fondi vincolati e accantonati nell’ambito del risultato di amministrazione14, ma anche
l’attività di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ad essa propedeutica15.
Il complesso di questi fenomeni, come vedremo dettagliatamente nel proseguo della
trattazione, da una parte ha comportato l’emersione, ovvero l’aumento, di disavanzi
effettivi nei bilanci degli enti nel triennio considerato; dall’altra, ha costituito uno dei
principali motivi di rideterminazione del risultato finale da parte delle Sezioni, a causa della
loro iniziale non corretta quantificazione operata dai singoli enti.

La presenza di disavanzi di ingente ammontare emerge chiaramente già dall’analisi dei
risultati di amministrazione così come inizialmente determinati dalle Giunte regionali
nell’ambito dei progetti di rendiconto 2015-2018.
I dati riportati nelle delibere di parifica delle Sezioni regionali di controllo, che esaminano i
disegni di legge di approvazione dei rendiconti trasmessi dai singoli enti16, sono sintetizzati
nella tabella che segue e danno evidenza di quanto già espresso in ordine alle diverse
modalità di rappresentazione del risultato di amministrazione, ossia come una valutazione
esclusivamente incentrata sul risultato formale possa apparire parziale e fuorviante per la
comprensione dell’effettivo stato di salute del comparto regionale.
I saldi finanziari del settore rivelano, infatti, a livello aggregato, un risultato formale pari
rispettivamente a 245,9 milioni nel 2015, che sale a 3.111,9 milioni nel 2016 ed a 4.247,4
milioni nel 2017, fino ad attestarsi a 8.301,1 nel 201817. Tali risultati, sebbene in tendenziale
incremento, si rivelano tuttavia non particolarmente elevati se confrontati con il volume del

Si fa riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità ed al fondo rischi per contenziosi, previsti dai nuovi
principi contabili allegati al citato d.lgs. n. 118/2011 (principio applicato della contabilità finanziaria, allegato
4/2 al d.lgs. n. 118/2011) a cui si aggiungono specifici fondi regolati da apposite norme, quali quello destinato
alle perdite delle società partecipate dall’ente (previsto dal d.lgs. n. 175/2016, art. 21) e il fondo a tutela delle
anticipazioni di liquidità erogate agli enti territoriali ai sensi del d.l. n. 35/2013 e s.m. (inizialmente regolato
dal d.l. n. 179/2015), la cui norma è stata poi trasfusa nella legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015).
15 Tale operazione di riaccertamento dei residui è stata effettuata dalle Regioni a statuto ordinario alla data del
1° gennaio 2015. Le regioni a statuto speciale quali Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige nonché le
province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della normativa in materia, hanno effettuato il riaccertamento
straordinario al 1° gennaio 2016.
16 Ci si riferisce, in questo caso, al rendiconto generale annuale delle regioni come definito dall’art. 63, commi
1 e 2, del d.lgs. n. 118/2011, senza la componente afferente al consiglio regionale che, unitamente agli
organismi strumentali, concorre alla formazione del bilancio consolidato (comma 3 del medesimo articolo).
17 Alla data della presente analisi per il triennio 2016-2018 mancano i dati riferiti alla regione Abruzzo, la cui
ultima parifica attiene al rendiconto 2015 mentre per il 2018 quelli relativi alla regione Basilicata, per la quale
non è stato ancora emesso il giudizio di parifica dalla competente Sezione regionale di controllo.
14
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complesso dei bilanci, e rendono evidenti le difficoltà degli enti regionali a svolgere le
proprie funzioni con le risorse a disposizione.
Tuttavia, il dato muta e si rivela fortemente negativo se si considera il complesso dei vincoli
ed accantonamenti che gravano sul risultato di amministrazione, pari complessivamente a
45.045,9 milioni nel 2015, a 44.733,9 milioni nel 2016, a 43.586,79 milioni nel 2017 ed a
43.414,96 milioni nel 2018.
L’applicazione di tali vincoli, infatti, conduce, ad un disavanzo effettivo complessivo pari
44.800,1 milioni nel 2015, a 41.621,9 milioni nel 2016, 39.339,31 milioni nel 2017 ed a 35.113,86
nel 2018.
Per quanto riguarda nello specifico la Regione Toscana, questa presenta un risultato
effettivo significativamente negativo, sebbene in tendenziale miglioramento nell’arco del
quadriennio considerato. Un valore così elevato del disavanzo (-2.268,95 milioni nel 2018)
fa sì che la Toscana si collochi in quinta posizione tra gli enti nella medesima fattispecie nel
2018, dietro solo a Lazio, Sicilia, Piemonte e Campania.
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Tab. 1 - Il risultato di amministrazione delle Regioni derivante dai rendiconti sottoposti a giudizio di parifica della Corte dei conti. Serie storica 2015-2018.
(in milioni)
Regione/Provincia
Autonoma

Risultato formale di amministrazione
(al netto FPV)
2015

2016

2017**

Totale vincoli+ accantonamenti confluiti nel risultato di
amministrazione
2018

2015

2016

2017**

Risultato effettivo (Totale parte disponibile = Risultato formale
– vincoli/ accantonamenti)

2018

2015

2016

2017**

2018

Abruzzo*

272,46

n.d.

n.d.

n.d.

1.038,18

n.d.

n.d.

n.d.

-765,72

n.d.

n.d.

Basilicata

597,67

615,95

529,62

n.d.

597,59

663,45

575,45

n.d.

0,08

-47,50

-45,83

n.d.

1.100,16

949,21

988,82

1.158,91

1.184,87

1.065,36

1.087,86

1.247,92

-84,71

-116,14

-99,04

-89,00

259,29

753,46

528,88

854,39

5.931,20

6.281,68

5.872,54

5.830,89

-5.671,92

-5.528,22

-5.343,66

-4.976,50

-282,78

-75,05

60,61

246,48

2.435,57

2.364,90

2.222,52

2.109,23

-2.718,35

-2.439,95

-2.161,91

-1.862,75

Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia
Giulia
Lazio
Liguria

n.d.

1.316,48

1.127,72

639,83

743,27

802,99

823,13

607,36

649,72

513,49

304,58

32,47

93,55

-2.028,01

-1.016,36

-450,02

730,48

8.839,53

8.718,09

8.504,29

8.554,97

-10.867,54

-9.734,45

-8.954,31

-7.824,49

124,70

105,32

165,40

197,62

379,31

401,28

395,44

404,74

-254,61

-295,96

-230,04

-207,12

-627,97

-538,87

-8,32

526,60

1.558,51

1.091,14

1.006,75

968,14

-2.186,48

-1.630,01

-1.015,08

-441,54

Marche

675,13

478,01

584,99

596,62

1.058,96

853,38

879,48

752,54

-383,83

-375,37

-294,48

-155,91

Molise

496,42

205,86

142,17

135,05

736,41

732,90

650,73

646,79

-239,99

-527,04

-508,55

-511,75

-2.077,81

-1.484,87

-1.837,70

-1.955,06

5.563,14

6.077,70

5.092,84

4.650,21

-7.640,94

-7.562,57

-6.930,54

-6.605,27

Lombardia

Piemonte
Puglia

1.856,25

2.023,59

2.310,42

2.752,55

2.300,45

2.433,93

2.759,33

3.019,30

-444,19

-410,34

-448,91

-266,76

Sardegna

-628,69

-183,80

80,10

560,20

765,01

1.073,25

1.907,17

1.665,21

-1.393,70

-1.257,05

-1.827,07

-1.105,01

Sicilia

-418,75

-99,91

190,59

357,34

5.773,76

5.796,53

6.480,07

7.670,74

-6.192,51

-5.896,44

-6.289,47

-7.313,40

Toscana

-620,72

-167,08

-679,98

-476,16

2.883,20

2.857,68

2.083,28

1.792,79

-3.503,93

-3.024,77

-2.763,26

-2.268,95

Trentino A. A
Provincia
autonoma Bolzano
Provincia
autonoma Trento

79,03

193,17

81,70

198,55

0,00

2,10

2,04

2,05

79,03

191,07

79,66

196,50

305,97

275,74

367,65

609,62

0,00

166,01

122,90

181,46

305,97

109,73

244,75

428,16

56,31

-174,45

-70,53

172,25

0,00

117,72

48,53

65,87

56,31

-292,17

-119,06

106,38

Umbria

107,31

140,21

267,30

283,75

329,54

361,32

379,49

383,34

-222,23

-221,12

-112,19

-99,59

Valle d'Aosta*
Veneto

-316,52

-15,85

355,92

608,65

2.867,75

2.852,41

2.908,71

2.819,07

-3.184,27

-2.868,26

-2.552,79

-2.210,42

Totale

245,93

3.112,00

4.247,45

8.301,11

45.045,97

44.733,96

43.586,79

43.414,96

-44.800,04

-41.621,98

-39.339,31

-35.113,86

Fonte: Corte dei conti su dati desunti dalle deliberazioni di parifica dei rendiconti delle amministrazioni regionali e dalle relazioni allegate.
*Per l’Abruzzo, l’ultimo rendiconto approvato risulta quello 2015 mentre per la Basilicata è quello relativo al 2017. Per la Valle d’Aosta non è previsto il giudizio di parifica, in
considerazione del fatto che per le regioni a statuto speciale il giudizio in oggetto deve essere introdotto mediante norme di attuazione statutaria, ai sensi dell’11 bis del d.l. n.
174/2012.
**Con specifico riferimento all’esercizio 2017, la tabella è stata aggiornata rispetto alla medesima presente nel capitolo I della relazione prodotta da questa Sezione e allegata al
giudizio di parifica per l’esercizio 2018 (pag. 12). In quella sede, la sintesi non conteneva i dati relativi ai rendiconti dell’esercizio esercizio 2017 di Basilicata e Campania, approvati
in data successiva. Pertanto, considerando tali valori, che soprattutto nel caso della Campania, incidono nettamente in termini di aumento del disavanzo effettivo, il risultato
formale complessivo di amministrazione passa da 3.188,9 milioni a 4.247,4 milioni mentre quello effettivo si incrementa da –33.949,82 milioni a -39.339,31 milioni.
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Nonostante i valori critici sopra esposti, nel periodo in esame il complesso delle regioni e
delle provincie autonome evidenzia comunque un miglioramento sia del risultato formale,
sia di quello sostanziale (effettivo). Tale andamento deriva, per il 2016, non tanto dalla
variazione dei fondi vincolati, quanto da un miglioramento del risultato formale. Per quanto
riguarda il 2017, si ha invece un incremento del risultato effettivo anche derivato dal
ricalcolo dei fondi vincolati e accantonati, che appaiono di importo inferiore rispetto ai due
anni precedenti. Con riferimento al 2018, si rileva un miglioramento significativo del
risultato formale (8.301,11 milioni) rispetto ai precedenti esercizi, che, accompagnato da un
certo grado di stabilità dell’ammontare dei fondi vincolati ed accantonati, determina una
riduzione del disavanzo complessivo.
Si sottolinea, altresì, che solo alcuni enti a statuto speciale (Friuli Venezia-Giulia, Trentino
Alto-Adige e Provincia autonoma di Bolzano) possono vantare un risultato di
amministrazione positivo nell’intero quadriennio; gli altri enti, ad eccezione della Provincia
autonoma di Trento, sono tutti in disavanzo sostanziale al termine del 2018, con valori che
in Calabria ed in Umbria sono di poco inferiori ai 100 milioni, mentre raggiungono i 7 e i 6
miliardi rispettivamente in Lazio e Piemonte, seguiti dalla Campania con 5 miliardi, quindi
dalla Toscana e dal Veneto, con più di 2 miliardi ciascuna.
La questione circa la necessità di provvedere al finanziamento del disavanzo di
amministrazione effettivo viene ampiamente affrontata dalle Sezioni di controllo
nell’ambito delle relazioni allegate ai singoli giudizi di parifica, nelle quali vengono
analizzate le cause che hanno condotto all’emersione di tale disavanzo nonché i fenomeni
sottostanti che hanno prodotto una simile situazione finanziaria.
Da quanto emerso dai giudizi di parifica, le cause di uno scostamento così elevato tra il
risultato formale e quello effettivo trovano motivazione in fenomeni pressoché comuni alla
maggioranza degli enti analizzati, che hanno prodotto l’emersione nonché l’incremento di
un diffuso disavanzo regionale.
Alcuni di essi sono, infatti, legati all’introduzione principi contabili armonizzati, la cui
applicazione ha comportato, in prima istanza, l’obbligo per gli enti territoriali di procedere
con una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi. Tale operazione, effettuata dalle
regioni a statuto ordinario al 1° gennaio 2015, ha provocato l’emersione di numerosi
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disavanzi il cui ripiano, previsto in 30 anni, segue proprie regole specifiche contenute in un
decreto ministeriale ad hoc18.
Altra novità del d.lgs. n. 118/2011 riguarda l’obbligo per gli enti di costituire, nell’ambito
del risultato di amministrazione, appositi fondi a tutela di specifici rischi atti a provocare
un aumento delle spese, ovverosia il fondo crediti di dubbia esigibilità ed il fondo a presidio
di passività potenziali.
Tra di essi, particolare interesse acquista il fondo crediti di dubbia esigibilità, il quale è stato
introdotto con il processo di armonizzazione contabile in sostituzione del precedente fondo
svalutazione crediti e per cui è prevista una nuova e specifica modalità di calcolo 19. Al
riguardo, l’analisi sui rendiconti 2015-2018 degli enti regionali rivela che la sua incidenza
sul disavanzo effettivo complessivo non risulta, tuttavia, considerevole, sebbene si definisca
in progressivo incremento in quanto passa dal 2 per cento nel 2015 al 5 e 7 per cento
rispettivamente nel 2016 e nel 2017 fino ad arrivare all’11 per cento nel 2018.
Sussistono, inoltre, ulteriori fondi, il cui obbligo di costituzione all’interno del risultato di
amministrazione non risulta regolato dai nuovi principi contabili, bensì da specifiche
disposizioni normative; si fa riferimento, nello specifico, al fondo da accantonare per far
fronte alle perdite nelle società partecipate ed al fondo per la sterilizzazione delle
anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del d.l. n. 35/2013.
Per quanto riguarda quest’ultimo fondo, la necessità di sterilizzare nel bilancio le
anticipazioni ricevute ai sensi del d.l. n. 35/2013, in modo che non contribuissero alla
creazione di spesa mediante l’iscrizione di entrate non effettive, è stata regolata inizialmente
con il d.l. n. 179/2015, trasfuso poi nella l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Appare
opportuno affermare che la corretta contabilizzazione in bilancio della citata anticipazione
di liquidità ha rappresentato una delle principali cause di emersione, ovvero di incremento,
dei disavanzi a partire dal 2015. Infatti, la necessità di costituire un apposito fondo a presidio
di tale tipologia di entrata, al fine di evitare che questa costituisca una nuova fonte di
finanziamento, ha pesato per più del 50 per cento del totale del disavanzo nei quattro anni
considerati fino a giungere al 59 per cento del totale nel 2018, anno in cui l’ammontare

18
19

Decreto del Ministero dell’Economia 2 aprile 2015.
Il fondo in oggetto è regolato dal d.lgs. n. 118/2011, allegato 4/2, punto 3.3 ed esempio n. 5.
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complessivo dei fondi accantonati a tale scopo è di circa 20,6 miliardi. Molte regioni, infatti,
a seguito dell’utilizzo delle anticipazioni di liquidità messe a disposizione dallo Stato nel
biennio 2013-2014 con il citato d.l. n. 35/2013, non avevano provveduto a neutralizzare la
loro contabilizzazione nei rispettivi bilanci. Hanno pertanto dovuto adeguarsi nel corso del
2015, a seguito dell’emanazione del menzionato d.l. n. 179/2015 20, procedendo a vincolare
un apposito fondo nel risultato di amministrazione. Oltre a ciò, ed in misura determinante,
si deve considerare l’effetto della già citata sentenza della Corte cost. n. 181/2015 relativa
alla contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013. Tale
sentenza è, infatti, scaturita a seguito di un ricorso da parte della Corte dei conti, Sezione
regionale di controllo del Piemonte, in sede di giudizio di parifica del rendiconto regionale
del 2014 nel quale era emersa la problematica riferita all’impatto del fondo in oggetto sui
bilanci regionali. A seguito della sentenza, peraltro, è intervenuto il legislatore con il d.l. n.
179/2015, trasfuso poi nella legge di stabilità 2016 e la cui applicazione, come già anticipato,
ha comportato l’emersione di disavanzi regionali per complessivi 21.924 milioni nel 2015,
21.790 milioni nel 2016, 20.824 milioni nel 2017 e 20.655,84 nel 2018 ovvero più del 50 per
cento del disavanzo effettivo totale del comparto per ogni anno considerato.
Tale operazione ha contribuito a incrementare, e spesso a raddoppiare, il disavanzo
sostanziale. Occorre al riguardo precisare che la sterilizzazione è un atto dovuto da parte
degli enti e che l’incremento del disavanzo è conseguenza della necessità di provvedere ad
una corretta contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità, che avrebbe dovuto
essere effettuata dalle regioni sin dal suo iniziale utilizzo.
In ultimo, si rammenta che ha avuto una elevata influenza sulla gestione dei bilanci e, di
conseguenza, sul risultato di amministrazione, anche la prassi seguita da molte regioni, a
partire dal 2000 e fino all’entrata in vigore dell’armonizzazione contabile, di finanziare spese
di investimento mediante l’istituto del debito autorizzato e non contratto (cd. “mutui a
pareggio”). La stessa, secondo la normativa previgente dettata dall’art. 23, comma 5, del
d.lgs. n. 76/2000 (poi trasfusa nelle singole leggi regionali di contabilità in modo non

Tale intervento legislativo si è reso necessario in considerazione della sentenza Corte cost. n. 181/2015, in
cui, a seguito del ricorso della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, il Giudice delle
leggi si è espresso in merito alle corrette modalità di contabilizzazione e gestione del fondo anticipazione di
liquidità di cui al d.l. n. 35/2013.
20
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perfettamente aderente ai principi enunciati) garantiva alle regioni la possibilità di
stanziare, nell’ambito del bilancio di previsione, specifiche risorse sulla base di operazioni
di indebitamento autorizzate ma, tuttavia, non perfezionate entro il termine dell’esercizio.
Il minor accertamento conseguente alla mancata contrazione del debito, ove non sopperito
da altre entrate, ed il contestuale impegno della spesa con esso finanziato, hanno portato
alla naturale formazione di un disavanzo finanziario in termini di competenza, che veniva
coperto dalle regioni solo in base a effettive esigenze di cassa21.
In sede di armonizzazione dei sistemi contabili, l’art. 40 del d.lgs. n. 118/2011, alla luce delle
intervenute modifiche costituzionali riferite al pareggio di bilancio (art. 81 Cost.), ha reso
tale istituto, a partire dal 2016, ed a legislazione vigente, non più applicabile, prevedendo,
comunque, una sorta di deroga nella gestione dei disavanzi pregressi da esso generati.
Viene, infatti concessa alle amministrazioni regionali la possibilità di finanziare il disavanzo
in questione, risultante dal rendiconto 2015, mediante il ricorso a nuovo indebitamento, da
contrarre, tuttavia, solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. L’articolo in esame è
stato successivamente modificato dalla legge di bilancio 2019 (l. n. 145/52018, art. 1 comma
937), che introduce nuovamente l’utilizzo dei mutui a pareggio a quelle regioni che
rispettano i termini di pagamento di cui al d.lgs. n. 231/2002.
La maggior parte delle regioni a statuto ordinario ha utilizzato, fino al 2015, l’istituto dei
mutui a pareggio, effettuando, pertanto, spesa di investimento in assenza di una effettiva
contrazione del debito. Questo fenomeno si ripercuote, quindi, sull’ammontare del
disavanzo effettivo che gli enti si trascinano dagli anni 2015 e precedenti.
Nello specifico, l’ammontare di disavanzo da debito autorizzato e non contratto che nel 2017
era di 7.804 milioni22, nel 2018 è sceso a 4.293 milioni23. Tale importo, che costituisce debito
potenziale, potrebbe trasformarsi in debito effettivo nel caso in cui gli enti si trovino nella

A livello contabile, la mancata accensione dei finanziamenti nell’anno non frenava il ciclo della spesa cui gli
stessi erano destinati. La spesa veniva comunque assunta (e quindi impegnata) con la conseguente creazione
di uno squilibrio nel bilancio di competenza ed il generarsi di disavanzi di pari importo.
22 Il dato è stato ricavato sommando i disavanzi derivanti dall’utilizzo dei “mutui a pareggio” delle singole
regioni, come desunti dalle deliberazioni di parifica del rendiconto 2017 e relazioni allegate, comprensivi di
quelle relative alle regioni Campania e Basilicata.
23 La riduzione registrata rispetto al 2017 dipende soprattutto dalla Regione Lazio, che nel 2017 riportava un
disavanzo da “mutui a pareggio” per 1.578 milioni e che ha provveduto, nel corso del 2018, a contrarre debito
effettivo per il finanziamento di tale quota di disavanzo.
21
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necessità di contrarre mutui per finanziare il disavanzo pregresso, secondo quanto disposto
dal citato art. 40.
Tuttavia, tale disavanzo non viene coperto dagli enti se non in presenza di effettive esigenze
di cassa, conformemente a quanto previsto dai principi contabili 24. Le regioni tendono
pertanto, in assenza di necessità di tesoreria, a non procedere all’incremento del debito per
finanziare il disavanzo pregresso, rinviando al futuro il suo finanziamento e mantenendo
elevato, di conseguenza, il disavanzo sostanziale25.

In conclusione, la situazione contabile delle Regioni italiane, per il quadriennio 2015-2018, è
caratterizzata da un disavanzo effettivo diffuso, che continua a manifestarsi all’esito di ogni
singola gestione finanziaria. Complessivamente considerato, tale disavanzo, così come
calcolato dagli enti nei loro disegni di legge di approvazione del rendiconto da sottoporre
al giudizio di parifica delle Sezioni di controllo, si definisce in -44.800,1 milioni nel 2015,
-41.621,9 milioni nel 2016, - 39.339,31 milioni nel 2017 e -35.113,86 nel 201826.
Questi valori, tuttavia, devono essere rivisti alla luce delle rimodulazioni effettuate dalle
Sezioni stesse nel corso della loro attività di controllo e degli interventi correttivi che queste
ultime richiedono agli enti nel corso del giudizio di parifica.
L’intervento delle Sezioni, ha, infatti comportato, come si vedrà nel dettaglio, una nuova e
diversa quantificazione, in senso negativo, del risultato di amministrazione complessivo del
comparto regionale. In alcuni casi, il controllo ha portato ad una riquantificazione puntuale

Punto 9.2 dell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011.
Unico caso emerso per l’esercizio 2017 riguarda la Regione Lazio, che ha ridotto il proprio stock di disavanzo
derivante da mutui a pareggio attraverso il ricorso al mercato finanziario in presenza di dichiarate esigenze di
cassa e per una serie specifica di interventi. In merito a tale punto, la Sezione regionale di controllo per il Lazio
ha sindacato la non completa conformità dell’atto di autorizzazione alla contrazione del mutuo deliberato
dalla Giunta regionale con le richiamate disposizioni legislative in materia, che vincolano le operazioni di
indebitamento alla sussistenza di “effettive esigenze di cassa” nell’atto non esplicitamente dimostrate. Dubbi
sono sorti altresì in merito alla tipologia dei pagamenti ai quali è stata data copertura attraverso la contrazione
del mutuo, non immediatamente correlabili a spesa di investimento (la cui necessità è stata più volte
richiamata dalla giurisprudenza di questa Corte) e per i quali la Sezione ha richiesto alla Regione una analitica
esplicitazione dei relativi impegni, al fine di escludere il finanziamento di spese correnti o gli accantonamenti
al fondo crediti di dubbia esigibilità, anche per le eventuali quote destinate ad investimento, per i quali sono
previste diverse modalità di copertura.
26 I valori riportati tengono conto solo dei rendiconti che alla data di stesura della presente relazione sono già
stati sottoposti al giudizio di parifica. In particolare, non sono compresi i rendiconti 2016, 2017 e 2018
dell’Abruzzo e il rendiconto 2018 della Basilicata.
24
25
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del risultato finale dell’ente; in altri, le Sezioni si sono limitate a rilevare, nell’ambito del
giudizio di parifica, la presenza di specifiche criticità, invitando l’amministrazione regionale
a rideterminare il proprio risultato per tenere conto dei rilievi mossi. In questo senso, stante
anche l’assenza di una precisa regolamentazione dell’istituto della parifica regionale, è stato
possibile riscontrare da parte delle Sezioni regionali diverse prassi applicative sia nella
rilevazione delle irregolarità, sia nella definizione delle misure correttive richieste, che si
sono inevitabilmente riflesse sulle successive condotte degli enti destinatari della pronuncia.
In generale, si evidenzia, comunque, come l’attività di controllo delle Sezioni sui rendiconti
2015-2018 si sia evoluta verso un aumento dei giudizi di parifica parziale, in luogo di quelli
di parifica totale (o di mancata parifica), nonché verso una tendenza alla rideterminazione,
seppure limitata, dei risultati conseguiti dal comparto regionale, a seguito degli
approfondimenti condotti sulla corretta applicazione delle regole contabili. Sul progressivo
incremento, negli ultimi anni, delle parifiche parziali rispetto a quelle complete può avere
inciso anche il maggior livello di approfondimento dei controlli effettuati da parte delle
Sezione, al fine di verificare l’adeguata e corretta applicazione da parte delle regioni dei
nuovi principi armonizzati di cui al d.lgs. n. 118/2011.

L’impatto del controllo della Corte dei conti sui risultati di amministrazione
Nell’ambito del controllo sui rendiconti regolato dal d.l. n. 174/2012, come già accennato, le
Sezioni regionali hanno provveduto frequentemente ad effettuare giudizi di parifica
parziale, tralasciando il riconoscimento della regolarità ad alcuni fenomeni contabili o
gestionali a causa della loro difformità rispetto alle disposizioni di legge in materia o ai
principi contabili intesi ad assicurare la sana gestione finanziaria.
Molte di tali parifiche con “eccezioni” sono dipese dal fatto che in diversi casi le Sezioni
hanno contestato il valore del risultato di amministrazione presentato dalle Giunte
regionali, escludendo dalla parifica l’intero saldo o alcune sue specifiche componenti in
quanto necessitavano di un puntuale ricalcolo.
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Con riferimento al quadriennio 2015-2018, su 45 decisioni di parifica parziale (o mancata
parifica) complessivamente deliberate, i casi non corretta determinazione del risultato di
amministrazione ammontano a 2727.
Nello specifico, i ricalcoli effettuati da alcune Sezioni in modo puntuale nell’ambito del
giudizio di parifica hanno comportato un peggioramento del risultato effettivo pari, a livello
aggregato, a -274,1 milioni per il rendiconto 2015, -207,2 milioni per il 2016 ed in 46,9
milioni28 per il 2017e a -2.089,1 milioni per il 201829.
A livello cumulato, pertanto, l’impatto negativo delle rideterminazioni sul risultato di
amministrazione sostanziale del comparto, nel quadriennio considerato, è quantificato in
2.617,53 milioni.
Tale importo rappresenta il peggioramento minimo calcolato dalle Sezioni nel quadriennio
considerato. Il complesso dei valori rappresentati si rivela, infatti, inevitabilmente
sottostimato in quanto è riferito ai soli casi in cui le Sezioni, nel contestare le irregolarità sul
risultato di amministrazione, hanno operato direttamente in sede di giudizio di parifica il
ricalcolo del saldo finanziario, che si è rivelato molto spesso parziale, non disponendo le
Sezioni stesse di tutti gli elementi contabili per una corretta valutazione30.
Altresì, non sono ricomprese nel computo numerico le censure di irregolarità, che pur
comportando la mancata parifica del risultato di amministrazione, non hanno condotto ad
una puntuale rideterminazione del saldo contabile da parte della Sezione competente,

A differenza delle analisi contenute nel medesimo capitolo dei precedenti referti di questa Sezione, si è
deciso di non considerare, nel computo numerico, le decisioni di irregolarità del risultato di amministrazione
non suscettibili di produrre effetti conformativi “immediati” sulla legge di approvazione del rendiconto o
della legge di bilancio. Si fa riferimento, in particolare, alle decisioni sui rendiconti 2016 e 2018 del Piemonte e
sul rendiconto 2017 della Provincia autonoma di Trento per i quali è stata contestata l’applicazione di quote
vincolate del risultato di amministrazione da parte di enti in situazione di disavanzo sostanziale. In questi casi,
infatti, appare plausibile pensare che l’effetto conformativo della decisione si esplichi sui successivi esercizi
come obbligo di non reiterare la pratica di irregolare copertura di spese con quote del risultato di
amministrazione non ancora ricostituite.
28 Nel medesimo capitolo presente nella relazione allegata alla deliberazione di parifica del rendiconto della
Regione Toscana per il 2018, il valore risultava pari a 33,5 milioni in quanto non erano stati computati i risultati
di esercizio 2017 delle Regioni Campania e Basilicata, il cui giudizio di parifica è avvento successivamente alla
data di stesura del referto.
29 Un valore così elevato è dovuto in larga misura dalla rideterminazione sul disegno di legge della regione
Lazio effettuata dalla competente Sezione regionale, che ha peggiorato il risultato iniziale di 1.975,8 milioni
30 Gli enti i cui risultati di amministrazione, non parificati dalle competenti Sezioni, sono stati almeno in parte
ricalcolati da queste ultime, all’interno delle delibere di parifica, sono le regioni Campania, Liguria, Molise,
Piemonte.
27
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invece rimessa all’autonomia dell’ente destinatario della pronuncia. Pertanto, il risultato
effettivo finale aggregato del comparto regionale potrebbe essere caratterizzato da un
peggioramento ampiamente maggiore di quanto sopra riportato, a seguito delle eventuali
riquantificazioni effettuate dagli enti in risposta ai diversi rilievi.
Più precisamente, in 12 casi sui 27 complessivamente citati, esse si sono limitate a rilevare
l’errata determinazione del risultato, rimettendo di fatto alla regione l’onere della sua
riquantificazione31.
Negli altri 15 casi le Sezioni hanno provveduto direttamente al ricalcolo del risultato corretto
(o di una sua componente) rispetto al valore proposto nel progetto di rendiconto32.

In questi casi, i risultati sono stati giudicati non corretti (e quindi non parificati), ma le competenti Sezioni
non hanno provveduto ad effettuarne un ricalcolo, neppure parziale. Si tratta di Abruzzo, Basilicata e
provincia autonoma di Trento per il 2015; di Sicilia e provincie autonome di Trento e di Bolzano per il 2016; di
Basilicata, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Sicilia per il 2017; di Sicilia per il 2018.
32 Nello specifico:
- nel 2015 è stato rideterminato il risultato di Campania, Liguria, Molise e Piemonte;
- nel 2016 sono stati in parte rideterminati i risultati di Campania, Calabria, Liguria e Lombardia. Con
specifico riguardo al Molise, la mancata parifica del risultato ha effetti solo su quello formale, senza
influenzare quello effettivo o sostanziale;
- nel 2017 sono stati rideterminati i risultati di Liguria e Campania;
- nel 2018 stato rideterminato il risultato di amministrazione effettivo di Campania, Calabria, Lazio e Liguria.
31
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Tab. 2 - Il risultato di amministrazione del comparto regionale rideterminato dalle Sezioni di controllo della Corte dei conti. Serie storica 2015-2018
Regione /Provincia
Autonoma
Abruzzo (1)

Risultato di amministrazione effettivo (Ris. formale vincoli/accantonamenti) sottoposto a giudizio di parifica
(a)
2015
2016
2017
2018
-765,72

n.d.

n.d.

n.d.

Risultato di amministrazione effettivo rideterminato dalle Sezioni
regionali di controllo nell'ambito del giudizio di parifica
(b)
2015
2016
2017
2018
non rideterminato
dalla Sezione
non rideterminato
dalla Sezione

n.d.

n.d.

n.d.

-47,50

non rideterminato
dalla Sezione

n.d.

(in milioni)

Differenza tra risultato iniziale sottoposto a giudizio e il risultato
rideterminato dalle Sezioni
(b-a)
2015
2016
201
2018
non rideterminato
dalla Sezione
non rideterminato
dalla Sezione

n.d.

n.d.

n.d.

0,00

non rideterminato
dalla Sezione

n.d.

Basilicata (2)

0,08

-47,50

- 45,83

n.d.

Calabria (3)

-84,71

-116,14

-99,04

-89,00

-84,71

-144,04

-99,04

-188,55

0,00

-27,90

0,00

-99,55

Campania (4)

-5.671,92

-5.528,22

-5.343,66

-4.976,50

-5.810,43

-5.685,89

-5.357,10

-4.989,95

-138,51

-157,67

-13,44

-13,44

Emilia-Romagna

-2.718,35

-2.439,95

-2.161,91

-1.862,75

-2.718,35

-2.439,95

-2.161,91

-1.862,75

0,00

0,00

0,00

0,00

513,49

304,58

32,47

93,55

513,49

304,58

32,47

93,55

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.867,54

-9.734,45

-8.954,31

-7.824,49

-10.867,54

-9.734,45

-8.954,31

-9.800,25

0,00

0,00

0,00

-1.975,76

-254,61

-295,96

-230,04

-207,12

-271,67

-315,96

-263,58

-207,42

-17,06

-20,00

-33,53

-0,31

-441,54

0,00

-1,90

non rideterminato
dalla Sezione

0,00

0,00

0,00

Friuli-Venezia Giulia
Lazio (5)
Liguria (6)

-2.186,48

-1.630,01

-1.015,08

-441,54

-2.186,48

-1.631,91

non rideterminato
dalla Sezione

Marche

-383,83

-375,37

-294,48

-155,91

-383,83

-375,37

-294,48

-155,91

0,00

0,00

Molise (8)

-239,99

-527,04

-508,55

-511,75

-309,07

-527,04

-508,55

-511,75

-69,08

0,00

0,00

0,00

-7.562,57

non rideterminato
dalla Sezione

0,00
0,00

Lombardia (7)

Piemonte (9)
Puglia
Sardegna

-7.640,94

-7.562,57

-6.930,54

-6.605,27

-7.690,32

-6.605,27

-49,38

0,00

non rideterminato
dalla Sezione

-444,19

-410,34

-448,91

-266,76

-444,19

-410,34

-448,91

-266,76

0,00

0,00

0,00

-1.393,70

-1.257,05

-1.827,07

-1.105,01

-1.393,70

-1.257,05

-1.827,07

-1.105,01

0,00

0,00

0,00

0,00

non rideterminato
dalla Sezione

non rideterminato
dalla Sezione

0,00

non rideterminato
dalla Sezione

non rideterminato
dalla Sezione

non rideterminato
dalla Sezione

Sicilia (10)

-6.192,51

-5.896,44

-6.289,47

-7.313,40

-6.192,51

non rideterminato
dalla Sezione

Toscana

-3.503,93

-3.024,77

-2.763,26

-2.268,95

-3.503,93

-3.024,77

-2.763,26

-2.268,95

0,00

0,00

0,00

0,00

79,03

191,07

79,66

196,50

79,03

191,06

non rideterminato
dalla Sezione

196,50

0,00

0,00

non rideterminato
dalla Sezione

0,00

305,97

109,73

244,75

428,16

305,97

non rideterminato
dalla Sezione

244,75

428,16

0,00

non rideterminato
dalla Sezione

0,00

0,00

non rideterminato
dalla Sezione

-119,06

106,38

non rideterminato
dalla Sezione

non rideterminato
dalla Sezione

0,00

0,00

Trentino A. A (11)
Provincia autonoma
Bolzano (12)
Provincia autonoma
Trento (13)

56,31

-292,17

-119,06

106,38

non rideterminato
dalla Sezione

-222,23

-221,12

-112,19

-99,59

-222,23

-221,12

-112,19

-99,59

0,00

0,00

0,00

0,00

Veneto

-3.184,27

-2.868,26

-2.552,79

-2.210,42

-3.184,27

-2.868,26

-2.552,79

-2.210,42

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

-44.800,04

-41.621,98

-39.339,31

-35.113,86

-44.364,74

-35.750,57

-25.105,37

-29.889,52

-274,04

-207,48

-46,97

-2.089,06

Umbria
Valle d'Aosta

Impatto diretto del controllo delle Sezioni 2015-2018

-2.617,53
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Fonte: Corte dei conti su dati desunti dalle deliberazioni di parifica dei rendiconti delle amministrazioni regionali e dalle relazioni allegate.
*n.d.: dato non disponibile in quanto le Sezioni competenti non hanno ancora deliberato il giudizio di parifica del rendiconto. Per la Regione Abruzzo l'ultimo
giudizio di parifica effettuato ha riguardato il rendiconto 2015 mentre per la Basilicata si tratta del rendiconto dell’esercizio 2017.
1) Abruzzo: risultato di amministrazione effettivo 2015 (ultimo parificato) non correttamente determinato dall’ente per alcune anomalie contabili riguardanti
l’eliminazione dal bilancio di quote parte dei residui attivi e passivi. Nonostante la Sezione non proceda ad una esatta riquantificazione del risultato di
amministrazione, la regione, in sede di approvazione del rendiconto tramite propria legge regionale, provvede a rettificare il suo ammontare.
2) Basilicata: risultato di amministrazione effettivo 2015 non correttamente quantificato dall'ente, ma non rideterminato dalla Sezione per varie anomalie contabili.
A tale proposito, la Sezione si è espressa con un giudizio di non parifica del relativo rendiconto. L’ente si adegua in parte nel 2015 e in parte nel 2016. Anche
nell’esercizio 2017 il risultato di amministrazione non risulta correttamente determinato a causa della non adeguata valorizzazione del Fcde e di altri fondi
accantonati nel risultato di amministrazione (fondo rischi e fondo “altri accantonamenti”). La Sezione non provvede ad una puntuale rideterminazione del
risultato ma l’ente provvede comunque a correggere tale risultato con la legge di approvazione del rendiconto. Sempre nell’esercizio 2017, sono state, inoltre,
rilevate voci di spesa illegittime, talune in via diretta perché effettuate in violazione di specifici divieti di legge altre per via derivata, perché effettuate in attuazione
di disposizioni di legge regionale “sospettate” di illegittimità costituzionale. Il giudizio è stato, pertanto, sospeso per ricorso in via incidentale alla Corte
costituzionale.
3) Calabria: risultato effettivo 2016 non correttamente determinato dall'ente a causa della non corretta quantificazione dei fondi vincolati e delle passività
potenziali. Oltre alla quota ricalcolata dalla Sezione e inserita in tabella, sussistono due accertamenti, per complessivi 1.790.913 euro, che la Sezione non parifica
in quanto insussistenti. Questi ultimi non sono ricompresi nel nuovo calcolo del risultato finale poiché non hanno un effetto diretto sulla quantificazione dello
stesso. Considerando anche tale ulteriore importo, il risultato formale si assesterebbe a 947 milioni e quello sostanziale a -145,8 milioni. Anche per quanto riguarda
il 2018, la non corretta determinazione del risultato stimata dalla Sezione per 99,55 milioni è derivata da una errata quantificazione di fondi vincolati e passività
potenziali (nello specifico, 64,97 milioni di Fcde e 19,58 milioni di fondo rischi) con l’aggiunta di una sovrastima di 15 milioni di residui attivi. La Regione si è
adeguata ai rilievi della Sezione per soli 5 milioni.
4) Campania: risultati 2015 e 2016 non corretti a causa della presenza di residui attivi caratterizzati da difetto di titolo, e di fondi non correttamente quantificati
nell'ambito dei vincoli ed accantonamenti (Fcde e fondo rischi), oltre alla mancata contabilizzazione di 'residui tecnici' relativi a poste passive sanitarie. La Sezione,
nella delibera di parifica, non riquantifica puntualmente il risultato dei due anni, ma stima gli importi minimi che devono essere considerati, che farebbero
peggiorare il disavanzo sostanziale rispettivamente di circa 138,5 milioni nel 2015 e di 96 milioni nel 2016, computando le entrate/spese erroneamente
contabilizzate e la carenza dei fondi accantonati nel risultato finale. Sul rendiconto 2014 la Campania si era adeguata ai rilievi della Corte, peggiorando il proprio
disavanzo effettivo da -4,676 milioni a -5,304 milioni. Il dato tuttavia non rientra nella presente analisi. Per quanto riguarda il biennio 2017-2018, la Sezione
regionale competente ha parificato i relativi rendiconti con una unica deliberazione, rilevando la non corretta determinazione del risultato di amministrazione di
entrambi gli esercizi a causa di una sottostima del fondo rischi e della mancata valorizzazione di un residuo attivo. La Regione si è adeguata alle indicazioni della
Sezione, provvedendo ad adeguare con proprie leggi regionali di approvazione dei rendiconti il risultato di amministrazione di entrambi gli esercizi 2017 e 2018
nei termini indicati.
5) Lazio: risultato effettivo 2018 non correttamente determinato dall’ente a causa della non adeguata valorizzazione del fondo anticipazione liquidità di cui al d.l.
n. 35/2013 che la competente Sezione ridetermina in maniera puntuale in 9,300 milioni senza tuttavia che la regione si adegui in sede di approvazione con propria
legge del rendiconto di esercizio.
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6) Liguria: risultato effettivo non correttamente quantificato dall'ente in tutti gli anni considerati a causa del mancato vincolo, tra i fondi, di specifiche poste
contabili. La Sezione procede, in sede di giudizio di parifica, ad una puntuale rideterminazione del risultato come esposto nella presente tabella. La Regione non
procede ad adeguarsi negli anni 2015 e 2016, si adegua in parte nel 2017. Con riferimento al 2018, il risultato non risulta correttamente determinato a causa del
mancato vincolo nell’ambito del Fcde, che la Sezione competente provvede a rideterminare in 0,31 milioni. In sede di approvazione del rendiconto con propria
legge la regione non si adegua a tale rilievo.
7) Lombardia: risultato effettivo per gli anni 2016 e 2017 non corretto a causa della presenza di fondi vincolati/accantonati non adeguatamente valorizzati
dall'ente, ma non rideterminato dalla Sezione. Per il 2016 oltre a maggiori vincoli rilevati dalla Sezione stessa in 1.906.763 euro, manca la riquantificazione del
fondo crediti di dubbia esigibilità. Pertanto, il disavanzo effettivo appare sottostimato.
8) Molise: riguardo al rendiconto 2015, la Sezione ha richiesto la correzione dei vincoli inseriti nel risultato di amministrazione già in sede di progetto di rendiconto
elaborato dall’amministrazione regionale. A seguito di tale modifica, effettuata dall’ente stesso durante la procedura di controllo, è stata deliberata la parifica del
rendiconto. Il rendiconto definitivamente approvato dalla Regione già recepisce pertanto i rilievi della Sezione. Invece, con riferimento al rendiconto 2016, il
risultato di amministrazione non viene parificato dalla Sezione "nella misura in cui non espone le economie erroneamente confluite nel fondo pluriennale
vincolato 2016, per la somma di euro 3.122.992,37". Pertanto, l’ammontare dei vincoli aumenterebbe di tale valore, riducendo di pari importo il FPV di spesa e
facendo aumentare il risultato formale. Non risulta influenzato il risultato sostanziale, considerato in questa sede. Tuttavia, la Sezione non procede, in sede di
parifica, ad una riquantificazione puntuale del risultato di amministrazione. Il risultato formale aumenterebbe a 208,9 milioni a seguito dell’aumento della quota
vincolata, il risultato effettivo resterebbe invariato. A seguito del giudizio di parifica, in sede di approvazione del rendiconto con legge regionale n. 21/2017, la
regione non modifica le componenti del risultato di amministrazione come invece richiesto dalla Sezione, approvando un risultato formale di 205,86 milioni e un
risultato effettivo di -527,04 milioni, in linea con la proposta di legge iniziale sottoposta a controllo
9) Piemonte: per il 2015, il risultato non è corretto a causa della presenza di criticità derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui e di alcune poste passive.
Queste ultime sono state stimate dalla Sezione in circa 49,38 milioni e riguardano passività pregresse per trasposto pubblico locale. Solo a seguito del giudizio di
parifica la Regione ha riquantificato il proprio risultato 2015 in considerazione dei rilievi emersi. La Regione ha rideterminato il risultato effettivo in 7.717,06
milioni, con un peggioramento rispetto al dato iniziale sottoposto a parifica di 76,12 milioni, come riportato nella tabella successiva. Per il 2016 e 2017 il risultato
effettivo non viene rideterminato a causa della mancata parifica di alcune spese poiché sono state finanziate da fondi vincolati/accantonati, seppure in presenza
di un risultato di amministrazione effettivo negativo dell'anno precedente.
10) Sicilia: risultato 2016 e 2017 non corretto a causa del mancato vincolo di specifici fondi. La Sezione non procede ad una puntuale riquantificazione. Per quanto
riguarda in particolare il 2016, il risultato non viene rideterminato dalla Sezione in quanto, oltre a maggiori vincoli di 202,38 milioni avallati dalla Sezione a seguito
di modifica del progetto di rendiconto da parte della Regione, manca la valorizzazione definitiva del fondo per perdite società partecipate. L'ente comunque si
adegua ai rilievi modificando il risultato finale, come si evince dalla tabella successiva. Anche per l’esercizio 2018 il risultato di amministrazione non risulta
correttamente determinato per una serie di anomalie contabili, tra cui il mancata valorizzazione dei vincoli di alcuni specifici fondi (fondo contenzioso, fcde,
fondo società partecipate,) per le quali tuttavia la Sezione competente non provvede ad un puntuale ricalcolo. La regione, in sede di approvazione del rendiconto
con propria legge regionale, non si adegua alle indicazioni della Sezione.
11) Trentino Alto Adige: risultato 2017 influenzato da un accantonamento che, a giudizio della Sezione, non appare correttamente calcolato. In particolare, tra le
varie criticità rilevate dalla Sezione, l'impatto diretto sul risultato di amministrazione è dato dalla non corretta iscrizione dell’accantonamento di euro 122,57
milioni, in carenza dei presupposti previsti dal d.lgs. n. 118/2011 per l’iscrizione della passività potenziale. Il risultato dell'anno pertanto migliorerebbe di tale
importo. La Sezione tuttavia non procede ad una riquantificazione.
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12) Provincia autonoma Bolzano: risultato 2016 non correttamente quantificato dall’ente in quanto non ricomprende il fondo residui perenti ma non rideterminato
dalla competente Sezione. Nonostante ciò, l’ente si adegua al rilievo modificando con legge regionale di approvazione del rendiconto il risultato di
amministrazione stesso.
13) Provincia autonoma Trento: risultato 2015 non corretto a causa della criticità rilevata su specifici capitoli di entrata e spesa. Risultato 2016 non rideterminato
dalla Sezione in quanto non appare correttamente quantificato il risultato di amministrazione del precedente esercizio 2015 che, a giudizio della Sezione, dovrebbe
fare emergere un disavanzo influenzando, di conseguenza, il risultato 2016. Per il 2017 è stata rilevata la mancata copertura di alcune spese finanziate da fondi
vincolati/accantonati, ma in presenza di disavanzo dell'anno precedente e pertanto, a giudizio della Sezione, non capiente.
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A seguito di quanto emerso, appare opportuno verificare come le Regioni hanno reagito ai
giudizi di parifica cui sono stati sottoposti i rispettivi rendiconti, ovvero se, in sede di
approvazione definitiva degli stessi mediante apposita legge, hanno recepito o meno i rilievi
mossi dalle Sezioni, adeguando il risultato finale33.
Gli enti in questione, infatti, adeguandosi alle criticità emerse, potrebbero trovarsi a
modificare il risultato di amministrazione in sede di approvazione della legge regionale sul
rendiconto da parte dell’assemblea consiliare. Tale risultato sarebbe, pertanto, diverso
rispetto a quello inizialmente approvato dalle singole Giunte e inviato alle Sezioni per il
relativo esame.
Il confronto tra il risultato inziale sottoposto a controllo (come deliberato dalle rispettive
Giunte nell’ambito della proposta di legge di rendiconto) e quello definitivamente
approvato dai Consigli regionali con apposita legge evidenzia con maggiore precisione
l’effettività del giudizio di parifica, ovvero l’impatto, in termini finanziari, dei rilievi mossi
dalle Sezioni sul risultato finale, nonché la capacità e volontà delle regioni di adeguarsi
tempestivamente ai medesimi.
È necessario altresì considerare che, anche in questo caso, l’impatto del controllo della Corte
sui bilanci regionali potrebbe essere sottostimato, in quanto spesso le regioni si adeguano
alle criticità emerse non già in fase di approvazione di rendiconto, bensì nell’ambito della
predisposizione del bilancio di previsione dell’esercizio successivo, operando in tal senso
attraverso apposite variazioni, ovvero in sede di assestamento. Di conseguenza, le
valutazioni effettuate nella presente sede, che tengono conto solo dei riflessi diretti sui
rendiconti oggetto del controllo, come definitivamente approvati dalle assemblee regionali,
possono rivelarsi parziali ma risultano comunque indicative al fine di misurare l’impatto
dell’attività di parifica svolta dalle Sezioni, che proprio nella legge di approvazione del
rendiconto dovrebbe trovare la prima e fondamentale manifestazione.
Nel dettaglio, come esposto nella tabella seguente, esaminando le singole leggi regionali di
approvazione del rendiconto a seguito dell’emissione del giudizio di parifica, si evidenzia

Nella presente analisi si considerano solo le criticità che incidono direttamente sulla quantificazione del
risultato di amministrazione. I rilievi delle Sezioni di controllo riguardano, infatti, anche numerosi aspetti
gestionali e contabili che non si ripercuotono in via diretta sul risultato stesso e che in questa sede non vengono
quindi valutati.
33
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che nel corso del periodo 2015-2018, a fronte dei 27 casi complessivi34 già citati in cui le
competenti Sezioni hanno rilevato la non corretta determinazione del risultato di
amministrazione, escludendo tale aspetto dalla parifica, le regioni hanno provveduto ad
apportare modifiche, nell’ambito della stessa legge sul rendiconto, solo in 14 casi35, peraltro,
non sempre in termini riconducibili alle richieste espresse dalle Sezioni.
Più precisamente, a fronte delle 12 decisioni di parifica parziale senza la puntuale
rideterminazione del risultato di amministrazione da parte delle Sezioni, cui si è fatto in
precedenza cenno, si riscontrano 7 casi in cui le leggi regionali di approvazione del
rendiconto hanno lasciato invariato il valore del risultato già indicato nel progetto di legge36
e 5 casi in cui, viceversa, vi è stata una riquantificazione dello stesso37.
Tra questi merita di essere segnalato il caso della Regione siciliana che, nel 2016, ha
approvato il rendiconto di esercizio con un peggioramento del disavanzo di 203 milioni
mentre nel 2017 ha rideterminato il risultato finale, in sede di approvazione della legge di
rendiconto, in senso migliorativo anziché peggiorativo come invece indicato dalla Sezione
competente38.
L’assenza di un ricalcolo preventivo da parte delle Sezioni regionali non consente, tuttavia,
nei casi sopra citati di valutare in maniera diretta ed immediata la correttezza e il grado di
adeguamento rispetto alle irregolarità riscontrate.
A fronte, invece, delle altre 15 decisioni in cui alla mancata parifica del risultato di
amministrazione ha fatto seguito l’espressa rideterminazione del suo valore, si rilevano 6

Si rammenta che per l’Abruzzo l’ultimo dato disponibile è quello riferito all’esercizio 2015 mentre per la
Basilicata è il 2017.
35 Ai casi di rideterminazione del risultato di amministrazione da parte delle Regioni in sede di approvazione
con legge regionale del rendiconto, si aggiunge quello della Liguria che ha provveduto a rettificare il risultato
del rendiconto 2016 in senso migliorativo per 3,5 milioni. Tale modifica, tuttavia, non è scaturita dall’esito del
giudizio di parifica, bensì dalla necessità di conformarsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 274/2017.
Si registra, in aggiunta a tali casi, anche l’adeguamento della Campania ai rilievi mossi sui rendiconti 2013 e
2014, esercizi che però non sono ricompresi nella presente analisi.
36
La Provincia autonoma di Trento per i rendiconti 2015 e 2016; il Piemonte per il rendiconto 2017; la
Lombardia per il rendiconto 2017; la Sicilia per il rendiconto 2017 e 2018; il Trentino A.A. per il rendiconto
2017.
37
L’Abruzzo per il rendiconto 2015; la Basilicata per i rendiconti 2015 e 2017; la Provincia autonoma di Bolzano
per il rendiconto 2016; la Sicilia per il rendiconto 2016.
38 La Regione Sicilia ha inoltre effettuato ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti avverso il giudizio di
parifica sul rendiconto 2017 deliberato dalla competente Sezione regionale.
34
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casi di mancato adeguamento totale39 e 9 casi in cui le leggi di approvazione dei rendiconti
hanno provveduto ad un ricalcolo del risultato40..
Si evidenzia in merito che questi ultimi enti, sebbene tendenzialmente abbiano provveduto
a peggiorare il proprio risultato effettivo, tuttavia non si sono adeguati negli stessi termini
numerici indicati nelle rispettive delibere di parifica, anche in quei casi in cui le Sezioni
stesse avevano stabilito in modo puntuale il maggiore disavanzo emerso in sede di
controllo.
È il caso, ad esempio, della Calabria che, a fronte di un aumento del disavanzo effettivo di
circa 99 milioni, calcolato dalla sezione competente, in sede di approvazione definitiva del
rendiconto 2018 ha peggiorato il proprio risultato di soli 5,4 milioni41.
Dal confronto tra i valori inizialmente indicati nei progetti di rendiconto e quelli riportati
nei rendiconti approvati con legge, considerando le segnalate limitazioni del caso, emerge
un peggioramento dei risultati di amministrazione a livello aggregato pari a 265,4 milioni
per il 2015, 376,4 milioni per il 2016, a 31,92 milioni nel 201742 ed a 18,84 milioni per il 2018,
con un impatto cumulato nel quadriennio di 692,62 milioni. Tale valore appare nettamente
inferiore rispetto a quanto stimato dalle Sezioni all’interno delle singole delibere di parifica
(2.617,53 milioni), la cui motivazione si ritrova in larga parte nel mancato adeguamento da
parte della Regione Lazio ai rilievi mossi dalla competente Sezione di controllo.
Inoltre, la distribuzione delle variazioni tra le singole regioni appare diversa rispetto a
quella stimata dalle Sezioni. Infatti, a fronte di differenziali diffusi tra numerosi enti come
ricalcolati in sede di parifica, il peggioramento evidenziato dopo l’approvazione del
risultato finale delle regioni dipende in particolare dal dato della Sicilia sul rendiconto 2016
(-203,12 milioni rispetto al progetto di legge iniziale), che peraltro non era neanche stato
calcolato con puntualità dalla Sezione regionale nel corso del relativo giudizio di parifica43.
La Liguria per i rendiconti 2015, 2016 e 2018; il Lazio per il rendiconto 2018; la Lombardia per il rendiconto
2016; il Molise per il rendiconto 2016.
40
La Campania per i rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018; la Calabria per i rendiconti 2016 e 2018; la Liguria per
il rendiconto 2017; il Molise per il rendiconto 2015; il Piemonte per il rendiconto 2015.
41
Oltre alla Calabria per il rendiconto 2018, hanno rideterminato ad esempio il disavanzo di amministrazione
in misura inferiore a quella richiesta nella decisione di parifica, la Campania per i rendiconti 2015 e 2016 e la
Liguria per il rendiconto 2017.
42 Il dato del 2017 comprende anche il miglioramento di 2,6 milioni registrato dalla Regione Sicilia, rispetto
alla proposta iniziale di rendiconto. La Regione ha infatti approvato un risultato in miglioramento anziché in
peggioramento rispetto a quello iniziale, come invece richiesto dalla Sezione regionale in sede di parifica.
43 Infatti, la precedente tabella n. 2 mostra che il risultato 2016 non era stato rideterminato dalla Sezione.
39
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Per quanto riguarda i restanti enti, alcuni hanno modificato in modo modesto i risultati
inizialmente elaborati; altri non hanno provveduto in tale senso, confermando il risultato
iniziale nonostante i rilievi emersi.
Il disavanzo complessivo del comparto regionale, nel quadriennio di riferimento, può,
considerarsi, pertanto, sottostimato, alla luce dei mancati adeguamenti alle criticità emerse
in sede di giudizio di parifica sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione.
Si può, pertanto, affermare che il peggioramento del risultato complessivo di
amministrazione sarebbe quasi certamente maggiore se, anche con riferimento agli enti che
per i quali è stato riscontrato il mancato adeguamento alle indicazioni della Corte, le
rispettive assemblee regionali avessero corretto i relativi rendiconti.
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Tab. 3 - Il risultato di amministrazione del comparto regionale rideterminato dalle Regioni a seguito del controllo della Corte dei conti. Serie storica 2015-2018.
(in milioni)
Regione /Provincia Autonoma

Abruzzo
Campania
Basilicata
Calabria (1)
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria (2)
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia (3)
Toscana
Trentino A. A
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Totale

Risultato di amministrazione effettivo (Ris. Formale
- vincoli/accantonamenti) sottoposto a giudizio di
parifica
(a)
2015
2016
2017
2018
-765,72
n.d.
n.d.
n.d.
-5.671,92
-5.528,22
5.346,66
- 4.976,50
0,08
-47,50
-45,83.
n.d.
-84,71
-116,14
-99,04
- 89,00
-2.718,35
-2.439,95
-2.161,91
-1.862,75
513,49
304,58
32,47
93,55
-10.867,54
-9.734,45
-8.954,31
-7.824,49
-254,61
-295,96
-230,04
-207,12
-2.186,48
-1.630,01
-1.015,08
- 441,54
-383,83
-375,37
-294,48
- 155,91
-239,99
-527,04
-508,55
- 511,75
-7.640,94
-7.562,57
-6.930,54
- 6.605,27
-444,19
-410,34
-448,91
-266,76
-1.393,70
-1.257,05
-1.827,07
-1.105,01
-6.192,51
-5.896,44
-6.289,47
-7.313,40
-3.503,93
-3.024,77
-2.763,26
- 2.268,95
79,03
191,07
79,66
196,50
305,97
109,73
244,75
428,16
56,31
-292,17
-119,06
106,38
-222,23
-221,12
-112,19
- 99,59
-3.184,27
-44.800,03

Risultato di amministrazione effettivo approvato
dalle Regioni a seguito del giudizio di parifica
(d)
2015
-765,73
- 5.792,05
0,00
-84,71
-2.718,35
513,49
-1.0867,54
-254,61
-2.186,48
-383,83
-309,07
-7.717,06
-444,19
-1.393,70
-6.192,51
-3.503,93
79,03
305,97
56,31
-222,23

2016
n.d.
- 5.654,84
-47,50
-144,40
-2.439,95
304,58
-9.734,45
-292,46
-1.630,01
-375,37
-527,04
-7.562,57
-410,34
-1257,05
-6.099,56
-3.024,76
191,07
87,80
-292,17
-221,12

2017
n.d.
- 5.357,10
-44,29
-99,04
-2161,91
32,47
-8.954,31
-252,74
-1.015,08
-294,48
-508,55
-6.930,54
-448,91
-1.827,07
-6.286,80
-2.763,26
79,66
244,75
-119,06
-112,19

2018
n.d.
- 4.989,95
n.d.
-94,40
-1.862,75
93,55
-7824,49
-207,12
-441,54
-155,91
-511,75
-6.605,27
-266,76
-1.105,01
-7.313,40
-2.268,95
196,50
428,16
106,38
-99,59

-2.868,26
-2.552,79
- 2.210,42
- 3.184,27
- 2.868,26
- 2.552,79
-2.210,42
-41.621,98
-39.339,31
-35.113,86
- 45.065,46
- 41.998,40
- 39.371,24
- 35.132,60
Impatto del controllo della Corte dei conti sulle leggi regionali di approvazione del rendiconto

Differenza tra risultato iniziale sottoposto a
giudizio ed il risultato definitivo approvato dalle
Regioni
(d-a)
2015
2016
2017
2018
-0,01
n.d.
n.d.
n.d.
-120,13
-126,62
-13,44
-13,44
0,08
0,00
1,54
n.d.
0,00
-28,26
0,00
-5,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,50
-22,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 69,08
0,00
0,00
0,00
-76,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-203,12
2,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-21,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-265,42

0,00
-376,43

0,00
-31,92

0,00
-18,84

-692,62

Fonte: Corte dei conti su dati desunti dalle deliberazioni di parifica dei rendiconti e dalle leggi regionali di approvazione dei singoli rendiconti.
*Per la regione Abruzzo l’ultimo giudizio di parificazione riguarda l’esercizio 2015 mentre per la Regione Basilicata l’esercizio 2017. Tutti questi casi in tabella
sono indicati come dati “non disponibili” (n.d.). Dall’esame della tabella emerge con evidenza come le regioni che hanno provveduto a modificare il rendiconto
in sede di approvazione della legge regionale siano 14: Abruzzo, Campania, Molise e Piemonte per il 2015; Campania, Calabria, Liguria, Sicilia e provincia
autonoma di Bolzano per il 2016; Campania, Basilicata, Liguria e Sicilia per il 2017; Campania e Calabria per il 2018. Rispetto a quanto argomentato nel testo con
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riferimento agli enti che, in base alla mancata parificazione del risultato di amministrazione, hanno provveduto a modificare tale risultato nella legge di
approvazione del rendiconto è stata inserita la Liguria con specifico riferimento all’esercizio 2016 per le motivazioni riportate nella nota n. 2 di questa tabella.
1)La Calabria, per il 2018, ha provveduto a rettificare il rendiconto di esercizio per 5,40 milioni ossia di un valore nettamente inferiore rispetto a quello quantificato
dalla competente Sezione regionale pari a 99,5 milioni.
2)La Liguria ha provveduto a modificare il risultato di amministrazione del rendiconto 2016 in senso migliorativo, per un ammontare di 3,5 milioni. Tale modifica
tuttavia, non è scaturita dall’esigenza di adeguare tale risultato alle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale in sede di giudizio di parifica, bensì
dalla necessità di conformarsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 274/2017.
3)La Sicilia, per il 2017, non si adegua ai rilievi della Sezione competente, ma ricorre alle Sezioni riunite della Corte dei conti contro il giudizio di parifica e approva
un risultato effettivo migliorato di 2,67 milioni rispetto a quello inizialmente sottoposto al giudizio di parifica.
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In conclusione, l’impatto del controllo riferito al giudizio di parifica sui rendiconti del
comparto regionale appare ancora limitato, sia in termini quantitativi, sia considerando il
numero degli enti che ha proceduto agli adeguamenti richiesti. La quasi totalità delle
pronunce di irregolarità del risultato di amministrazione emesse all’esito dei giudizi di
parificazione ha trovato, infatti, nel migliore dei casi, un riscontro solo parziale nelle leggi
regionali di approvazione del rendiconto.
Tuttavia, risulta necessario considerare che, oltre ad investire un’attività di controllo che è
stata introdotta recentemente (d.l. n. 174/2012) e che quindi necessita di un periodo di
transizione per essere valutata a regime, la presente analisi risulta ancora parziale, per
molteplici motivazioni.
Innanzitutto, come già precisato, si concentra sulle irregolarità riguardanti il solo risultato
di amministrazione e le sue componenti, tralasciando gli altri, seppur numerosi, aspetti
contabili e gestionali oggetto del controllo44, peraltro, taluni non passibili di immediati
provvedimenti correttivi, come quelle riferibili ad atti che abbiano esaurito gli effetti
nell’esercizio rendicontato45.
Altresì, come ampiamente argomentato, la notevole difformità di comportamenti messi in
atto sia da parte delle Sezioni durante la procedura di parifica, sia dalle Regioni in sede di
eventuale attuazione delle misure correttive, non ha reso con immediata evidenza la portata
dell’effettività del controllo delle Corte dei conti in sede di parifica regionale. Una decisione
che, dopo aver dichiarato l’irregolarità del risultato di amministrazione non ne ridetermini
l’ammontare, o non fornisca gli elementi per rideterminarlo viene a mancare di un
fondamentale parametro che consenta di giudicare l’avvenuto adeguamento da parte della
legge di approvazione del rendiconto, come si è riscontrato in molti dei casi esaminati. La
corretta rideterminazione del risultato di amministrazione, in questo senso può, infatti,
apparire fondamentale sia per i consigli regionali chiamati ad approvare con legge i progetti

Oltre al risultato di amministrazione, i principali aspetti critici rilevati all’interno delle delibere di parifica,
che hanno portato le Sezioni ad emettere giudizi di parifica parziale, riguardano la non corretta effettuazione
di specifiche spese da parte dell’ente (con la conseguente mancata parifica dei corrispondenti capitoli di
bilancio), e la gestione e quantificazione dei residui attivi e passivi. Sussistono, inoltre, situazioni in cui non
sono stati parificati il conto economico o lo stato patrimoniale, a causa della non corretta rappresentazione di
distinte poste ivi allocate.
45 Si pensi, ad esempio, ad una spesa illegittima già effettuata e rilevata solo in sede di rendiconto, che
comunque potrebbe trovare, quale misura correttiva, la mancata riproposizione nell’esercizio successivo.
44
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di rendiconto predisposti dalle giunte alla luce delle determinazioni contenute nella
decisioni di parifica, sia per le stesse Sezioni della Corte dei conti chiamate, a loro volta, a
verificare l’avvenuto adeguamento da parte delle leggi regionali e ad attivare, in caso
contrario, gli strumenti previsti dall’ordinamento per garantire effettività alle decisioni
stesse.
Infine, l’analisi non tiene conto degli adeguamenti operati dalle regioni sui bilanci successivi
a quello esaminato nel giudizio di parificazione. Se con specifico riguardo alla
rappresentazione del risultato finale, le azioni correttive possono già essere intraprese in
sede di approvazione definitiva del rendiconto, anche in considerazione dell’eventuale
maggiore disavanzo che può emergere dalle rideterminazioni effettuate, è pur vero che
considerando le tempistiche di approvazione del rendiconto, molti enti ritengono
opportuno adeguarsi ai rilievi emersi intervenendo direttamente sulla legge di
assestamento riferita al bilancio dell’anno successivo. In tale modo, si agisce sul rendiconto
dell’esercizio successivo mediante, ad esempio, la previsione in bilancio degli specifici
vincoli o accantonamenti richiesti dalle Sezioni, che poi confluiranno nel risultato di
amministrazione finale. In questi termini, la verifica del livello di adeguamento da parte
degli enti regionale potrebbe avvenire con il giudizio di parificazione del successivo
esercizio finanziario in occasione del quale potrebbe essere anche sollevata la questione di
legittimità costituzionale della legge di approvazione del rendiconto (o della legge di
bilancio che ne abbia recepito gli effetti) la quale, nel non adeguarsi alla decisione di parifica,
abbia violato uno o più precetti della Costituzione finanziaria.
La possibilità di rendere più tempestivo, e al contempo più effettivo, il controllo
sull’adeguamento regionale, evitando il protrarsi di situazioni di squilibrio definitivamente
accertate, potrebbe essere praticabile, attraverso la valorizzazione del controllo affidato alle
Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012 avente ad
oggetto bilanci preventivi e consuntivi delle regioni46. Questi ulteriori controlli, raramente

Tale tipologia di controllo, da effettuarsi secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 1 commi 166 e
seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sui bilanci preventivi e consuntivi di regioni e provincie
autonome, consiste nella verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,
dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119 Cost., della sostenibilità
dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri
economico-finanziari degli enti. Il controllo viene effettuato mediante la predisposizione di un apposito
46
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attivati (forse perché ritenuti una sorta di duplicato di attività già effettuate in sede di
giudizio di parifica), intervengono dopo l’approvazione definitiva del rendiconto
prestandosi, pertanto, a fungere da luogo ideale per verificare se la legge regionale si sia
conformata alla decisione della Sezione, modificando i dati del progetto di rendiconto. In
caso di riscontro negativo, l’adeguamento alla decisione potrà essere nuovamente
sollecitato nell’ambito della deliberazione di pronuncia specifica emessa a conclusione di
questo ulteriore ciclo di controllo. L’invito rivolto alla regione perché adotti i provvedimenti
necessari a rientrare dallo squilibrio segnalato, attraverso le necessarie variazioni di bilancio
in corso di esercizio, consentirebbe di non rinviare l’adeguamento al rendiconto oggetto
della parifica successiva. Il recupero dell’efficacia di tali controlli, peraltro, potrebbe
avvenire ove si ammettesse la facoltà della Corte dei conti di sollevare questioni di
legittimità costituzionale anche in questa sede, a cui sembrerebbe tendere la già citata
sentenza della Corte costituzionale n. 18/2019, che ha esteso l’accesso della Corte dei conti
alla giustizia costituzionale anche con riferimento ai procedimenti di controllo privi di
formalità strettamente giurisdizionali. Il ricorso alla Corte costituzionale attivabile in tale
sede consentirebbe di espungere dall’ordinamento regionale le leggi che, sulla base della
decisione di parifica, siano ritenute in contrasto con i principi della costituzione finanziaria,
senza dover dipendere dalla volontà di adeguamento della regione e senza dover attendere
il giudizio di parificazione a chiusura dell’esercizio successivo.

Nonostante le criticità sopra rilevate, il fatto che il risultato di amministrazione dell’intero
comparto regionale registri, nel quadriennio considerato, un progressivo miglioramento
può rappresentare comunque un effetto indiretto del controllo della Corte dei conti sui
bilanci regionali. Un controllo che, oltre al fine specifico dell’attività di parifica dei conti, ha
rappresentato e continua a rappresentare un importante supporto per le regioni in ordine
all’individuazione della corretta applicazione delle regole contabili, in particolare
conseguenti al processo di armonizzazione e per la successiva rappresentazione dei dati
finanziari.

questionario che deve essere compilato a carico dell’ente e inviato alla competente Sezione regionale, secondo
quanto già previsto per gli enti locali dalla citata l. n. 266/2005.
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L’effettività del controllo in oggetto deve, inoltre, essere esaminata tenendo in adeguata
considerazione, da una parte, l’autonomia politica assicurata dalle norme costituzionali alle
assemblee legislative regionali; dall’altra, la necessità di garantire bilanci in equilibrio, in
conformità con quanto richiesto da principi inseriti anch’essi nella carta costituzionale. Tale
conflitto appare peraltro di difficile soluzione ed interessa altresì numerosa dottrina, in
parte già richiamata in precedenza. Questa, oltre ad analizzare il profilo giuridico del
giudizio di parifica ed il suo rapporto con la possibilità di ricorso in via incidentale alla
Corte costituzionale, si concentra anche sui possibili rimedi finalizzati a ripristinare la
correttezza finanziaria del bilancio regionale, a seguito di un eventuale giudizio di non
parifica o di parifica parziale (con eccezioni)47. La giurisprudenza prodotta dalla Corte
costituzionale, già richiamata in precedenza, può con ragionevole certezza, soprattutto se
affiancata da una disciplina organica che sia in grado di assicurare una prassi applicativa
uniforme delle Sezioni regionali, come già rilevato, può offrire utili spunti per un ulteriore
approfondimento su tali questioni, con particolare riferimento al rapporto tra i controlli
esterni qui esaminati, di carattere ausiliario, e la responsabilità politica degli organi regionali
rappresentativi coinvolti nel processo di redazione ed approvazione del bilancio.

Considerazioni conclusive
Il giudizio di parificazione sul rendiconto generale delle regioni, introdotto dal d.l. n.
174/2012, art. 1, comma 5, si inquadra tra le funzioni di controllo della Corte dei conti
nell’ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica. Da tale giudizio promana,
secondo le formalità della giurisdizione contenziosa, una decisione che investe i progetti di
legge presentati dalle rispettive Giunte regionali, i quali trovano successiva approvazione
da parte del Consiglio regionale, anche in considerazione degli esiti del giudizio stesso.

Si rimanda, ad esempio, a G. D’Auria che, nell’ambito della pubblicazione “Sull’incostituzionalità di bilanci
e rendiconti regionali e sui rimedi per ripristinare l’ordinata continuità tra gli esercizi finanziari” (il Foro
italiano, n. 9/2018), nel commentare le sentenze Corte cost. n. 49/2018 e n. 89/2017. L’autore afferma che la
problematica relativa all’incisività del controllo ausiliario effettuato in sede di giudizio di parifica rischia di
trasformare la stessa attività di controllo in una sorta di “procura” che attiva giudizi di costituzionalità sui
bilanci e rendiconti, snaturando la tipologia del controllo stesso, per cui la correzione dei bilanci sarebbe
rimessa ad una logica di tipo giurisdizionale e quindi conflittuale, diversa da quella che caratterizza i controlli
ausiliari.
47
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La Sezione, quale analisi propedeutica all’esame del rendiconto 2019 della Regione Toscana,
ha effettuato una breve disamina delle principali risultanze dell’attività di parificazione dei
rendiconti regionali ad opera delle competenti Sezioni di controllo sul quadriennio 20152018. Nel complesso, sono stati presi in considerazione i giudizi di parificazione di 21 enti,
di cui 19 regioni e due province autonome, con esclusione della Valle d’Aosta che non viene
sottoposta a tale giudizio e tenendo presente che per l’Abruzzo i dati sono fermi al 2015
mentre per la Basilicata al 2017.
Il campo di indagine è stato limitato agli esiti relativi al risultato di amministrazione, di più
immediata comparazione, prestando attenzione non tanto al risultato formale quanto a
quello sostanziale e quindi effettivo, che ricomprende anche i fondi accantonati o vincolati
che l’ente è tenuto a computare nell’ambito del risultato stesso e che determina l’ammontare
di risorse a disposizione per ulteriori spese.
La somma dei disavanzi effettivi riportati dall’intero comparto regionale definisce, di
conseguenza, la quantità di risorse che il complesso del sistema deve reperire per far fronte
alle obbligazioni passive già assunte ed ai vincoli che pesano sul bilancio stesso.
La presenza di disavanzi di ingente ammontare emerge già dall’analisi dei risultati di
amministrazione inizialmente determinati dalle regioni nell’ambito dei progetti di
rendiconto, sebbene se ne rilevi un tendenziale miglioramento. A livello aggregato, infatti,
si registra un saldo formale pari rispettivamente a 245,9 milioni nel 2015 che sale
progressivamente fino ad attestarsi a 8.301,1 nel 2018, a fronte di un risultato effettivo, una
volta considerati i vincoli e gli accantonamenti che gravano su di esso, fortemente negativo
che supera i 40 miliardi nel biennio 2015-2016, per poi ridursi a 39,3 miliardi nel 2017 ed a
35,1 miliardi nel 2018. Nello specifico, la Regione Toscana presenta un risultato effettivo che,
sebbene in decremento nell’arco del quadriennio considerato, risulta significativamente
negativo (-2.268,95 milioni nel 2018), collocandola in quinta posizione tra gli enti nella
medesima fattispecie nel 2018, dietro solo a Lazio, Sicilia, Piemonte e Campania. Si
sottolinea, altresì, che solo alcuni enti a statuto speciale (Friuli Venezia-Giulia, Trentino
Alto-Adige e Provincia autonoma di Bolzano) possono vantare un risultato di
amministrazione positivo nell’intero quadriennio; gli altri enti, ad eccezione della Provincia
autonoma di Trento, sono tutti in disavanzo sostanziale al termine del 2018, con valori che
in Calabria ed in Umbria sono di poco inferiori ai 100 milioni, mentre raggiungono i 7 e i 6
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miliardi rispettivamente in Lazio e Piemonte, seguiti dalla Campania con 5 miliardi, quindi
dalla Toscana e dal Veneto, con più di 2 miliardi ciascuna.
Da quanto emerso dall’esame dei giudizi di parifica, le cause di uno scostamento così
elevato tra il risultato formale e quello effettivo si rinvengono in specifici fenomeni comuni
alla maggioranza degli enti analizzati. Una delle principali cause è data dalla necessità di
sterilizzare nel bilancio le anticipazioni ricevute ai sensi del d.l. n. 35/2013, attraverso la
costituzione di un apposito fondo nel risultato di amministrazione; fattispecie che incide
per più del 50 per cento del totale del disavanzo complessivo nei quattro anni considerati.
Altre motivazioni sono legate all’introduzione dei principi contabili armonizzati, i quali
prevedono l’obbligo di una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi nonché l’onere
di costituire, nell’avanzo di amministrazione, alcuni fondi a tutela di rischi specifici tra cui
in particolare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che tuttavia presenta un’incidenza sul
disavanzo effettivo complessivo del quadriennio considerato non elevata, sebbene in
crescita, in quanto passa dal 2 per cento nel 2015 all’11 per cento del 2018. Infine, un altro
elemento significativo per il tema in questione è rappresentato dall’istituto dei debiti
autorizzati e non contratti (cd. “mutui a pareggio”), il quale ha generato nei bilanci regionali
disavanzi di competenza a causa della possibilità di stanziare, già a partire dalle previsioni
inziali, specifiche risorse in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non
perfezionate entro il termine dell’esercizio in presenza di sufficienti risorse di cassa. Tale
istituto, venuto meno a partire dal 2015 e recentemente reintrodotto nell’ordinamento
giuridico dalla legge di bilancio 2019, al termine del 2018, ha prodotto per il comparto
regionale un disavanzo complessivo pari a 4.293 milioni.
In sede di giudizio di parifica dei rendiconti regionali sono stati rilevati dalle competenti
Sezioni regionali numerosi casi di non corretta determinazione del risultato di
amministrazione e, per alcuni di essi, le stesse Sezioni hanno provveduto ad una loro
riquantificazione, attraverso un progressivo incremento dei giudizi di parifica parziale in
luogo di quelli di parifica totale (o di mancata parifica).
Con riferimento all’intero quadriennio 2015-2018, su 45 decisioni di parifica parziale (o
mancata parifica) complessivamente deliberate, i casi di non corretta determinazione del
risultato di amministrazione ammontano a 27.

38

A livello cumulato, l’impatto negativo delle rideterminazioni operate dalle Sezioni regionali
di controllo sul risultato di amministrazione sostanziale del comparto, nei giudizi di parifica
del quadriennio considerato, è quantificato complessivamente in 2.617,53 milioni, dipeso in
larga parte dal risultato dell’esercizio 2018 (2.089,1 milioni) ed in misura inferiore
dall’esercizio 2017 (46,9 milioni) e dal biennio 2015-2016 (in entrambi gli anni superiore ai
200 milioni). Tale importo complessivo rappresenta il peggioramento minimo calcolato
dalle Sezioni, in quanto tiene conto delle sole rideterminazioni da esse effettuate nei giudizi
di parifica, per lo più parziali (15 casi su 27), tralasciando gli esiti di giudizio in cui si sono
limitate a non parificare il risultato stesso, demandando agli enti regionali l’onere di
ricalcolare il risultato, in linea con le indicazioni fornite alla luce delle criticità emerse (12
casi su 27).
Il confronto tra il risultato iniziale sottoposto a controllo (come deliberato dalle rispettive
Giunte nell’ambito della proposta di legge di rendiconto) e quello definitivamente
approvato dai Consigli regionali con apposita legge evidenzia con maggiore precisione
l’effettività del giudizio di parifica, ovvero l’impatto, in termini finanziari, dei rilievi mossi
dalle Sezioni sul risultato finale, nonché la capacità e volontà delle regioni di adeguarsi
tempestivamente ai medesimi.
Nel dettaglio, si evidenzia che nel corso del periodo 2015-2018, a fronte dei citati 27 casi
complessivi in cui le competenti Sezioni hanno rilevato la non corretta determinazione del
risultato di amministrazione, nell’intero quadriennio le regioni hanno provveduto ad
apportare modifiche, nell’ambito della stessa legge sul rendiconto, solo in 14 casi, con il
conseguente peggioramento dei propri risultati di amministrazione sebbene non sempre in
termini riconducibili alle richieste espresse dalle Sezioni. Se l’assenza di un ricalcolo
preventivo da parte delle Sezioni regionali consente di valutare con minore immediatezza
il grado di adeguamento rispetto alle irregolarità riscontrate (tuttavia su 12 enti rientranti
in questa fattispecie se ne sono conformati 5) ciò si rivela in realtà di più diretta evidenza
per le 15 decisioni in cui alla mancata parifica del risultato di amministrazione ha fatto
seguito l’espressa rideterminazione del suo valore, a fronte delle quali si rilevano 6 casi di
mancato adeguamento totale e 9 casi in cui le leggi di approvazione dei rendiconti hanno
riquantificato il risultato.

39

L’impatto cumulato delle rideterminazioni effettuate dagli enti regionali, nel quadriennio
considerato, si definisce, pertanto, in 692,62 milioni, dipeso in larga misura dai risultati del
biennio 2015-2016 (rispettivamente 265,4 milioni e 376,4 milioni) ed in misura inferiore da
quelli del 2017 (31,92 milioni) e 2018 (18,84 milioni). Tale valore complessivo si rivela
nettamente inferiore rispetto a quanto stimato dalle Sezioni all’interno delle singole delibere
di parifica (2.617,53 milioni), a causa soprattutto del mancato adeguamento da parte della
Regione Lazio ai rilievi mossi dalla competente Sezione di controllo in sede di parifica del
rendiconto 2018.
In conclusione, dalla disamina effettuata emerge che l’impatto del controllo riferito al
giudizio di parifica sui rendiconti del comparto regionale, con specifico riferimento al solo
risultato di amministrazione, appare ancora limitato, sia in termini quantitativi, sia in
relazione al numero degli enti che ha proceduto agli adeguamenti richiesti. É opportuno,
tuttavia, considerare che, oltre al fatto che trattasi di una attività che necessita di un periodo
di transizione per essere valutata correttamente, la notevole difformità di comportamenti
messi in atto sia da parte delle Sezioni durante la procedura di parifica, sia dalle regioni in
sede di eventuale attuazione delle misure correttive, non ha reso con immediata evidenza
la portata dell’effettività del controllo delle Corte dei conti in sede di parifica regionale.
Inoltre, dall’esame sono stati esclusi gli eventuali adeguamenti che gli enti regionali hanno
ritenuto opportuno adottare in esercizi successivi a quello di parifica, con specifico riguardo
alla fase di assestamento del bilancio successivo, che può rappresentare un’ulteriore
possibilità per la previsione degli specifici vincoli e accantonamenti richiesti dalla Sezione
da verificare con il giudizio di parificazione del successivo esercizio finanziario. La
possibilità di rendere più tempestiva, e al contempo più effettiva, tale verifica potrebbe
essere praticabile attraverso la valorizzazione del controllo affidato alle Sezioni regionali
dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012 avente ad oggetto bilanci preventivi e consuntivi
delle regioni. In caso di riscontro negativo, l’adeguamento alla decisione potrà essere
nuovamente sollecitato nell’ambito della deliberazione di pronuncia specifica emessa a
conclusione di questo ulteriore ciclo di controllo. Nonostante le criticità sopra rilevate, il
fatto che il risultato di amministrazione dell’intero comparto regionale registri, nel
quadriennio considerato, un progressivo miglioramento può rappresentare comunque un
effetto indiretto del controllo della Corte dei conti sui bilanci regionali, che continua a
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rappresentare un importante supporto per le regioni in ordine all’individuazione della
corretta applicazione delle regole contabili, in particolare conseguenti al processo di
armonizzazione e per la successiva rappresentazione dei dati finanziari.
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CAPITOLO II
LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
E IL BILANCIO DI PREVISIONE

Sommario: 1. La programmazione finanziaria regionale 2019-2021. - 1.1 Il Documento di programmazione
economica finanziaria regionale (DEFR). - 1.2 La legge di stabilità e la legge collegata. - 1.3 La legge di bilancio
2019-2021. - 1.4 Le variazioni di bilancio. - 1.4.1 Le variazioni di bilancio sottoposte all’approvazione del
Consiglio - 1.4.2 La legge di assestamento 2019-2021. - 1.4.3 La seconda variazione, legge regionale 13
novembre 2019, n. 66. - 1.5 Le variazioni di Giunta. - 1.5.1 Il fondo per la copertura delle lettere di patronage e
i prelievi dal fondo per le spese impreviste. - 2. Considerazioni conclusive.

La programmazione finanziaria regionale 2019-2021
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’armonizzare i sistemi contabili delle
regioni, ha confermato il ruolo fondamentale della programmazione finanziaria regionale,
uniformandone gli strumenti operativi e coordinandola con la corrispondente
programmazione nazionale.
L’art. 36 specifica in tal senso che le regioni sono tenute ad ispirare la propria gestione al
principio della programmazione48 che si esplica attraverso diversi strumenti la cui specifica
regolamentazione è demandata al principio contabile applicato concernente la
programmazione allegato allo stesso decreto legislativo (allegato 4/1) che ne definisce il
contenuto tipico e ne stabilisce i tempi di adozione.
Gli strumenti di programmazione previsti per le regioni sono:
- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR);
- la nota di aggiornamento del DEFR;
- il disegno di legge di stabilità e collegati;
- il disegno di legge di bilancio;
- il piano degli indicatori di bilancio;

L’attività di programmazione è definita come un processo di analisi e valutazione che consente di
organizzare, in un arco temporale definito, attività e risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi
strategici. Allo stesso tempo, prevede l’integrazione tra politiche e piani per il governo del territorio,
estendendo la responsabilità non solo ai vertici della struttura amministrativa, ma anche agli organi politici
che, pertanto, non si limitano più alla semplice fissazione degli obiettivi strategici, ma anche alla loro
traduzione in piani operativi.
48
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- il disegno di legge di assestamento del bilancio;
- gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
- gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio;
- gli specifici strumenti di programmazione regionale, formulati in attuazione dei
programmi statali, comunitari e regionali.
La Regione ha provveduto a regolare la materia con la l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 che ha recepito
la disciplina statale, mantenendo alcuni strumenti di programmazione propri della
previgente normativa regionale49. Tra questi assume particolare rilevanza il Piano regionale
di sviluppo (PRS) che costituisce il principale strumento di fissazione degli obiettivi
strategici delle politiche regionali e degli indirizzi settoriali fissati a inizio legislatura50 e il
cui aggiornamento annuale è affidato al DEFR e alla relativa nota di aggiornamento.
1.1

Il Documento di programmazione economica finanziaria regionale (DEFR)

Il processo annuale di programmazione ha inizio con l’approvazione del Documento di
economia e finanza regionale che costituisce lo strumento a supporto del processo di
previsione triennale definito sulla base degli indirizzi di mandato e che deve essere
presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ciascun anno.
La nota di aggiornamento al DEFR, da proporre entro 30 giorni dalla presentazione della
Nota di aggiornamento al DEF nazionale, completa il documento delle necessarie variazioni
intervenute a livello di programmazione statale.
Il principio contabile applicato della programmazione ne definisce i contenuti minimi
affinché assolva alla prescritta funzione programmatoria e ne stabilisce la struttura,
articolata in due sezioni: la prima dedicata alla descrizione degli obiettivi strategici e

Piano regionale di sviluppo, piani e programmi regionali, strumenti programmatici e negoziali di raccordo
tra la Regione e i livelli di governo dell'Unione europea, nazionale e locale, strumenti di monitoraggio e
valutazione.
50 Gli obiettivi strategici contenuti nel PRS 2016-2020, articolati in 24 progetti, si ispirano agli indirizzi promossi
dall’Unione Europea (in particolare da Europa 2020), ad alcuni specifici obiettivi legati allo sviluppo
economico della regione (industrializzazione, diminuzione della disparità territoriali e difesa del suolo) e ad
interventi riguardanti l’assetto organizzativo regionale in conseguenza delle riforme istituzionali derivanti dal
riordino delle funzioni delle province.
49
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all’analisi del contesto socioeconomico, la seconda incentrata sulla situazione finanziaria
della Regione51.
Il DEFR 2019 della Regione Toscana è stato presentato dalla Giunta al Consiglio regionale
con proposta di deliberazione n. 35 del 9 luglio 2018, in lieve ritardo rispetto ai termini
previsti, e definitivamente approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 26
settembre 2018 n. 87.
La nota di aggiornamento al DEFR, presentata dalla Giunta con la proposta di deliberazione
n. 7 del 27 novembre 2018 è stata infine approvata con la deliberazione n. 109 del 18
dicembre 2018.
Il DEFR e la successiva Nota di aggiornamento rispecchiano la struttura stabilita dal
principio contabile applicato, con l’aggiunta di una apposita sezione (allegato 1) dedicata
alla definizione delle priorità programmatiche regionali per l’anno successivo da perseguire
in coerenza con gli obiettivi del PRS e all’aggiornamento dei relativi programmi come
richiesto dall’art. 8 della l.r. n. 1/201552.
Dopo aver illustrato il contesto economico per il triennio 2019-2021, il DEFR 2019,
prendendo atto della mancata ridefinizione nel DEF nazionale del contributo di finanza
pubblica richiesto alle regioni a statuto ordinario, rinvia la predisposizione della manovra
finanziaria alla Nota di aggiornamento e si limita a fornire un quadro tendenziale della
finanza regionale che, sulla base della legislazione vigente, richiede alla Toscana un onere
di 195 milioni per il 2019 in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, con
una inevitabile ulteriore contrazione delle previsioni di spesa non obbligatoria.
La Nota di aggiornamento al DEFR provvede viceversa a definire i termini fondamentali
della manovra finanziaria regionale per il 2019, potendo contare sulla riformulazione del
La prima sezione comprende il quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento e gli
obiettivi strategici della Regione, mentre la seconda contiene: l’analisi sulla situazione finanziaria ed, in
particolare, la rappresentazione del quadro tendenziale di finanza pubblica della Regione e degli Enti
regionali, costruito sulla base delle risultanze dell’esercizio precedente; la manovra correttiva; l'articolazione
della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, accompagnata anche da
un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere tali finalità oltre che gli
obiettivi programmatici pluriennali di riduzione del debito.
52 L’allegato risulta suddiviso nelle seguenti sezioni:
- “Progetti regionali” (allegato 1a);
- “Quadro degli indicatori di risultato dei Progetti regionali” (allegato 1b);
- “Gli indicatori di benessere” (allegato 1c);
- “Report di monitoraggio” (allegato 1d);
- “Piano strategico della città metropolitana” (allegato 1e).
51
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concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica disposta dal disegno di legge di
bilancio statale.
Quest’ultimo, recependo l’accordo Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 stabilisce le nuove
modalità del concorso regionale alla manovra di finanza pubblica nei termini di seguito
riferiti.
In primo luogo la “neutralizzazione” del “taglio” di trasferimenti statali attraverso la
contestuale previsione di:
- nuovi trasferimenti statali alle regioni per un importo corrispondente a 2,49 miliardi
(comma 833);
- rinuncia delle regioni ai predetti trasferimenti e impegno a realizzare investimenti di pari
importo con risorse proprie (comma 841).
In questo modo è “azzerato” il contributo regionale in termini di saldo netto da finanziare
con la possibilità della regione di conseguire i trasferimenti che sarebbero stati soppressi in
base alla legislazione vigente e a cui corrispondevano accantonamenti sul bilancio
pluriennale 2018-2020.
È quindi richiesto alle regioni a statuto ordinario il conseguimento di un saldo positivo del
pareggio di bilancio di 1.696,20 milioni (132,62 per la Toscana) e investimenti aggiuntivi per
800 milioni (62,54 per la Toscana) e questo adempimento assolve il contributo in termini di
indebitamento netto.
La riforma sopra accennata, consentendo lo svincolo delle somme già accantonate nel
bilancio pluriennale 2018-2020 con riferimento agli esercizi 2019 e 2020, agevola la Nota di
aggiornamento alla definizione di una manovra finanziaria con maggiore capacità di spesa
e senza necessità di ricorrere all’aumento delle aliquote tributarie o all’incremento
dell’indebitamento.
La stessa Nota, fissa a 11.026,2353 milioni le previsioni di entrata e di spesa dell’esercizio
2019 sulla base dei criteri riportati e riproposti anche per la predisposizione della legge di
bilancio 2019-2021.
La sezione programmatica allegata al DEFR e alla Nota di aggiornamento, in conformità
alla legislazione regionale, dà conto, per ultimo, dello stato di attuazione e delle future linee
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Al netto di contabilità speciali, anticipazioni di tesoreria, fondo di garanzia, e anticipazione d.l. n. 35/2013.
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di intervento dei 24 progetti del PRS su cui si basa la pianificazione strategica della regione,
fornendone al contempo il quadro finanziario triennale ripartito in missioni e programmi54.
Le politiche settoriali rappresentate dai progetti e dai piani regionali, per espressa
previsione normativa55, sono sottoposte a processi di valutazione e monitoraggio, riassunti
annualmente in due rapporti semestrali presentati congiuntamente alla nota di
aggiornamento al DEFR e al rendiconto regionale che ne evidenziano lo stato di attuazione
degli interventi, le risorse utilizzate e l’andamento degli indicatori definiti con riferimento
agli obiettivi programmatici56.
L’ammontare complessivo degli stanziamenti dei progetti regionali per il triennio 2019-2021
è pari a 4.005,00 milioni, di cui 1.561,30 milioni relativi al 201957.
Come

evidenziato

nella

Relazione

sul

precedente

esercizio

rendicontato,

la

rappresentazione dei progetti regionali all’interno del DEFR sconta ancora un difetto
“genetico” di coordinamento ed allineamento contabile con gli obiettivi della manovra
finanziaria che impediscono di valutarne con immediatezza lo stato di avanzamento
attraverso la gestione del bilancio e di apprezzarne i risultati con la predisposizione del
rendiconto.
Per il resto l’analisi economico finanziaria esposta nel DEFR e nella Nota di Aggiornamento
conferma la situazione di estrema rigidità in cui versa il bilancio della Regione compreso tra
l’esigenza di reperire nuove risorse e l’obbligo di realizzare i risparmi di spesa imposti dai
contributi alla finanza pubblica richiesti dalle leggi statali, quantunque allentati
nell’esercizio in esame.

L’art. 8, comma 5 bis, della l.r. n. 1/2015 prevede la possibilità di integrare e modificare la “sezione
programmatoria” nel corso dell’anno di riferimento con due successive deliberazioni consiliari, come
avvenuto nell’esercizio in esame. La prima (15 gennaio 2019, n. 2) ha integrato gli stanziamenti di alcuni
progetti connessi al piano di sperimentazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne,
mentre la seconda (10 aprile 2019, n. 22) ha rimodulato e incrementato le risorse destinate alla realizzazione
dei 24 progetti.
55 Art. 22, comma 2, della l.r. n. 1/2015.
56 Il processo di monitoraggio, secondo quanto indicato nel Defr, ha evidenziato la necessità di garantire un
aggiornamento più puntuale dei risultati attesi, dei relativi indicatori e dei target associati ai progetti regionali.
A tale scopo è stato disposto un nuovo documento di verifica denominato ”Quadro degli indicatori di risultato
dei progetti regionali” (allegato 1b), che unitamente al report degli Indicatori di benessere (allegato 1c)
costituiscono, ulteriori strumenti di misurazione e controllo delle politiche regionali.
57 Gli importi sono calcolati al netto delle reimputazioni derivanti dal riaccertamento dei residui.
54
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La stretta capacità di manovra data dal contesto sopra riferito, rende del resto ancora più
indispensabile il corretto impiego degli strumenti di programmazione a salvaguardia del
corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
1.2

La legge di stabilità e la legge collegata

L’attuazione degli obiettivi fissati nel DEFR è demandata alla legge di stabilità che, secondo
il dettato dell’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, in relazione alle esigenze derivanti
dallo sviluppo della fiscalità regionale, detta le disposizioni generali dirette a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.
Il principio contabile concernente la programmazione ne fissa, tra l’altro, il contenuto
essenziale58.
Il disegno di legge di stabilità deve essere presentato al Consiglio regionale entro il 31
ottobre di ogni anno, contestualmente al disegno di bilancio, e comunque non oltre 30 giorni
dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato.
Modifiche di disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR possono
essere disposte con disegni di legge collegati alla stessa legge di stabilità.
In un’unica sessione sono approvati nell'ordine i disegni di legge collegati, il disegno di
legge di stabilità e il disegno di legge di bilancio.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione stabilisce che la legge di stabilità provvede:
a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei
tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1º gennaio dell'anno cui tale determinazione si
riferisce;
b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi
di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative
di spesa;
d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi
successivi;
e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di
riferimento del bilancio di previsione e altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di
stabilità dalle leggi vigenti;
f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio;
g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.
58
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La proposta di legge di stabilità 2019-2021, presentata dalla Giunta in data 27 novembre
201859, è stata approvata dal Consiglio regionale con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74. Sulla stessa
proposta si è espresso con parere favorevole il Collegio dei revisori.
Con la precedente legge 27 dicembre 2018, n. 73 è stato approvato il “collegato” per l’anno
2019.
La legge di stabilità si compone di 27 articoli e contiene, oltre ad alcune di disposizioni di
riordino e razionalizzazione prive di effetti finanziari, una serie di modifiche della vigente
legislazione regionale di entrata e di spesa destinate ad esplicare i propri effetti nel triennio
2019-2021.
Sul fronte delle entrate, per le quali non sono disposti aumenti delle aliquote fiscali dei
tributi regionali, si riscontra l’estensione al 2019 della sospensione dell’imposta di
occupazione e uso dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile, in particolare delle
aree afferenti al demanio idrico, già sancita dall’art. 5 della l.r. 27 dicembre 2018 n. 74, con
una diminuzione del gettito stimata in 2 milioni.
Sul fronte delle uscite, di contro, si registrano interventi di rifinanziamento e rimodulazione
di previgenti leggi di spesa delle quali la relazione tecnica quantifica gli oneri con
riferimento alle missioni e ai programmi del bilancio regionale.
Si tratta, in particolare, di contributi “straordinari” destinati prevalentemente al trasporto
pubblico locale, alla viabilità e alla difesa del suolo, oltre che ad alcuni interventi di carattere
sociale e assistenziale.
L’onere prodotto dalla legge di stabilità, secondo quanto riportato nella relazione tecnica,
ammonta nel triennio 2019-2021 a 27,68 milioni.
Nuove spese, per un ammontare di 37,32, sono autorizzate dal collegato alla stessa legge di
stabilità che introduce ulteriori contributi a sostegno dei programmi regionali e, in
particolare, del trasporto pubblico e della viabilità.
La manovra finanziaria complessivamente considerata quindi, nel quadro dei vincoli di
finanza pubblica imposti dalle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica,
sviluppa nuove spese per la realizzazione delle politiche regionali, per un totale di 65
milioni nel triennio, di cui 22,66 milioni relative al 2019.
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Proposta di legge n. 1 del 27 novembre 2018.
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Il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge “collegato”, pur presentati al Consiglio
oltre il termine del 31 ottobre, rispettano i contenuti minimi prescritti dal principio contabile
applicato sulla programmazione, facendosi veicolo delle modificazioni della vigente
legislazione di entrata e di spesa destinate ad essere recepite nella legge di bilancio.
La quantificazione degli effetti finanziari operata dalle rispettive relazioni tecniche, anche
se opportunamente riferita alle missioni e ai programmi del bilancio regionale, non appare
sempre precisa e completa.
Come espressamente dichiarato, infatti, in alcuni casi gli importi indicati nelle tabelle
comprendono anche gli stanziamenti a legislazione vigente, oltre a quelli introdotti dalla
manovra.
Del resto, le relazioni tecniche predisposte dalla Giunta, non considerano gli effetti di
modificazioni apportate dal Consiglio ai disegni di legge in sede di approvazione, la cui
quantificazione non trova conferma in alcun documento ufficiale, rimanendo prive quindi
di un riscontro tecnico-contabile.
La Regione, in sede di controdeduzioni, ha comunicato l’impegno ad indicare per il futuro,
non solo nel corpo della relazione tecnica, ma anche, nella tabella riassuntiva, i maggiori
oneri recati dall’intervento normativo, escludendo gli stanziamenti già disponibili a
legislazione vigente.
Si deve poi rilevare che né la legge di stabilità, né il collegato, al pari delle rispettive
relazioni, provvedono ad una reale indicazione dei mezzi di copertura delle maggiori spese
prodotte.
Entrambe le leggi si limitano infatti a ricondurre i relativi oneri agli stanziamenti disposti
sulle missioni e sui programmi del bilancio, affidando di fatto l’individuazione delle
coperture ad un generico rinvio al bilancio di previsione e al necessario pareggio tra entrate
e spese.
Si tratta di una tecnica che, oltre a non rientrare tra i mezzi di copertura tipici espressamente
stabiliti dalla legge, si rivela del tutto inidonea a garantire che gli interventi recati dalla
manovra sulla legislazione vigente siano compatibili con l’equilibrio strutturale di bilancio.
La stessa tecnica abitualmente utilizzata anche per le leggi regionali diverse da quelle
costituenti la manovra finanziaria, è stata più volte censurata da questa Sezione nell’ambito

50

del referto annuale sulla copertura delle leggi di spesa della Regione60 alle cui
considerazione si fa rinvio.
La Regione, in sede di controdeduzioni, ha riferito al riguardo che la legge di stabilità ed il
collegato sono provvedimenti la cui genesi è strettamente collegata alla legge di bilancio e
alle leggi di variazione; pertanto, pur comprendendo che ogni intervento legislativo agisce
in modo autonomo e dovrebbe esplicitare i mezzi di copertura utilizzati, nel caso della legge
di stabilità e del collegato questi sono compresi nel più ampio equilibrio del bilancio di
previsione o delle sue variazioni.
La Sezione osserva che proprio in ragione dello stretto collegamento che esiste tra legge di
stabilità e leggi collegate da un lato e legge di bilancio dall’altro nella definizione della
manovra finanziaria regionale, appare ancor più necessario che le prime contengano una
precisa quantificazione degli oneri ed una altrettanto precisa indicazione dei relativi mezzi
di copertura in modo che si possano conoscere in via preventiva gli effetti delle innovazioni
da queste arrecate sul bilancio a legislazione vigente e sugli equilibri strutturali dello stesso.
Sarebbe in questo senso opportuno che, come rilevato da altra Sezione di questa Corte, la
“manovra” sia accompagnata da un analitico prospetto di copertura, che “distingua con
nettezza il pavimento normativo (legislazione vigente) dalle innovazioni introdotte, per rendere
intellegibile al decisore (e ai cittadini) il nuovo che si approva, e verificare la compatibilità delle
innovazioni con l’equilibrio strutturale61”.
1.3

La legge di bilancio 2019-2021

Il bilancio di previsione è il documento contabile diretto ad individuare il quadro
complessivo delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in ciascun
esercizio finanziario compreso nell’arco temporale del DEFR.
Approvato con legge dal Consiglio su proposta della Giunta, esso recepisce le modificazioni
della legislazione vigente apportate dalla legge di stabilità e dalle leggi collegate, e, sulla
base delle entrate disponibili, definisce e autorizza i programmi di spesa che
l’amministrazione dovrà realizzare per conseguire gli obiettivi programmati nel DEFR.

Ultimo approvato con deliberazione n. 28/2020/QR.
Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 211/2018/PARI (allegato Vol. 1 “La
gestione finanziaria”).
60
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L’art. 39 del d.lgs. n. 118/2011 ne fissa la disciplina fondamentale, rimandando anche
all’allegato principio contabile applicato concernente la programmazione.
Il disegno di legge di bilancio deve essere presentato al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni
anno, contestualmente al disegno di legge di stabilità regionale per essere approvato entro
il 31 dicembre.
La proposta di legge avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021” è stata
approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1 del 27 novembre 2018, e
contestualmente trasmessa al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva avvenuta
con legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75.
Sulla proposta ha espresso parere favorevole il Collegio dei revisori dei conti della Regione
come attestato dal verbale del 12 dicembre 2018.
La legge di bilancio è costituita da 12 articoli, cui fanno seguito gli allegati con l’esposizione
dei dati contabili e la Nota integrativa con i criteri per la determinazione delle previsioni di
entrata e di spesa.
Il bilancio finanziario della Regione Toscana ha valenza triennale e comprende le previsioni
di cassa e di competenza dell’esercizio 2019 e le previsioni di competenza per gli esercizi
2020 e 2021.
Per il 2019 le previsioni di cassa sono fissate in 16.715,94 milioni in entrata (comprensivi del
fondo cassa iniziale di 323,02 milioni) e in 16.463,03 milioni in spesa, mentre le previsioni di
competenza pareggiano a 15.696,30 milioni (art. 1).
Per i successivi esercizi 2020 e 2021 le previsioni di competenza pareggiano in entrata e in
spesa rispettivamente per 10.132,99 e per 9.932,90 milioni (art. 2).
Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018 è stimato in disavanzo per
complessivi 2.526,99 milioni, di cui 1.840,24 da debito autorizzato e non contratto, 75,74 dal
maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e ulteriori 611
milioni per la restituzione dall’anticipazione di liquidità concessa ai sensi dell’art. 2 del d.l.
n. 35/2013 (artt. 3 e 4).
Le previsioni per il 2019 comprendono pertanto l’iscrizione tra le spese della parte del
disavanzo presunto da ripianare nell’esercizio, pari a 1.860,02 milioni, costituita dall’intero
importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, a copertura del quale l’art. 3
della stessa legge di bilancio rinnova l’autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti
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obbligazionari di pari importo come consentito dall’art. 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011,
cui si aggiungono la quota annuale del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario
per 2,91 milioni e la quota capitale relativa alla restituzione dell’anticipazione di liquidità
per 16,87 milioni.
Di 611 milioni è l’importo riferibile alla stessa anticipazione di liquidità stanziato in entrata
quale quota di utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto secondo le regole di
contabilizzazione stabilite dall’art. 1, comma 699, della legge n. 208/2015, cui fa seguito,
sempre in entrata, la stima del fondo pluriennale vincolato fissata in 159,96 milioni.
Oltre a quelli previsti a copertura del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, per
il 2019 sono autorizzati nuovi mutui per spese di investimento per 50,43 milioni, mentre le
spese per il rimborso dei prestiti nel medesimo esercizio sono stimate in 692,49 milioni.
Il seguente prospetto, che riproduce il quadro generale riassuntivo allegato al bilancio,
espone il riepilogo delle entrate e delle spese per titoli.
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Tab. 4 - Bilancio di previsione 2019-2021 – Quadro generale riassuntivo.
Cassa
2019

ENTRATE
Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
di cui utilizzo fondo anticipazioni di
liquidità (d.l. 35/2013 e ss.mm.)

2019

Competenza
2020

(in euro)
Cassa
2019

SPESE

2021

594.137.421,26

576.894.015,08 Disavanzo di amministrazione

611.003.682,79

594.137.421,26

576.894.015,08

159.965.672,95

40.385.045,79

15.335.075,44

11.272.962.384,72

8.911.340.842,08

8.912.742.383,16

692.430.690,95
128.640.818,01

342.553.312,16
62.448.685,24

257.822.633,63
58.201.000,00

153.706.728,48 di cui fondo pluriennale vincolato
43.836.150,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

679.403.012,06

287.348.643,89

176.937.851,30

139.595.908,42 Titolo 2 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie

171.675.729,30

45.512.915,74

45.648.915,74

12.945.112.635,04

9.649.204.399,11

9.451.352.783,83

50.580.644,09

1.890.678.496,49

47.114.606,71

Fondo pluriennale vincolato

Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto terzi
Totale titoli
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE
Fondo di cassa finale presunto

2021

323.019.560,10
611.003.682,79

Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributarie, contr. e pereq.
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie

2019

Competenza
2020

1.860.022.277,05

20.156.597,48

20.543.588,67

9.182.952.471,48

9.058.433.803,24

8.949.651.175,73

12.117.089,50

10.873.933,12

10.832.403,70

1.631.781.121,31

529.890.458,16
28.267.956,29

332.839.899,24
4.461.142,32

257.270.245,54
112.167,24

230.740.965,89

45.500.000,00

45.500.000,00

45.500.000,00

12.678.704.911,32

0,00
9.758.342.929,64

98.349.623,39

692.487.044,65

676.059.557,63

659.936.434,83

594.137.421,26

576.894.015,08

559.263.617,71

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

Titolo 7 – Uscite per conto terzi e
partite di giro

3.585.971.958,23

3.285.452.000,00

0,00

0,00

8.910.847.915,98 Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 3 - Spese per incremento
attività finanziarie
di cui fondo pluriennale vincolato
9.293.499.618,62
Totale spese finali
45.512.915,74

47.172.735,63 Titolo 4 - Rimborso prestiti
di cui utilizzo fondo anticipazione
liquidità (d.l. 35/2013 e ss.mm)
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni
0,00
ricevute da istituto tesoriere

10.816.182.824,12

0,00
0,00
9.436.773.702,48 9.252.421.421,27

100.000.000

100.000.000,00

0,00

3.297.226.845,01

3.285.452.000,00

000

0,00

16.392.920.124,14

14.925.334.895,60

9.498.467.390,54

9.340.672.354,25

Totale titoli

16.463.026.492,94

13.836.281.974,29

10.112.833.260,11

9.912.357.856,10

9.932.901.444,77

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

16.463.026.492,94

15.696.304.251,34

10.132.989.857,59

9.932.901.444,77

16.715.939.684,24

15.696.304.251,34

10.132.989.857,59

252.913.191,30

Fonte: Allegato D al bilancio di previsione.
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La nota integrativa illustra i criteri adottati per la determinazione delle previsioni di entrata
e di spesa, la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo rischi
contenzioso, e degli oneri e degli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti
da contratti relativi a strumenti finanziari “derivati”.
Essa contiene inoltre l’elenco analitico delle risorse accantonate e vincolate (allegato 1 e 2) e
l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili che espone dettagliatamente i capitoli destinati a spese di
investimento e le previsioni di entrata che ne costituiscono il finanziamento (allegato 3).
La stessa Nota dà conto del contributo agli obiettivi di finanza pubblica richiesto alle regioni
dalle leggi statali, il cui importo, come già evidenziato dalla nota di aggiornamento al DEFR,
ammonta per la Toscana a 195,13 milioni nel 2019 in termini di saldo netto da finanziare e
di indebitamento netto.
Detto contributo, come già riferito in precedenza, è realizzato secondo le modalità definite
dalla legge di bilancio statale che, recependo l’accordo intervenuto in sede di conferenza
Stato-Regioni del 15 ottobre 2018, prevedono:
- la rinuncia ai trasferimenti statali previsti dall’art. 1, comma 841, della stessa legge di
bilancio dello Stato ed il contestuale impegno delle regioni a realizzare investimenti di
pari importo, per quanto riguarda il saldo netto da finanziare;
- il conseguimento di un saldo positivo del pareggio di bilancio di 132,60 milioni e
investimenti aggiuntivi per 62,54 milioni, per quanto riguarda l’indebitamento netto.
Il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica allegato alla legge registra un saldo
positivo tra entrate e spese finali stimato in 226,34 milioni.
Quantunque la proposta sia stata trasmessa oltre il termine del 31 ottobre, il bilancio di
esercizio 2019-2021 approvato dal Consiglio appare sostanzialmente redatto nel rispetto
delle regole e dei principi dell’ordinamento contabile regionale, oltre che delle leggi di
coordinamento della finanza pubblica e reca tutti gli allegati richiesti conformi ai modelli
ministeriali.
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Si deve tuttavia rilevare che l’allegato con l’elenco delle spese finanziabili dal fondo di
riserva per spese impreviste, sebbene modificato rispetto al precedente esercizio62 a seguito
delle osservazioni mosse da questa Sezione, mantiene ancora due voci, precisamente le
spese legali (punto 8) e le spese per perdite societarie (punto 9), i cui oneri trovano specifica
copertura in appositi fondi accantonati a bilancio e pertanto non possono essere comprese
tra le spese impreviste ai fini del prelievo dal fondo di riserva.
La Regione, in sede di controdeduzioni, ha riferito al riguardo che si tratta di previsioni
cautelative che rispondono ad una logica di gestione prudenziale del bilancio ed il ricorso
al fondo riserva per spese impreviste ha carattere solo residuale, posto che nell’ambito del
bilancio previsione 2019-2021 sono stati valorizzati specifici capitoli di spesa appositamente
istituiti sia per il fondo spese legali che per il fondo perdite societarie. Ne è una conferma il
fatto che nel corso dell’esercizio 2019 non si sono mai disposti prelevamenti dal fondo di
riserva per tali finalità; con la deliberazione di giunta n. 527/2019 si è invece autorizzato
l’utilizzo del fondo spese legali per euro 402.089 e con la legge regionale n. 66/2019 si è
autorizzato l’attingimento dal fondo perdite societarie per euro 546.000.
La Sezione prende atto.
Più in generale si osserva che non appaiono sempre evidenti dalla lettura del bilancio e dei
documenti allegati gli effetti della manovra sugli obiettivi del DEFR, il raggiungimento dei
quali sembra essere affidato ad una serie di successivi interventi legislativi nel corso
dell’anno (con conseguenti variazioni al bilancio), anziché ad una unica manovra organica
in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
1.4

Le variazioni di bilancio

Le variazioni costituiscono uno strumento essenziale per garantire la necessaria flessibilità
nella allocazione delle risorse iscritte in bilancio al fine di adeguarne i valori alle risultanze
accertate nell’esercizio precedente (legge di assestamento) nonché alle esigenze gestionali
emergenti in corso d’anno determinate da circostanze imprevedibili e straordinarie. Le
variazioni rappresentano pertanto il principale strumento di attuazione del principio della
Ultimo prospetto approvato con l.r. n. 69/2018, allegato f) ”Elenco delle spese che possono essere finanziate
con il fondo di riserva per spese impreviste”, al punto 11) era prevista la possibilità di integrare il Fondo di
riserva per spese obbligatorie “per necessità che si dovessero manifestare successivamente al 30 novembre 2018”
punto contestato insieme alle altre due voci da questa Sezione.
62
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flessibilità, introdotto dall’art. 16 del d.lgs. 118/2011 e specificato nei principi contabili
generali richiamati dall’art. 3, comma 1, dello stesso decreto.
L’art. 51 regola espressamente la materia delle variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale delle regioni, definendo
in particolare la ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di governo.
La norma affida le variazioni di bilancio in via generale alla competenza dell’organo
consiliare63 e per quanto espressamente previsto dal citato articolo all’organo esecutivo e ai
dirigenti64, salvo che, per questi ultimi, la regione non abbia previsto una diversa disciplina.
Al riguardo la normativa regionale65 ha demandato al dirigente responsabile in materia di
bilancio le sole variazioni riguardanti l’istituzione di nuove tipologie di entrata con
stanziamento a zero nonché quelle relative alle partite di giro ed alle operazioni per conto
di terzi.
Alle tipologie di variazioni originariamente previste dall’art. 51, commi 2 e 4, del d.lgs. n.
118/2011 si aggiungono, a decorrere dal 1° gennaio 2019, due nuove fattispecie introdotte

Art. 51, comma 1, d.lgs. n. 118/2011 “Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di
variazioni autorizzate con legge”.
64 Art. 51, comma 2, d.lgs. n. 118/2011 “Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:
a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici
nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore; b)
variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le
variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti
di programmazione negoziata; c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente
alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni; e) variazioni
riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4; f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per
le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato
di amministrazione riguardante i residui perenti; g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito,
destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di
entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che
nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e
pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014 , pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo
periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ,
rispettoso dei termini di pagamento di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. L'ordinamento
contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile
finanziario.”
65 Art. 19, l.r. n. 1/2015.
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dall’art. 1, comma 952, lett. a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 14566.
La norma vieta gli spostamenti di somme tra residui e competenza ed inoltre le variazioni
amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi, che spettano
esclusivamente al Consiglio e devono essere disposte con legge.
1.4.1 Le variazioni di bilancio sottoposte all’approvazione del Consiglio
La prima variazione al bilancio 2019-2021, l.r. 16 aprile 2019, n. 20
Nel corso dell’esercizio 2019 le variazioni al bilancio preventivo effettuate con legge sono
state tre, compresa la legge di assestamento.
La l.r. 16 aprile 2019, n. 20 “Bilancio di previsione finanziario 2019–2021. Prima variazione”
recepisce gli effetti finanziari della coeva l.r. 16 aprile 2019 n. 19 “Interventi normativi relativi
alla prima variazione al bilancio di previsione 2019–2021” con la quale sono stati adottati diversi
provvedimenti che hanno inciso in modo considerevole sulla legislazione di spesa già
definita dalla legge di bilancio.
Tra gli interventi di maggior rilievo si segnala l’autorizzazione accordata alla Giunta per
l’acquisto di immobili della società partecipata “Interporto toscano Amerigo Vespucci
S.p.A.” per un valore massimo di 30,26 milioni (art. 13). Tale autorizzazione, motivata da
esigenze di salvaguardia del patrimonio regionale, si inserisce all’interno della complessa
vicenda relativa ai rapporti finanziari tra la Regione e la società anche rispetto alla
fideiussione prestata a favore di quest’ultima per 18 milioni. Questa vicenda è oggetto di
specifica analisi nel capitolo dedicato agli organismi partecipati.
Altra disposizione comportante una significativa variazione di bilancio è la rimodulazione,
attraverso la riscrittura dell’art. 26 della l.r. n. 73/2018, del fondo “Garanzia Toscana” gestito
dalla società in house Sviluppo Toscana S.p.A. per favorire l’accesso al credito delle piccole
e medie imprese, con maggiori spese di 34 milioni per il 2019 (art. 12).

La lettera a) del citato articolo consente alla Giunta, al fine di ridurre il debito, di destinare i maggiori
accertamenti rispetto agli stanziamenti del titolo I e del titolo III delle entrate, agli investimenti già previsti e
finanziati dal debito, purché il valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti dell’esercizio
precedente rispetti i parametri previsti dalla normativa vigente. Il medesimo articolo dispone alla lettera b) la
possibilità per il responsabile finanziario della regione di variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera
d) (l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le
risorse disponibili), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già
programmati per spese di investimento.
66

58

Si deve peraltro rimarcare la ridefinizione delle modalità di finanziamento per le attività
istituzionali a carattere continuativo della stessa società Sviluppo Toscana S.p.A., (art. 3),
con la contestuale abrogazione dell’art. 8 della l.r. 19/2018 già intervenuto a regolare la
stessa materia e fatto oggetto di ricorso per illegittimità costituzionale da parte del Governo
(art. 4)67.
Ulteriori interventi recati dalla stessa legge regionale riguardano specificamente il settore
sanitario e di cui si tratterà più diffusamente nel capitolo della presente relazione dedicato
alla gestione della sanità.
È infatti previsto un contributo da destinare a sostenere il rinnovamento del patrimonio
strutturale delle aziende sanitarie per complessivi 150 milioni68, distribuiti in ugual misura
per ciascun esercizio afferente al bilancio di previsione (art. 14).
La Regione, inoltre, è autorizzata a stipulare, per conto delle aziende e degli enti del servizio
sanitario regionale che ne hanno fatto richiesta, una anticipazione di liquidità pari ad 82,29
milioni ai sensi dell’art. 1, commi da 849 a 858, della legge n. 145/201869, da destinare al
pagamento di debiti sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2018 (art. 15).

Al riguardo, si evidenzia che l’art. 8 della l.r. n. 19/2018, abrogato dall’art. 4 della l.r. n. 19/2019, era stato
oggetto di ricorso costituzionale da parte del Governo nella misura in cui disponeva il “trasferimento di risorse
destinate al finanziamento ordinario corrente per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza ad altra
destinazione non riconducibile alla tutela della salute”. Effettivamente il testo della legge delineava una
fattispecie per la quale la missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, nella quota destinata all’attività
di Sviluppo Toscana, risultava finanziata per il biennio 2019-2020 tramite il fondo spese impreviste
apparentemente alimentato dalla riduzione per pari importo dello stanziamento sul capitolo del fondo
sanitario 24136 “Servizi istituzionali in sanità”. Come si è avuto modo di osservare dall’analisi delle variazioni
al bilancio 2018-2020 (cfr. § 1.5.7 Le variazioni della Giunta, capitolo “La programmazione regionale e il
bilancio di previsione” della relazione al rendiconto della Regione Toscana per l’esercizio 2018) il testo
normativo sintetizzava una articolata operazione contabile correlata a due capitoli, uno del perimetro
ordinario e uno del perimetro sanitario, destinati alla copertura delle lettere di patronage. Attraverso il
definanziamento del capitolo 24136 “Servizi istituzionali in sanità” veniva alimentato il capitolo sanitario
relativo alle lettere di patronage (74094), consentendo di liberare risorse accantonate per le medesime garanzie
sul capitolo ordinario (74082) e di destinarle al fondo spese impreviste utilizzato, infine, per finanziare le spese
di funzionamento della società Sviluppo Toscana S.p.A. Tuttavia, l’articolo riformulato si limita a prevedere
che i fondi per le attività istituzionali a carattere continuativo di Sviluppo Toscana siano stanziati (5,21 mln
nel 2019 e 5,75 mln nel biennio 2020-2021) direttamente a valere nella missione 14, senza individuare
specificatamente la fonte di finanziamento che, nella precedente legge, si rinveniva nel fondo spese impreviste.
68 Cap. 51029 “Indebitamento per interventi straordinari sul patrimonio strutturale delle aziende” correlato al
capitolo in uscita 24482 “Misure di sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle
aziende”.
69 L. 30/12/2018, n. 145 - art. 1 - comma 849 - In vigore dal 1 gennaio 2019: “Al fine di garantire il rispetto dei
tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari,
la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province,
alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario
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Di particolare rilevanza, anche per le implicazioni sulla gestione dell’intero SSR, è la
previsione del contributo per il “reintegro del patrimonio netto delle aziende sanitarie toscane”
nella misura di 8,82 milioni annui nell’arco temporale 2019-2037, espressamente destinato
al ripiano delle perdite pregresse registrate dalle aziende stesse in conseguenza della
ricapitalizzazione degli ammortamenti non sterilizzati del periodo 2001-2011, nonché alla
riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori (art. 18).
La legge di variazione 20/2019 ha quindi recepito gli effetti finanziari dei provvedimenti
sopra descritti, registrando un incremento delle originarie previsioni di entrata e di spesa di
301,18 milioni nel 2019, di 81,74 milioni nel 2020 e di 67,49 milioni nel 2021.
L’autorizzazione all’indebitamento è aumentata di 31,26 milioni nel 2019, di 18,19 e di 9,70
milioni rispettivamente nel 2020 e 2021.
È stata inoltre espressamente disposta l’autorizzazione all’indebitamento per il settore
sanitario per l’ammontare complessivo di 150 milioni in ragione di 50 milioni per ogni anno
del bilancio pluriennale (art. 4).
Si deve rilevare che, analogamente a quanto già riferito per la legge di stabilità, anche la
legge n. 19/2019 non provvede ad una effettiva indicazione dei mezzi di copertura delle
maggiori spese, salvo rimandare agli stanziamenti di bilancio.
Mezzi di copertura che sono tuttavia individuati, sia pure in modo non sempre puntuale,
nella relazione tecnica alla legge di variazione che, nel quantificare il valore degli incrementi
di spesa determinate dai nuovi interventi normativi, fornisce l’elenco delle maggiori entrate
e delle minori spese necessarie per mantenere il bilancio in pareggio.
Tra le maggiori entrate, oltre a quelle derivanti dal ricorso all’indebitamento, sono indicati,
tra le altre, il rientro dei crediti giacenti presso Fidi Toscana a valere sui fondi rotativi (25
milioni nel 2019 e 5,75 milioni nel 2020) e l’adeguamento delle entrate della tipologia 1
“imposte tasse e proventi assimilati” del titolo I (29,40 milioni nel 2019 e 7,53 milioni per il
2020 e 2021).
Tra le riduzioni delle autorizzazioni di spesa figurano, in particolare, la riduzione delle
risorse accantonate per il rilascio di lettere di patronage a favore degli istituti finanziatori

nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del
31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.
L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento”.
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del SSR toscano a seguito del pagamento della prima rata sui mutui concessi. Operazione
sulla quale questa Sezione ha già formulato rilievi nella relazione sui rendiconti dei
precedenti esercizi e che sarà oggetto di più approfondita analisi nel paragrafo finale del
presente capitolo.
1.4.2 La legge di assestamento 2019-2021
L’assestamento di bilancio è lo strumento giuridico-contabile destinato ad aggiornare il
bilancio di previsione annuale alle risultanze del rendiconto del precedente esercizio
finanziario e alle eventuali e diverse esigenze economiche e finanziarie sopravvenute nel
corso della gestione.
Il disegno di legge di assestamento ha il suo principale riferimento normativo nell'art. 50 del
d.lgs. n. 118/2011. La norma dispone che la Regione approvi ogni anno entro il 31 luglio,
con legge, l’assestamento di bilancio, tenuto conto delle risultanze del consuntivo dell’anno
precedente, con particolare riferimento ai dati relativi alla consistenza dei residui attivi e
passivi, del fondo pluriennale vincolato, del fondo crediti di dubbia esigibilità, della
giacenza di cassa e del risultato di amministrazione.
La legge di assestamento dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso
di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.
Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa con indicazioni sulla destinazione
del risultato economico dell’esercizio precedente o i provvedimenti di contenimento e
assorbimento del disavanzo economico, la destinazione della quota libera del risultato di
amministrazione, le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione.
L’assestamento del bilancio si configura, dunque, come un provvedimento organico in cui,
alla luce delle nuove esigenze economico-finanziarie e del consuntivo dell’esercizio
precedente, i valori del bilancio di previsione vengono riaggiustati ed assestati e rappresenta
un momento fondamentale della gestione finanziaria dell'ente perché consente di realizzare
le ultime verifiche di bilancio e, nel caso di necessità, di porre in essere le dovute manovre
correttive sull'andamento finanziario della gestione.
La proposta di legge di assestamento è stata definita dalla Giunta con deliberazione n. 61
del 23 aprile 2019 e approvata dal Consiglio con l.r. n. 54 del 2 agosto 2019. Sulla proposta
si è espresso con parere favorevole il Collegio dei revisori.
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La legge si compone di 6 articoli e di una serie di allegati che ridefiniscono le previsioni
iniziali di entrata e di spesa alla luce dei risultati della gestione del precedente esercizio, e
della nota integrativa che illustra i criteri e le ragioni delle variazioni apportate al bilancio.
L’art. 1, in particolare, dà evidenza delle variazioni complessivamente apportate
sull’esercizio 2019 che determinano un incremento delle previsioni di competenza di 799,98
milioni in entrata e in spesa e delle previsioni di cassa di 1.658,75 milioni in entrata e di
1.059,03 milioni in spesa, con un saldo di cassa finale presunto di 600,73 milioni.
A seguito della legge di approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 che
registra un disavanzo sostanziale di 2.268,95 milioni (di cui 1.582,20 da debito autorizzato e
non contratto), il disavanzo presunto dell’esercizio 2019, inizialmente stimato in 2.526,99
milioni (di cui 1.840,24 da debito autorizzato e non contratto), viene ridotto di 258,04 milioni
interamente riferibili al debito autorizzato e non contratto e dello stesso importo è ridotta
l’autorizzazione alla contrazioni di mutui o prestiti obbligazionari per far fronte ad effettive
esigenze di cassa ai sensi dell’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011.
Con lo stesso assestamento è disposta anche l’iscrizione in entrata delle quote accantonate e
vincolate del risultato di amministrazione 2018, pari a 981,47 milioni, che si aggiungono a
quelle già iscritte in corso d’esercizio70 per un ammontare complessivo di 1.792,79 milioni.
Ulteriori incrementi si registrano per i trasferimenti del titolo II (26,12 milioni) e per le
entrate in conto capitale del titolo III (48,97 milioni).
Sul fronte delle spese, oltre alla riduzione già accennata del disavanzo di amministrazione
da ripianare, si riscontra l’aumento delle spese correnti per 613,53 milioni e delle spese in
conto capitale per 436,17 milioni.
Con riferimento alle missioni le principali variazioni riguardano la missione 8 “Assetto del
territorio ed edilizia abitativa” per 103,69 milioni, (di cui 103,39 milioni destinati agli
investimenti); la missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” per 106,05
milioni; la missione 14 “Sviluppo economico e competitività” pari a 68,08 milioni, quest’ultimi
finanziati soprattutto da fondi europei.

Contestualmente all’approvazione della legge di bilancio per la quota relativa al Fondo per anticipazione di
liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 (611,00 milioni) e con delibera di Giunta del 4 marzo 2019, n. 279 (200,31
milioni).
70
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Infine, la missione 20 “Fondi e accantonamenti” registra un incremento di 490,47 milioni,
destinati in particolare alla ricostituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità che
ammonta, a seguito delle operazioni di riqualificazione effettuate in sede di riaccertamento
ordinario a 393,18 milioni (di cui 372,75 per spese correnti e 20,42 per spese in conto
capitale), come evidenziato nello schema relativo a tale fondo allegato alla legge.
1.4.3 La seconda variazione, legge regionale 13 novembre 2019, n. 66
Dopo la legge di assestamento, la successiva e ultima variazione legislativa del bilancio di
previsione 2019-2021 è stata disposta con la l.r. 13 novembre 2019, n. 66, approvata dal
Consiglio allo scopo di adeguare alcune previsioni di entrata e di spesa all’andamento della
gestione in corso e di coordinarle con le disposizioni della contestuale l.r. 13 novembre 2019,
n. 65 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021”.
Quest’ultima, oltre ad apportare modificazioni e rimodulazioni di leggi vigenti,
rinviandone gli oneri a successivi esercizi, introduce nuove previsioni di spesa costituite,
per lo più, da contributi straordinari a favore di enti pubblici finalizzati alla realizzazione di
investimenti o alla promozione di iniziative culturali sul territorio regionale.
Una disposizione di particolare rilevanza per le dinamiche della spesa regionale è costituita
dall’autorizzazione accordata alla Giunta a sottoscrivere le azioni offerte da Fidi Toscana
S.p.a. per l’esame della quale si rinvia alla parte della presente relazione dedicata agli
organismi partecipati.
La medesima legge autorizza l’acquisizione al patrimonio regionale del patrimonio
fotografico della Società F.lli Alinari I.D.E.A. Spa, stabilendone altresì le forme di gestione.
La legge di variazione n. 66/2019, che ha recepito anche gli effetti finanziari degli interventi
sopra accennati, apporta una riduzione delle previsioni di competenza di 230,70 milioni per
il

2019,

registrandone,

viceversa,

l’incremento

nei

successi
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finanziari,

rispettivamente di 44,84 milioni nel 2020 e di 39,99 milioni nel 2021.
La riduzione delle previsioni di entrata del 2019, che ha comportato l’inevitabile
adeguamento delle previsioni di spesa già registrate, risulta in gran parte determinata dalla
necessità di ricondurre l’avanzo vincolato, e già applicato al bilancio con la legge di
assestamento e con altri provvedimenti, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all’art.
1, commi 897-900, della legge n. 145/2018.
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Il comma 897 dispone che è comunque consentita – quindi anche agli enti che versino in
situazione di disavanzo sostanziale di amministrazione – l’applicazione al bilancio di
previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione,
per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il
risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente (c.d. risultato formale),
al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il
fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato
dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di
previsione.
Il successivo comma 898 precisa al riguardo che nel caso in cui l’importo della lettera A) del
prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel
risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione
di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata,
accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a
quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
Per espressa disposizione del comma 899, da ultimo, negli anni 2019 e 2020 le regioni a
statuto ordinario non sono tenute ad operare la nettizzazione del fondo anticipazione di
liquidità.
La Regione Toscana che ha chiuso l’esercizio 2018 con un risultato formale di
amministrazione (lettera A dell’allegato prospetto) negativo, in ottemperanza alle
disposizioni sopra richiamate, ha provveduto a ridurre di 210,59 milioni le quote del
risultato di amministrazione già applicate al bilancio, portandone l’importo da 1.792,79
milioni (corrispondente alla quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione
dell’esercizio 2018) a 1.582,20 milioni (corrispondente al valore del disavanzo da debito
autorizzato e non contratto iscritto in spesa).
Nella relazione illustrativa della legge di variazione è precisato al riguardo che l’importo
dell’avanzo vincolato di cui si dispone la riduzione è determinato in misura prudenziale,
facendo riferimento all’importo del debito autorizzato e non contratto certificato con il
rendiconto generale 2018, senza considerare le ulteriori quote di copertura del disavanzo
derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui (2,9 mln euro) e dal fondo
anticipazione di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 (16,49 mln euro).
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L’intervento sopra descritto ha determinato rilevanti ripercussioni sulle previsioni di spesa
con tagli che hanno riguardano prevalentemente gli investimenti71, ridotti di 186,24 milioni,
soprattutto sulle missioni che in assestamento avevano ottenuto i maggiori finanziamenti72.
Anche la spesa corrente registra, del resto, una diminuzione di 46,36 milioni.
Più contenuta per il 2019 è la riduzione dell’autorizzazione all’indebitamento, pari a 6,90
milioni, contro un incremento di 29,76 milioni nel 2020 e di 39,23 nel 2021 per un ammontare
complessivo registrato dal bilancio triennale di 265,96 milioni.
Le nuove e maggiori spese recate dalla l.r. n. 65/2019 che, al pari delle altre leggi regionali
non contiene una espressa indicazione dei mezzi di copertura, risultano finanziate, come
evidenziato dalla nota illustrativa, oltre che da rimodulazioni di spesa disposte dalla stessa
legge, anche da prelievi dai fondi di riserva e dalla riduzione di parte degli accantonamenti
predisposti a garanzia del debito (lettere di patronage).
1.5

Le variazioni di Giunta

Oltre che della legge di assestamento e delle altre leggi approvate dal Consiglio, le
previsioni finali del bilancio regionale 2019-2021 rappresentano il risultato di ulteriori e
numerose variazioni autorizzate dalla Giunta ai sensi dell’art. 51, comma 2, del d.lgs. n.
118/2011.
Queste hanno riguardato, in particolare, l’applicazione di quote dell’avanzo del precedente
esercizio, l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato, i prelievi dal fondo spese
obbligatorie e impreviste, e, nondimeno, molte rimodulazioni conseguenti a risparmi di
spesa emersi nel corso della gestione.
Sono state effettuate nel mese di novembre, come di consueto, variazioni particolarmente
rilevanti per l’assetto definitivo del bilancio che hanno interessato anche il perimetro
sanitario.

La riduzione riguarda i fondi destinati all’edilizia residenziale pubblica (-80,93 milioni), alla tutela e
valorizzazione delle risorse idriche (-27,77), al Programma di sviluppo rurale FEARS 2014-2020 per la quota
regionale (-38,31 milioni).
72 Missione 8 “Assetto del territorio e dell’edilizia abitativa” (-81,57 milioni); missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio” (-47,30 milioni).
71
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Con la deliberazione di giunta 4 novembre 2019, n. 1325, in particolare, sono stati definiti e
iscritti a bilancio i saldi della mobilità sanitaria extraregionale e internazionale, risultati
entrambi positivi, rispettivamente per 10,65 milioni e 6,93 milioni.
Sono state, inoltre, destinate ad incrementare il fondo spese impreviste per complessivi
19,34 milioni, le somme originariamente stanziate a copertura degli oneri derivanti da
lettere di patronage rilasciate dalla regione a favore degli istituti finanziatori degli enti del
servizio sanitario regionale e ritenute non più necessarie a seguito del venir meno del rischio
di escussione con il pagamento delle rate dei mutui da parte degli stessi enti garantiti di cui
si tratterà più diffusamente nel prossimo paragrafo.
Altra rilevante variazione di Giunta intervenuta oltre il termine del 30 novembre è quella
recata dalla deliberazione 16 dicembre 2019, n. 1605 per totali 275,47 milioni con la quale,
oltre a prelievi dai fondi di riserva, si è provveduto all’iscrizione di nuove entrate derivanti
da assegnazioni vincolate a scopi specifici e delle relative spese, anch’esse consentite dopo
il 30 novembre.
Si tratta, in particolare, di trasferimenti statali per il finanziamento del trasporto pubblico
locale (41,73 milioni)73, di trasferimenti di quote del Fondo sanitario nazionale, relativi
all’assistenza degli stranieri irregolari (12,51 milioni)74, del rimborso alle regioni dei farmaci
innovativi (81,12 milioni)75 e, infine, dei versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche
finalizzate al ripiano dell’eccedenza della spesa farmaceutica (102,74 milioni)76.
1.5.1 Il fondo per la copertura delle lettere di patronage e i prelievi dal fondo per le spese
impreviste
L’esame delle variazioni di bilancio effettuate dalla Regione nel corso del 2019 ha fatto
emergere, come sopra accennato, la presenza di diverse movimentazioni che hanno
Cap. 22338 “Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale” correlato in spesa ai capitoli 32074, 32075 e
32091.
74 Cap. 22069 “Fondo sanitario nazionale. obiettivi di carattere prioritario del PSN, assistenza sanitaria agli stranieri
irregolari, esclusività del rapporto del personale dirigente del SSN e altre “correlato in spesa al cap. 24356 “Obiettivi
di carattere prioritario del PSN, assistenza sanitaria agli stranieri irregolari, esclusività del rapporto del personale
dirigente del SSN e altre risorse di fondo sanitario vincolato”.
75 Cap. 22425 “Rimborso alle regioni per farmaci innovativi” correlato in spesa al cap. 26277 “Riparto alle aziende
sanitarie per l’acquisto di farmaci innovativi”.
76 Cap. 24077 “Versamenti effettuati a favore della regione dalle aziende farmaceutiche finalizzate al ripiano
dell’eccedenza della spesa farmaceutica” correlato in spesa al capitolo 26123 “Trasferimenti di risorse alle aziende
sanitarie e ospedaliere finalizzati al ripiano dell'eccedenza della spesa farmaceutica”.
73
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interessato il fondo costituito a copertura delle lettere di patronage rilasciate in favore delle
aziende sanitarie dal quale sono stati effettuati molteplici prelievi destinati ad alimentare
direttamente o, per il tramite del Fondo spese impreviste, altri capitoli di spesa.
Come ogni anno, anche in questo esercizio la Regione ha provveduto a stanziare in sede di
bilancio di previsione 2019-2021, all’interno della missione 20, un accantonamento al “Fondo
a copertura delle lettere di patronage”77, pari a 38,68 milioni per il 2019.
Con la variazione al bilancio gestionale di cui alla d.g.r. n. 341 del 1° marzo 2019 è disposto
un primo storno di risorse da tale fondo in favore del “Fondo a garanzia della copertura
rilasciata su mutuo contratto dall’Interporto”78 per un ammontare pari a 15 milioni.
Tale manovra è presumibilmente risultata necessaria affinché la Regione potesse garantirsi
fondi sufficienti alla copertura del costo per il pagamento della fidejussione sull’Interporto
“A. Vespucci” di Livorno79; ciò, in considerazione del fatto che le risorse accantonate
nell'avanzo di amministrazione per tale scopo non potevano essere utilizzate dalla Regione
stessa precedentemente all’assestamento di bilancio, ossia prima dell’approvazione del
rendiconto dell’esercizio precedente che determina l’ammontare definitivo del risultato di
amministrazione.
Con d.g.r. n. 524 del 23 aprile 2019, conseguente alla prima variazione di bilancio (l.r. n.
19/19), l’accantonamento sul fondo a copertura delle lettere di patronage per l’esercizio
2019 è ulteriormente ridotto per un importo pari a 19,34 milioni affluito al fondo spese
impreviste.
Tale riduzione, per quanto è dato presumere, è stata autorizzata a seguito del pagamento
da parte delle aziende sanitarie della prima quota degli oneri dovuti agli istituti di credito
garantiti dalla Regione.
Una parte di tali risorse confluite proprio nel fondo spese impreviste, pari a 15 milioni, è
quindi utilizzata con successiva variazione di bilancio gestionale (d.g.r. n. 527 del 23 aprile
2019) per garantire la copertura finanziaria del capitolo 24447 “Finanziamento disavanzi
sanitari pregressi”, destinato, come dichiarato dalla Regione a seguito di specifica richiesta
Cap. 74082 del perimetro ordinario. Si precisa che la Regione ha istituito due specifici capitoli afferenti al
fondo per la copertura delle lettere di patronage, uno all’interno del perimetro ordinario e l’atro (cap. 74094)
rientrante nel perimetro sanitario.
78 Cap. 74079.
79 Per il dettaglio dell’operazione di garanzia fidejussoria sull’Interporto Vespucci, si rinvia ai capitoli sul
debito regionale e sulle partecipazioni societarie.
77
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istruttoria, al ripiano parziale di perdite del comparto sanitario registratesi nell’esercizio
2018.
Con la variazione di bilancio gestionale di cui alla d.g.r. n. 1216 del 9 ottobre 2019, il fondo
per la copertura delle lettere di patronage - a seguito delle citate movimentazioni ridotto da
38,68 milioni a 4,34 milioni - è reintegrato dei 15 milioni “prestati” in precedenza al fondo
garanzia sull’interporto, definanziato della stessa somma, in virtù del fatto che in quella
data la Regione ha potuto dare applicazione alle risorse accantonate nell’avanzo di
amministrazione appositamente destinate alla copertura della fidejussione.
Verificato che a fine esercizio le aziende sanitarie hanno pagato la seconda rata degli oneri
dovuti agli istituti di credito per il 2019, la Regione, ritenuto non più sussistente il rischio di
escussione, ha provveduto, con d.g.r. n. 1339 del 18 novembre 2019 conseguente alla
seconda variazione di bilancio (l.r. n. 66/2019), a “svuotare” il fondo di garanzia, attraverso
il definanziamento della rimanente somma di 19,34 milioni. Tale somma, come di consueto,
è stata destinata all’implementazione del fondo spese impreviste da cui la Regione ha attinto
con ultima variazione al bilancio gestionale (d.g.r. 1653 del 23 dicembre 2019) per un
ammontare di 14,95 milioni per un ulteriore finanziamento della spesa sanitaria. Nello
specifico, tali risorse sono stornate sul capitolo 24548 “Integrazione trasferimenti agli enti del
SSR”, di nuova istituzione nell’anno 2019, con il quale la Regione, secondo quanto
dichiarato in risposta a specifica richiesta istruttoria, ha provveduto al finanziamento della
perdita emergente del comparto sanitario non ancora realizzatasi in quanto riferibile
all’esercizio 2019.
La questione dei prelievi dal fondo spese impreviste per alimentare capitoli destinati, a vario
titolo, al ripiano delle perdite delle aziende sanitarie sarà oggetto di approfondimento nel
capitolo di questa relazione dedicato alla gestione finanziaria della sanità regionale.
Ci si limita ad osservare in questa sede che tali operazioni continuano a destare forti
perplessità sotto il profilo della legittimità del prelievo rispetto a spese quali il ripiano dei
disavanzi sanitari.
Se è vero, come affermato dalla Regione in sede di controdeduzioni, che tali spese non
hanno carattere obbligatorio e non impegnano i bilanci futuri con il carattere della continuità
come richiesto dall’art. 48, comma 1, lett. b) del d.lgs. 118/2011, è altrettanto vero che esse
non sembrano possedere quel carattere dell’imprevedibilità e della improcrastinabilità che
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comunque deve giustificare il prelievo. Tanto più che per come attualmente gestita la
ripartizione del FSR tra le aziende con assegnazione definitive che intervengono a distanza
di parecchio tempo dalla chiusura dell’esercizio di competenza, l’eventualità che si
producano disavanzi (emergenti o definitivi) è un’ipotesi tutt’altro che improbabile, come
dimostrato dall’esperienza degli ultimi anni. Si aggiunga a questo poi il fatto che le risorse
destinate ad alimentare questi capitoli dei ripiani sanitari, privi di qualsiasi stanziamento
iniziale, non arrivano direttamente dal fondo spese impreviste il quale risulta a sua volta
alimentato dalla riduzione di altri capitoli di spesa per effetto di una precedente variazione
di bilancio.
Il “passaggio” attraverso il Fondo spese impreviste non risulta a volte pienamente
comprensibile a meno che non si voglia per suo tramite consentire che variazioni di bilancio
diverse da quelle indicate dall’art. 51, comma 5, possano essere disposte oltre il termine del
30 novembre.
Il quadro che ne deriva non contribuisce certo alla trasparenza del bilancio e alla
ricostruzione della natura delle spese destinate ai ripiani dei disavanzi sanitari.
Per quanto riguarda invece la gestione del fondo a copertura delle lettere di patronage la
ricostruzione sopra enunciata evidenzia come la Regione, una volta venuto meno il rischio
di dover intervenire per il pagamento della garanzia, utilizzi costantemente tale
accantonamento come “un conto” da cui attingere per sopperire alle diverse necessità che
si presentano di volta in volta nel corso dell’esercizio. A conferma di ciò, si evidenzia come
l’ente regionale abbia, in esercizi precedenti al 2019, associato a tale fondo numerosi distinti
capitoli80, che si sono nel 2018 ricondotti a due, quello citato nel presente paragrafo ed il
capitolo 74094 allocato nel perimetro sanitario, che tuttavia nel 2019 non risulta essere stato
movimentato81. Inoltre, a fine esercizio, definanziando i capitoli ad esso afferenti, siano essi

V. relazione allegata alla parifica del Rendiconto della Regione Toscana per l’esercizio 2017, capitolo sulle
politiche sanitarie pag. 54-55.
81 Anche nell’esercizio 2018, la Regione in sede di bilancio di previsione aveva provveduto a stanziare sul
capitolo 74082 del perimetro ordinario le somme necessarie alla copertura delle lettere di patronage, salvo poi
con successive variazioni di bilancio, liberare le somme in esso contenute per implementare il fondo spese
impreviste così da trovare una fonte di finanziamento ordinaria per le spese connesse alle nuove funzioni
attribuite alla società Sviluppo Toscana Spa. Parallelamente, le risorse per il finanziamento della copertura
delle garanzie di patronage sono state rinvenute all’interno del perimetro sanitario, attraverso la riduzione del
capitolo 24136 “Interventi istituzionali in sanità” ed il parallelo stanziamento sul capitolo sanitario di
riferimento, ossia il 74094.
80
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ordinari o sanitari, per veicolare le somme ivi contenute verso altri utilizzi, la Regione si
vede costretta ad inizio dell’anno successivo a reperire nuovamente le risorse per garantire
la necessaria copertura al fondo. Sarebbe, invece opportuno, per ragioni di trasparenza ed
attendibilità del bilancio, che si provvedesse a fine esercizio a vincolare nell’avanzo di
amministrazione le somme destinate a tale scopo, mantenendole ancorate all’obiettivo per
cui il fondo è stato costituito.
La Regione, come asserito in sede di controdeduzioni, ritiene, viceversa, che il reimpiego
delle somme una volta venuta meno la necessità di una loro riserva sia pienamente
legittimo, osservando che l’accantonamento delle predette somme nel risultato di
amministrazione e la loro successiva reiscrizione in entrata con l’assestamento non
risulterebbe coerente con i principi della contabilità armonizzata (che l’ammetterebbe solo
per le entrate vincolate ed altre tipologie di risorse regionali espressamente previste dal
d.lgs. n. 118/2011).
La Sezione, preso atto di quanto dedotto sul punto, ribadisce che l’opportunità
dell’accantonamento nel risultato di amministrazione, sia pure non obbligatoria per legge,
è suggerita direttamente dal principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria che al punto 5.5 in materia di garanzie prestate dall’ente afferma che “nel rispetto
del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell’esercizio in cui è concessa la garanzia, l’ente
effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i “Fondi di riserva e altri accantonamenti”. Tale
accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura
dell’eventuale onere a carico dell’ente in caso di escussione del debito garantito”.

Considerazioni conclusive
Il d.lgs. n. 118/2011, nell’ambito del processo di armonizzazione contabile, ha dato
particolare rilievo alla funzione di programmazione finanziaria degli enti territoriali,
coordinandola con quella nazionale ed uniformandone i principali strumenti operativi.
L’analisi della Sezione si è, pertanto, rivolta ad esaminare i principali atti che costituiscono
l’impianto programmatorio della Regione Toscana, a partire dal Piano regionale di sviluppo
(PRS), che definisce le politiche regionali a valere sull’intera legislatura, per poi concentrare
l’attenzione sui documenti a supporto del processo di previsione triennale quali in primis il
DEFR e la sua corrispondente Nota di aggiornamento.
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Il contenuto del DEFR 2019 fornisce un quadro tendenziale della finanza regionale toscana,
ancora caratterizzata da una estrema rigidità del bilancio, stretto tra l’esigenza di reperire
nuove risorse e l’obbligo di realizzare i risparmi di spesa richiesti dalle leggi statali, sebbene
allentati per il 2019 sulla base delle riformulazioni del concorso delle regioni agli obiettivi
di finanza pubblica disposte dal disegno di legge di bilancio statale e recepite dalla regione
stessa nella Nota di aggiornamento al DEFR. È quest’ultima, infatti, che definisce i termini
fondamentali della manovra finanziaria regionale 2019, la quale, per effetto delle nuove
modalità operative, produce una maggiore capacità di spesa, senza necessità di ricorrere
all’aumento delle aliquote tributarie o all’incremento dell’indebitamento. Tali modalità
prevedono, infatti, un “azzeramento” del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle
regioni a statuto ordinario in termini di saldo netto da finanziare e la rimozione del taglio
alle risorse erariali a favore delle regioni per le annualità del triennio 2019-2021.
Relativamente al profilo dell’indebitamento netto, viene previsto l’impegno per le regioni
stesse a realizzare investimenti aggiuntivi diretti e indiretti (pari a 62,5 milioni per la
Toscana), nonché il conseguimento di un saldo positivo del pareggio di bilancio che per la
Toscana si definisce in 132,60 milioni. Complessivamente, pertanto, il contributo alla finanza
pubblica per l’esercizio 2019 ammonta a 195,13 milioni. Nel DEFR e nella sua nota, altresì,
viene dato conto dello stato di attuazione e delle linee di intervento dei 24 progetti regionali
elaborati nel PRS, il cui ammontare per il 2019 si definisce in 1.561,30 milioni. Tuttavia, la
loro rappresentazione all’interno dei documenti in questione sconta ancora, come già
rilevato in precedenti esercizi, un difetto “genetico” di coordinamento ed allineamento
contabile con gli obiettivi della manovra finanziaria che impediscono di valutarne con
immediatezza lo stato di avanzamento attraverso la gestione del bilancio e di apprezzarne i
risultati con la predisposizione del rendiconto.
L’effettiva attuazione degli obiettivi fissati nel DEFR è demandata alla legge di stabilità ed
al suo collegato, approvate per l’esercizio 2019 rispettivamente con l.r. n. 74 e 73 del 27
dicembre 2018 che provvedono alla rimodulazione di leggi di spesa destinate ad essere
recepite nella legge di bilancio, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della
fiscalità regionale. La manovra finanziaria complessivamente definita dalle due leggi
sviluppa nuove spese per la realizzazione delle politiche regionali, per un totale di 65
milioni nel triennio, di cui 22,66 milioni relativi al 2019, destinati prevalentemente al
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trasporto pubblico locale, alla viabilità e alla difesa del suolo, oltre che ad alcuni interventi
di carattere sociale e assistenziale. L’esame della Sezione ha rilevato la presenza di alcuni
elementi di criticità legati alle due leggi, in aggiunta al fatto di essere state approvate
entrambe, così come il bilancio di previsione, oltre la data del 31 ottobre, quale termine
ultimo espressamente richiesto dalle norme in materia. Una prima fattispecie di irregolarità,
che tuttavia la Regione in sede di controdeduzioni si è impegnata, almeno in parte, a
superare, riguarda la scarsa trasparenza circa la quantificazione degli effetti finanziari delle
due leggi, che comprendendo anche gli stanziamenti a legislazione vigente, che non rende
evidenti i maggiori oneri recati dall’intervento normativo né considera gli effetti di
modificazioni apportate dal Consiglio ai disegni di legge in sede di approvazione. Un
secondo elemento di criticità attiene all’assenza di una reale indicazione dei mezzi di
copertura delle maggiori spese prodotte, limitandosi le due leggi ad un generico rinvio al
bilancio di previsione e al necessario pareggio tra entrate e spese. Si tratta di una tecnica
abitualmente utilizzata dalla Regione anche per le leggi regionali di variazione del bilancio
o comunque per altre diverse da quelle costituenti la manovra finanziaria; tecnica, peraltro,
più volte censurata da questa Sezione nell’ambito del referto annuale sulla copertura delle
leggi di spesa. La Sezione, in merito, ha osservato che proprio in ragione dello stretto
collegamento che esiste nella definizione della manovra finanziaria regionale, tra legge di
stabilità e leggi collegate da un lato e legge di bilancio dall’altro, appare necessario che le
prime contengano una precisa quantificazione degli oneri ed una altrettanto puntuale
indicazione dei relativi mezzi di copertura in modo che si possano conoscere in via
preventiva gli effetti delle innovazioni da queste arrecate sul bilancio a legislazione vigente
e sugli equilibri strutturali dello stesso.
Il bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Toscana è stato approvato con l.r. 27
dicembre 2018, n. 75. Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018 è stimato
in disavanzo per complessivi 2.526,99 milioni, di cui 1.840,24 milioni da debito autorizzato
e non contratto, 75,74 milioni dal maggior disavanzo derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui e ulteriori 611 milioni per la restituzione dall’anticipazione di
liquidità concessa ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 35/2013 (artt. 3 e 4). Le previsioni per il 2019
comprendono pertanto l’iscrizione, tra le spese, della parte del disavanzo presunto da
ripianare nell’esercizio, pari a 1.860,02 milioni, costituita dall’intero importo della quota da
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debito autorizzato e non contratto, cui si aggiungono la quota annuale del maggior
disavanzo da riaccertamento straordinario per 2,91 milioni e la quota capitale relativa alla
restituzione dell’anticipazione di liquidità per 16,87 milioni. Oltre ai mutui previsti a
copertura del disavanzo da debito autorizzato e non contratto (quale possibilità concessa ai
sensi dell’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011 in presenza di effettive esigenze di cassa),
per il 2019 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario per spese di investimento pari a
50,43 milioni (poi adeguato in sede di successive variazioni a 124,8 milioni), mentre le spese
per il rimborso dei prestiti nel medesimo esercizio sono stimate in 692,49 milioni. Con
riferimento al bilancio di previsione, la Sezione ha osservato che non appaiono sempre
evidenti dalla lettura del complesso degli atti ad esso allegati gli effetti della manovra sugli
obiettivi del DEFR, il raggiungimento dei quali sembra essere affidato ad una serie di
successivi interventi legislativi adottati nel corso dell’anno (con conseguenti variazioni al
bilancio), anziché ad una unica manovra organica in sede di predisposizione del bilancio di
previsione.
Le variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 effettuate con legge dal Consiglio regionale
sono state tre, compresa la legge di assestamento.
La prima variazione approvata con l.r. n. 16 aprile 2019, n. 20 recepisce gli effetti finanziari
della coeva l.r. 16 aprile 2019 n. 19 con la quale sono state adottati diversi provvedimenti
che hanno inciso in modo considerevole sulla legislazione di spesa già definita dalla legge
di bilancio. Tra gli interventi di maggior rilievo si segnala, in particolare, l’autorizzazione
accordata alla Giunta per l’acquisto di immobili della società partecipata “Interporto
toscano Amerigo Vespucci S.p.A.” per un valore massimo di 30,26 milioni, la quale si
inserisce all’interno della complessa vicenda relativa ai rapporti finanziari tra la Regione e
la società anche rispetto alla fideiussione prestata a favore di quest’ultima per 18 milioni.
Altre disposizioni si riferiscono a vario titolo alla società in house Sviluppo Toscana S.p.A,
per la quale vengono peraltro ridefinite le modalità di finanziamento relative ad attività
istituzionali a carattere continuativo, con la contestuale abrogazione dell’art. 8 della l.r. n.
19/2018 già intervenuto a regolare la stessa materia e fatto oggetto di ricorso per illegittimità
costituzionale da parte del Governo. Ulteriori interventi significativi riguardano
specificamente il settore sanitario ovverosia: la previsione di un contributo da destinare a
sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie per complessivi
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150 milioni, distribuiti in ugual misura per ciascun esercizio afferente al bilancio di
previsione; l’autorizzazione a stipulare, per conto delle aziende e degli enti del servizio
sanitario regionale che ne hanno fatto richiesta, un’anticipazione di liquidità pari ad 82,29
milioni ai sensi dell’art. 1, commi da 849 a 858, della legge n. 145/2018, da destinare al
pagamento di debiti sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2018; la previsione del
contributo per il “reintegro del patrimonio netto delle aziende sanitarie toscane” nella
misura di 8,82 milioni annui nell’arco temporale 2019-2037, espressamente destinato al
ripiano delle perdite pregresse registrate dalle aziende sanitarie in conseguenza della
ricapitalizzazione degli ammortamenti non sterilizzati del periodo 2001-2011, nonché alla
riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori.
Con l.r. 2 agosto 2019, n. 54 la Regione ha provveduto all’assestamento del bilancio di
previsione 2019-2021, rideterminando i valori sulla base delle risultanze del rendiconto per
l’esercizio 2018. In questo senso, il disavanzo presunto dell’esercizio 2019, inizialmente
stimato in 2.526,99 milioni viene ridotto di 258,04 milioni interamente riferibili al debito
autorizzato e non contratto e dello stesso importo è parallelamente ridotta l’autorizzazione
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari destinati al suo finanziamento. Con lo
stesso assestamento è disposta anche l’iscrizione in entrata di ulteriori quote accantonate e
vincolate del risultato di amministrazione 2018, pari a 981,47 milioni, che si aggiungono a
quelle già iscritte in sede di bilancio di previsione ed in corso d’esercizio con la d.g.r. n.
279/2019. Tali somme sono dirette ad incrementare in maniera diffusa gli stanziamenti di
spesa, con particolare riguardo alla missione 20 “Fondi e accantonamenti”, nello specifico
al fondo crediti di dubbia esigibilità, il quale si definisce a seguito delle operazioni di
riaccertamento ordinario in 393,18 milioni.
La successiva e ultima variazione legislativa del bilancio di previsione 2019-2021 è stata
disposta con l.r. 13 novembre 2019, n. 66, approvata dal Consiglio allo scopo di recepire le
disposizioni della contestuale l.r. 13 novembre 2019, n. 65. Quest’ultima ha introdotto nuove
previsioni di spesa costituite, per lo più, da contributi straordinari a favore di enti pubblici
finalizzati alla realizzazione di investimenti o alla promozione di iniziative culturali sul
territorio regionale, la cui copertura viene garantita oltre che da rimodulazioni di spesa,
anche da prelievi dai fondi di riserva e dalla riduzione di parte degli accantonamenti
predisposti a garanzia del debito (lettere di patronage). Parallelamente, con la legge di
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variazione viene disposta una consistente riduzione delle previsioni in entrata riferite
all’esercizio 2019, tali da comportare il conseguente adeguamento delle previsioni di spesa
già registrate. Tale rimodulazione è determinata in larga parte dalla necessità di ricondurre
l’avanzo vincolato, già applicato al bilancio di esercizio, entro i limiti stabiliti dall’art. 1,
commi 897-900, della legge n. 145/2018. Le disposizioni in esso contenute confermano anche
per gli enti in disavanzo sostanziale la possibilità di applicare al bilancio di previsione la
quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione cd. formale, per
un importo non superiore a quello del determinatosi al 31 dicembre dell'esercizio
precedente, al netto della quota minima obbligatoria ivi accantonata per il fondo crediti di
dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del
disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Tuttavia, per
gli enti che presentano un risultato formale negativo, come la Regione Toscana, o inferiore
alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo
crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, è prevista la possibilità di
applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato
di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare
iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Pertanto, in ottemperanza alle citate
disposizioni, la Regione ha provveduto a ridurre di 210,59 milioni le quote del risultato di
amministrazione già applicate al bilancio, portandone l’importo da 1.792,79 milioni
(corrispondente alla quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione
dell’esercizio 2018) a 1.582,20 milioni (corrispondente al valore del disavanzo da debito
autorizzato e non contratto iscritto in spesa), con contestuali tagli alle spese che hanno
riguardano prevalentemente gli investimenti e con spostamento dei relativi oneri ad esercizi
successivi.
Le previsioni finali del bilancio regionale 2019-2021 sono state altresì oggetto di numerose
variazioni autorizzate dalla Giunta ai sensi dell’art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011, le
quali hanno riguardato, in particolare, l’applicazione di quote dell’avanzo del precedente
esercizio, l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato, i prelievi dal fondo spese
obbligatorie e impreviste, e, nondimeno, una serie di rimodulazioni conseguenti a risparmi
di spesa emersi nel corso della gestione. Sono, inoltre, state effettuate nel mese di novembre,
come di consueto, variazioni particolarmente rilevanti per l’assetto definitivo del bilancio
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che hanno interessato anche il perimetro sanitario, attraverso la quantificazione dei saldi
della mobilità sanitaria extraregionale e internazionale nonché delle risorse connesse al c.d.
payback ed al rimborso di farmaci innovativi.
L’esame del complesso delle variazioni di bilancio ha fatto emergere la presenza di diverse
movimentazioni che hanno interessato il fondo costituito a copertura delle lettere di
patronage rilasciate in favore delle aziende sanitarie dal quale sono stati effettuati molteplici
prelievi destinati ad alimentare direttamente o, per il tramite del Fondo spese impreviste,
altri capitoli di spesa. Si tratta di una prassi costantemente ripetuta dalla Regione che
provvede ad inizio esercizio a stanziare sul bilancio di previsione somme espressamente
dedicate alla garanzia delle lettere di patronage, salvo poi utilizzare le stesse somme, una
volta venuto meno il rischio di escussione, per sopperire alle diverse esigenze che possono
presentarsi nella gestione del bilancio. Nell’esercizio 2019, tali risorse sono infatti state
dapprima utilizzate per garantire copertura sufficiente al costo della fidejussione
sull’Interporto “A. Vespucci” di Livorno, in considerazione del fatto che gli accantonamenti
nell'avanzo di amministrazione ad esso destinati non potevano essere utilizzati dalla
Regione precedentemente all’assestamento di bilancio. Successivamente sono quindi state
destinate al finanziamento, per il tramite del fondo spese impreviste, di quote di disavanzo
e perdite emergenti del settore sanitario. In merito, la Sezione ritiene che, seppur non
obbligatorio per legge, sarebbe opportuno sulla base dei principi applicati concernenti la
contabilità finanziaria, che la Regione provvedesse ad accantonare nel risultato di
amministrazione, le somme destinate al pagamento delle lettere di patronage,
mantenendole ancorate all’obiettivo per cui il fondo è stato costituito e non come un “conto”
da cui attingere in caso di necessità. Peraltro, tali operazioni, ripetute costantemente negli
anni sotto diverse forme, continuano a destare forti perplessità da parte della Sezione
soprattutto sotto il profilo della legittimità del prelievo dal fondo spese impreviste per
alimentare capitoli destinati, a vario titolo, al ripiano delle perdite delle aziende sanitari.
Sebbene, come affermato dalla Regione in sede di controdeduzioni, tali spese non
presentino carattere obbligatorio e non impegnino i bilanci futuri con il carattere della
continuità come richiesto dall’art. 48, comma 1, lett. b) del d.lgs. 118/2011, è pur vero che
non sembrano possedere quel carattere dell’imprevedibilità e della improcrastinabilità che
dovrebbe giustificare il prelievo. Tanto più in considerazione dell’attuale sistema di
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ripartizione del Fondo sanitario regionale tra le aziende, che prevedendo assegnazioni
definitive a distanza di parecchio tempo dalla chiusura dell’esercizio di competenza, rende
l’ipotesi di disavanzi (emergenti o definitivi) tutt’altro che improbabile, come dimostrato
dall’esperienza degli ultimi anni.
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CAPITOLO III
I SALDI DELLA FINANZA REGIONALE E GLI EQUILIBRI DI
BILANCIO

Sommario: 1. Il quadro d’insieme – I risultati finali. - 1.1 I risultati della gestione di competenza. - 1.2 Gli
equilibri della gestione di cassa. - 1.3 Il risultato di amministrazione, i fondi vincolati e il disavanzo sostanziale.
- 2. I risultati della gestione in confronto con il bilancio preventivo. - 2.1 Principali elementi del bilancio di
previsione. - 2.2 Le variazioni e le previsioni di bilancio definitive. - 2.3 Gli equilibri di bilancio e i risultati
della gestione. - 3. Le entrate. - 3.1 Introduzione. - 3.2 I dati complessivi del 2019. - 3.3 Le entrate tributarie. 3.4 Gli andamenti generali nel quinquennio 2015-2019. - 4. Gli andamenti generali della spesa. - 4.1 Premessa.
- 4.2 La spesa per titoli. - 4.2.1 La spesa corrente. - 4.2.2 La spesa per investimenti. - 4.2.3 Le spese per
incremento attività finanziarie. - 4.2.4 Rimborso prestiti. – Appendice - 4.3 Le spese per i servizi in conto terzi
e partite di giro. - 4.3.1 Il contesto normativo. - 4.3.2 Le risultanze per il 2019 della gestione dei servizi in conto
terzi. - 4.3.3 Le tipologie di spesa allocate tra i servizi in conto terzi. - 5. La gestione di cassa. - 5.1 I flussi di
cassa nel bilancio di previsione. - 5.2 Le risultanze della gestione di cassa a rendiconto. - 5.2.1 La gestione di
cassa del comparto ordinario. - 5.2.2 La gestione di cassa del comparto sanitario. - 5.2.3 L’anticipazione dello
Stato per il finanziamento della spesa sanitaria e i trasferimenti temporanei di cassa. - 5.4 La tempestività dei
pagamenti. - 6. La gestione complessiva dei residui. - 6.1 Il riaccertamento ordinario dei residui. - 6.2 I residui
attivi. - 6.3 I residui passivi. - 6.4 I residui perenti. - 6.5 Le cancellazioni complessive dei residui. – 6.6 I residui
attivi e passivi per anno di formazione. – 6.7 Il fondo pluriennale vincolato nel rendiconto 2019. - 6.7.1 Il
contesto normativo di riferimento. - 6.7.2 La rideterminazione del fondo pluriennale vincolato in sede di
riaccertamento ordinario dei residui 2019. - 6.7.3 Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019. - 7. La
composizione del risultato di amministrazione 2019. - 7.1. I fondi accantonati nel risultato di
amministrazione. - 7.1.1 Il fondo crediti di dubbia esigibilità. - 7.1.2 Il fondo accantonato per residui perenti. 7.1.3 Il fondo anticipazione liquidità di cui al d.l. n. 35/2013. - 7.1.4 Il fondo per perdite delle società
partecipate. - 7.1.5 Il fondo per contenzioso. - 7.1.6 Altri accantonamenti. - 7.2 I fondi vincolati nel risultato di
amministrazione. - 8. Il pareggio di bilancio. - 8.1. Il quadro normativo. - 8.2 La gestione del pareggio della
Regione Toscana e il monitoraggio dei risultati. - 9. Considerazioni conclusive.

Il quadro d’insieme – i risultati finali
1.1

I risultati della gestione di competenza

Il rendiconto generale della gestione 2019 riporta entrate accertate per 11.589,13 milioni e
spese impegnate per 11.287,60 milioni con un saldo positivo di 301,53 milioni.
Considerando, sul versante delle entrate, l’avanzo di amministrazione del precedente
esercizio (applicato per 1.577 milioni di euro, al netto dei 5,2 milioni utilizzati per
l’incremento di attività finanziarie) oltre al FPV di entrata (335,4 milioni) e l’equilibrio
complessivo delle variazioni di attività finanziarie (7,29 milioni) nonché, sul versante delle
spese, il FPV di spesa (394,56 milioni), il ripiano del disavanzo di amministrazione
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dell’esercizio precedente (19,78 milioni) ed il fondo anticipazioni di liquidità (594,14
milioni), le entrate e le spese complessive dell’esercizio determinano un risultato positivo
della gestione di competenza di 1.211,36 milioni.
Il grafico seguente illustra l’evoluzione del risultato di competenza nel periodo 2016-2019.
Fig. 1 – Il risultato di competenza - periodo 2016-2019.
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti Regione.

Il risultato della gestione di competenza migliora nettamente rispetto a quello del 2018, che
era già tornato a migliorare, dopo il netto peggioramento fatto registrare nel 2017 rispetto al
2016, con un recupero di 875,18 milioni sul 2018 e di 979,25 milioni sul 2017.
Il dato appare favorevolmente condizionato sia dalla differenza positiva tra accertamenti ed
impegni dell’esercizio, che risente anche dell’obiettivo di finanza pubblica imposto alla
Regione dalla legislazione statale in termini di saldo positivo tra entrate e spese finali sia, in
modo particolare, dal consistente utilizzo dell’avanzo di amministrazione, pari a 1.577
milioni.
La seguente tabella espone, in dettaglio, la composizione del saldo di competenza, come
determinato in base al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni.
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Tab. 5 - Equilibri della competenza. Saldo 2019.

(in euro)

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso prestiti

+

1.213.571.690,36

Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente

-

19.779.452,83

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

+

108.614.577,60

Entrate titoli 1 – 2 - 3

+

9.674.100.971,14

Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

+

Entrate titolo 4.03 – Altri trasferimenti in conto capitale

+

534.078,13

Spese correnti

-

9.088.189.329,19

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

-

113.372.045,70

Spese titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

-

24.031.270,22

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

-

546.000,00

Rimborso prestiti

-

180.324.990,85

Fondo anticipazioni di liquidità

-

594.137.421,26

(A) Risultato di competenza di parte corrente
Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese di investimento
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
Entrate in conto capitale (titolo 4)
Entrate Titolo 5.01.01. – Alienazioni di partecipazioni

5.878.109,07

982.318.916,25
+
+
+
+

363.426.237,34
226.786.679,04
311.297.106,84
553.687,57

Entrate per accensione di prestiti (titolo 6)

+

157.627.575,68

Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

-

5.878.109,07

Entrate titolo 4.03 – Altri trasferimenti in conto capitale

-

534.078,13

Spese in conto capitale

-

575.817.192,81

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

-

278.394.016,16

Spesa titolo 3.01.01 – Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale

-

200.000,00

Fondo pluriennale vincolato per acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)

-

1.700.000,00

Spese titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

+

24.031.270,22

Fondo pluriennale vincolato di spesa – titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

+

546.000,00

Variazioni delle attività finanziarie – equilibrio complessivo 8se positivo)

+

7.292.187,51

(B) Risultato di competenza in conto capitale
(C = A + B) Risultato di competenza

229.037.348,03
1.211.356.264,28

Fonte: Corte dei conti su dati di rendiconto.

Il risultato della gestione di competenza, determinato dalla differenza tra accertamenti ed
impegni al netto dell’avanzo dell’esercizio precedente, presenta, dunque, un saldo positivo
di 301,53 milioni, in lieve peggioramento rispetto ai 324,24 milioni del 2018, ma in netto
miglioramento rispetto ai saldi negativi registratisi nel biennio 2016-2017.
La gestione corrente chiude con un avanzo di 585,91 milioni, migliorando il saldo del 2018,
che presentava un risultato positivo pari a 545,40 milioni. La gestione in conto capitale,
comprensiva anche della spesa per rimborso prestiti e per attività finanziarie, è, invece,
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negativa ed in peggioramento rispetto al biennio precedente. Nel 2019 torna in pareggio
come in tutti gli esercizi fino al 2014, anche il saldo delle partite di giro82.
Il saldo finanziario della competenza peggiora leggermente rispetto all’anno passato,
migliorando, invece, se si considera l’applicazione del saldo dell’esercizio precedente: va,
tuttavia, tenuto presente che tale saldo rappresenta il risultato sia della gestione di
competenza che di quella dei residui dell’anno precedente e, dunque, rende meno
significativo il suddetto miglioramento.
Pertanto, in considerazione della situazione complessiva di disavanzo strutturale della
Regione, la Sezione ritiene che l’amministrazione debba, comunque, proseguire lo sforzo
già intrapreso per mantenere stabilmente in avanzo la gestione di competenza. Occorre,
altresì, continuare a monitorare l’effettiva sostenibilità della spesa in conto capitale già
programmata, in considerazione della drastica riduzione di risorse disponibili ed
impegnabili, in applicazione dei principi dell’armonizzazione.

82Si

registra, infatti, un lievissimo “sbilancio” di 440 euro, dovuto alla reiscrizione dei residui perenti in
competenza effettuato in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011.
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Tab. 6 - Equilibri della competenza. Differenza 2019.

(in milioni)
2017

2018
ACCERTAMENTI

PARTE CORRENTE
Titolo I

2019

8.506,65

8.676,85

8.812,01

Titolo II

449,45

600,26

729,61

Titolo III

99,05

79,51

132,48

9.055,15

9.356,62

9.674,10

Totale entrate correnti

IMPEGNI
Totale spese correnti

8.646,36

Saldo parte corrente

408,79

PARTE IN C/CAPITALE

8.811,22
DIFFERENZA

9.088,19

545,40

585,91

ACCERTAMENTI

Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Totale entrate in c/capitale

242,69

247,89

311,30

9,95

7,44

148,55

58,31

53,43

157,63

310,95

308,76

617,48

IMPEGNI
Spese in c/capitale e rimborso prestiti

553,3

529,48
DIFFERENZA

901,86

-242,35

-220,72

-284,38

Entrate accertate

2.089,84

1.256,63

1.297,55

Uscite impegnate

2.800,23

1.257,07

1.297,55

-710,39

-0,44

0,00

Totale entrate accertate

11.455,94

10.922,01

11.589,13

Totale spese impegnate

11.999,89

10.597,77

11.287,60

Saldo della competenza al netto del saldo del precedente esercizio

-543,95

324,24

301,53

Saldo anno precedente applicato

-167,08

-679,98

-476,16

Saldo finanziario della competenza

-711,03

-355,74

-174,63

106,30%

103,47%

101,57%

Saldo parte in c/capitale
PARTITE DI GIRO

Saldo partite di giro
TOTALE GESTIONE COMPETENZA

% Impegni su accertamenti + saldo precedente esercizio

Fonte: Corte dei conti su dati di rendiconto.

1.2

Gli equilibri della gestione di cassa

Per quanto riguarda la gestione di cassa si registra un avanzo, comprensivo della giacenza
dell’anno precedente, di 918,78 milioni, notevolmente superiore all’avanzo del 2018, a causa
del saldo positivo sia della gestione della competenza che di quella dei residui.
Nel triennio il saldo di cassa ha avuto un andamento in forte ascesa sia rispetto al 2017 sia
rispetto al 2018: al momento, i flussi di liquidità sono mantenuti sotto controllo, come
dimostra anche il mancato ricorso alle anticipazioni di cassa.
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Tab. 7 - Gestione di cassa. Periodo 2017-2019.

(in milioni)

GESTIONE DI CASSA
COMPETENZA (1)
ANNI

RESIDUI (2)

TOTALE

Incassi

Pagamenti

Incassi

Pagamenti

Incassi

Pagamenti

2017

9.535,42

9.620,65

2.612,19

2.252,14

12.147,61

11.872,79

2018

9.024,71

8.292,01

2.603,16

2.953,62

11.627,87

11.245,63

2019

10.178,23

9.294,12

2.576,34

2.541,66

12.754,56

11.835,78

SALDI
2017

-85,23

360,05

274,82

2018

732,70

-350,46

382,24

2019

884,10

34,68

918,78

(1) al netto dei movimenti contabili delle anticipazioni di cassa.
(2) Gli incassi comprendono la giacenza di cassa dell’anno precedente.

Fonte: Corte dei conti su dati di rendiconto.

1.3

Il risultato di amministrazione, i fondi vincolati e il disavanzo sostanziale

L’esercizio 2019 si chiude con un risultato finanziario ancora una volta negativo, come nel
2017 e nel 2018.
Tale risultato è, tuttavia, in netto miglioramento sia rispetto a quello del 2017 che a quello
del 2018.
Tab. 8 - Saldi finanziari - anni 2017-2019.
Fondo di cassa al termine dell'esercizio
Residui attivi
Totale
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato
Saldo finanziario
Fonte: Corte dei conti su dati di rendiconto.

(in milioni)
2017
274,82
5.620,05
5.894,87
6.319,27
-255,58
-679,98

2018
382,24
5.019,25
5.401,49
5.542,24
-335,40
-476,15

2019
918,79
4.101,17
5.019,96
4.804,42
-393,47
-177,93

Come si legge nella tabella che segue, il risultato della gestione di competenza è positivo per
301,53 milioni, in lieve peggioramento rispetto al risultato del 2018, positivo per 324,24
milioni, ma ancora in netto miglioramento rispetto al risultato del 2017, negativo per 543,96
milioni. A fronte di minori accertamenti per 6.370,75 milioni, sussistono minori impegni per
6.672,28 milioni. La gestione residui è, anch’essa, positiva per 54,77 milioni, a causa,
soprattutto, di minori residui passivi per 189,65 milioni.
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Il saldo positivo sia della competenza che dei residui è, comunque, ancora insufficiente a
pareggiare il saldo negativo derivante dall’applicazione del risultato dell’anno precedente
e del fondo pluriennale vincolato.
Tab. 9 - Il saldo finanziario 2019.

(in milioni)

GESTIONE RESIDUI

GESTIONE COMPETENZA

Residui attivi:

Entrata:

+

Residui iniziali

5.019,25 + Previsioni definitive di entrata

16.042,28

-

Residui rideterminati
(residui iniziali +/- riaccertamenti)

Avanzo vincolato anno
4.884,37 + precedente
- Accertamenti

1.917,60
11.589,13

=

Minori residui attivi (a)
Residui passivi:

+

Residui iniziali

5.542,24 + Previsioni definitive di spesa

-

Residui rideterminati(residui
iniziali - eliminazioni)

=

Minori residui passivi (b)

Componente negativa avanzo
5.352,59 + anno precedente
- Impegni
189,65 = Minori impegni (D)
Risultato gestione competenza
(D-C)
54,77

Risultato gestione residui (b-a)

134,88 = Minori accertamenti (C)
Spesa:

6.370,75
16.357,90
1.601,98
11.287,60
6.672,28
301,53

+

Risultato esercizio precedente

+

Risultato gestione residui

+

Risultato gestione competenza

301,53

+

Fondo pluriennale vincolato

-58,07

=
Saldo finanziario
Fonte: Corte dei conti su dati di rendiconto.

-476,16
54,77

-177,93

Occorre, inoltre, considerare che debbono essere ricostituiti i fondi vincolati. Il tema riveste
una significativa importanza anche perché connesso alla gestione della spesa di
investimento della Regione.
Infatti, le risorse finalizzate alla copertura di determinate tipologie di spesa, ad esempio
quelle oggetto di trasferimento da parte dello Stato, anche in assenza di specifici impegni di
spesa, non possono essere considerate disponibili e devono, quindi, essere applicate
all’avanzo per valutare la reale tenuta dei conti.
Analogamente, i residui passivi perenti, pur non figurando più in bilancio, se attinenti a
debiti non prescritti, devono essere soddisfatti, qualora si presenti la condizione di
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liquidabilità, con risorse presenti comunque nel bilancio stesso83.
Considerato, perciò, l’ammontare sia della parte vincolata delle risorse sia dei residui
perenti, si genera un saldo negativo che rappresenta il disavanzo sostanziale della Regione.
Dai dati di consuntivo risulta che le economie vincolate ammontano a 1.708,78 milioni,
mentre i debiti in perenzione – corrispondenti alla quota accantonata nell’ambito
dell’avanzo per la reiscrizione dei residui passivi perenti - sono pari a 80,74 milioni, perciò
le economie vincolate sono aumentate dell’1,1 per cento (contro una diminuzione del 3 per
cento del 2018 rispetto al 2017), mentre diminuiscono 22,1 per cento (contro il 69,7 per cento
del 2018 rispetto al 2017) i residui perenti.
Il disavanzo sostanziale diventa, quindi, pari a 1.967,45 milioni, in calo del 13,3 per cento
rispetto al 2018, che presentava un risultato di 2.268,94 milioni e del 28,8 per cento rispetto
al 2017, anno in cui il disavanzo era pari a 2.763,26 milioni. Al risultato negativo del 2019
contribuiscono i seguenti elementi:
a) la necessaria costituzione di un fondo, per un importo di 594,14 milioni, a valere sulla
parte sanitaria del bilancio, per la copertura delle spese previste dal d.l. n. 35/2013,
relative al finanziamento per il pagamento dei debiti scaduti, posta che è stata
obbligatoriamente applicata a partire dal rendiconto 2015;
b) la quota di disavanzo derivante dall’operazione di riaccertamento straordinario dei
residui, effettuata nel 2015 con deliberazione di Giunta regionale 1° settembre 2015, n.
844, per un importo di 72,83 milioni;
c) il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (mutui a pareggio) con il
quale la Regione, fino all’esercizio finanziario 2015, poteva finanziare la propria spesa di
investimento, per un importo di 1.300,48 milioni.

Si ricorda che l’istituto della perenzione amministrativa, ossia la cancellazione dei debiti dalla contabilità
che non comporta il venire meno dell’obbligazione civilistica, non è più applicabile al bilancio regionale a
partire dal 2015; la norma impone, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’accantonamento di una
quota del risultato di amministrazione per la copertura di eventuali reiscrizioni di residui perenti. La quota
deve essere implementata annualmente secondo precise indicazioni fino al raggiungimento del 70 per cento
dell’ammontare complessivo dei residui perenti sussistenti in bilancio al 31 dicembre 2014.
83

86

Tab. 10 - Disavanzo sostanziale di amministrazione nel triennio 2017-2019.
2017
2018
+ Saldo finanziario
- Avanzo vincolato:
di cui: Economie vincolate

-679,98

-476,15

-177,93

-2.083,28

-1.792,79

-1.789,52

1.741,47

1.689,15

1.708,78

341,81

103,64

80,74

-2.763,26

-2.268,94

-1.967,45

di cui: Residui perenti
= Disavanzo sostanziale

(in milioni)
2019

Fonte: Corte dei conti su dati di rendiconto.

La seguente tabella mostra, in dettaglio, la composizione del disavanzo sostanziale di
amministrazione attraverso i vincoli e gli accantonamenti effettuati dalla Regione nel
rendiconto 2019, secondo le regole contabili previste dal d.lgs. n. 118/2011.
Tab. 11 - Composizione del disavanzo sostanziale di amministrazione nel 2019.
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 (A)

(in euro)
-177.926.397,77

PARTE ACCANTONATA
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2019
Accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2019
Fondo anticipazioni liquidità d.l. 35 del 2013 e successive modifiche
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

488.690.314,72
80.738.697,87
594.137.421,26
4.748.911,00
22.203.186,72
1.190.518.531,57

PARTE VINCOLATA
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

86.997.658,95
448.631.692,82
-

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

12.067.000,00

Altri vincoli

51.303.166,06

Totale parte vincolata (C)
Parte destinata agli investimenti (D)
Disavanzo sostanziale (A-B-C-D)

598.999.517,83
-1.967.444.447,17

Fonte: Corte dei conti su dati di rendiconto.

Come si evince dalla tabella sopra riportata, al risultato negativo contribuisce, come già
accennato, anche la necessaria costituzione del fondo anticipazioni di liquidità per la
copertura delle spese previste dal d.l. n. 35/2013, di cui è stabilito per legge il differimento
del rimborso in trenta rate annuali di pari importo.
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Il dato, quindi, può considerarsi dovuto a un complesso insieme di fenomeni finanziari e
contabili, anche contingenti; tuttavia, non si può non segnalare la presenza di una situazione
di deficitarietà strutturale che dura da un decennio e che negli ultimi cinque anni ha
raggiunto livelli che hanno, talvolta, superato il 20 per cento delle entrate.
La forte entità del disavanzo sostanziale, pur considerando l’inversione di tendenza del
quadriennio 2016-2019 rispetto al 2015, mostra, infatti, un andamento che rimane da
monitorare

con

particolare

attenzione,

anche

tenendo

conto

dei

principi

dell’armonizzazione.
Queste considerazioni sono avvalorate dalla seguente tabella e dal successivo grafico, che
rappresentano l’andamento del disavanzo sostanziale nel periodo 2007-2019: i dati
evidenziano una impennata del disavanzo in questione a partire dall’esercizio 2009, con un
progressivo aumento negli anni successivi e con un picco nell’esercizio 2015, a causa della
contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013. Nel successivo
quadriennio 2016-2019 si registra, al contrario, un calo del disavanzo sostanziale, in
controtendenza rispetto al passato.
La Regione Toscana si trovava, dunque, fino al rendiconto 2012 in avanzo di
amministrazione formale, che si tramutava in disavanzo sostanziale una volta applicati tutti
i vincoli, e tra essi residui perenti in misura rilevante negli anni 2010, 2011 e 2012, per importi
di circa 2,6, 2,7 e 3,2 miliardi. La Regione Toscana passa in disavanzo formale con il
rendiconto 2013, con un correlato aumento del disavanzo sostanziale che è tanto più
preoccupante in quanto, nel 2015, ultimo anno di finanziamento degli investimenti
mediante il ricorso ai “mutui a pareggio”, al crescere delle somme vincolate, i residui perenti
da reimputare si riducono solo relativamente. Nel 2016 la situazione descritta si inverte
positivamente, soprattutto in virtù del miglioramento del saldo finanziario, a fronte di un
andamento sostanzialmente stabile, rispetto al 2015, dell’avanzo vincolato, nelle sue
componenti delle economie vincolate e dei residui perenti. Nel 2017 continua la positiva
inversione di tendenza già registratasi nel 2016, a causa della forte diminuzione dell’avanzo
vincolato, in particolare nella componente relativa ai residui perenti, solo in parte
controbilanciata dal peggioramento del saldo finanziario. Nel 2018 l’inversione di tendenza
riguarda anche il saldo finanziario, che fa registrare un miglioramento rispetto all’anno
precedente, anche se rimane distante dal risultato raggiunto nel 2016; prosegue il trend
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positivo dell’avanzo vincolato, con particolare riferimento alla componente relativa ai
residui perenti. Nel 2019, infine, l’inversione di tendenza positiva si consolida per merito,
in particolare, del saldo finanziario, che tende ad avvicinarsi al risultato del 2016, mentre
l’avanzo vincolato resta pressoché invariato rispetto al 2018.
Tab. 12 - Disavanzo sostanziale di amministrazione nel periodo 2007-2019.
Di cui: Economie
Di cui: Residui
Saldo
Avanzo
Anno
vincolate
perenti
finanziario
vincolato
-1.304,25
-271,41
2007
1.000,56
-1.575,66
-1.330,17
-427,05
2008
826,19
-1.757,22
-1.523,95
-534,88
2009
720,25
-2.058,83
-1.638,57
-2.595,92
2010
2.478,64
-4.234,49
-1.286,01
-2.664,06
2011
1.901,00
-3.950,07
-893,01
-3.231,17
2012
1.533,34
-4.124,18
-1.101,69
-1.053,47
2013
-439,10
-2.155,16
-1.035,70
-1.436,72
2014
-237,44
-2.472,42
-1.756,69
-1.126,52
2015
-620,72
-2.883,21
-1.782,98
-1.074,70
2016
-167,08
-2.857,68
-1.741,47
-341,81
2017
-679,98
-2.083,28
-1.689,15
-103,64
2018
-476,15
-1.792,79
-1.708,78
-80,74
2019
-177,93
-1.789,52
Fonte: Corte dei conti su dati di rendiconto.

(in milioni)
Disavanzo
sostanziale
-575,10
-931,03
-1.338,58
-1.755,85
-2.049,07
-2.590,84
-2.594,26
-2.622,47
-3.503,93
-3.024,76
-2.763,26
-2.268,94
-1.967,45

Fig. 2 - Disavanzo sostanziale di amministrazione nel periodo 2007-2019.
4.000,00
3.500,00

In milioni

3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
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0,00
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dei rendiconti della Regione.
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In conclusione, si ribadisce che il disavanzo sostanziale, da sempre segnalato da questa
Sezione, ha assunto una centralità cruciale con l’applicazione del d.lgs. n. 118/2011 ed è il
parametro che, tenendo conto dei fondi vincolati, rende evidente la reale situazione
finanziaria della Regione. Nel caso della Toscana, tale situazione desta ancora
preoccupazione, in quanto, anche considerando il fondo derivante dal d.l. n. 35 (pari a
594.137.421,26 euro e la cui consistenza andrà a ridursi nei 30 anni previsti per la restituzione
delle somme ricevute), resta pur sempre un disavanzo sostanziale pari a oltre 1,9 miliardi,
di cui appare nel futuro estremamente arduo il finanziamento e che richiede risposte sempre
più sollecite ed efficaci da parte della Regione.
Una prima risposta si era già avuta nel 2016, dato che il livello del disavanzo sostanziale era
sceso a 3.024,76 milioni, a fronte dei 3.503,93 milioni del 2015. Ad essa ha fatto seguito la
riduzione registrata nel 2017, anno nel quale il disavanzo sostanziale è sceso a 2.763,26
milioni. Anche nel 2018, infine, si è registrata una riduzione, poiché il disavanzo sostanziale
è ulteriormente sceso a 2.268,94 milioni. La riduzione è proseguita pure nel 2019, dato che il
disavanzo sostanziale è sceso, come si è sopra descritto, a 1.967,45 milioni. Restano,
comunque, ancora molti i margini di miglioramento per la Regione, al fine di incrementare
ulteriormente i risultati dell’ultimo quadriennio.
La gravità della situazione è in parte attenuata dalla considerazione che tali disavanzi
sostanziali, in molti casi, derivano dal protrarsi di vincoli che si trasferiscono di anno in
anno, e che non tutti derivano da disavanzo di nuova formazione.
Tuttavia, va osservato che questa Sezione di controllo da anni segnala che non appare un
criterio condivisibile la copertura del disavanzo sostanziale in sede di bilancio preventivo
con l’autorizzazione a contrarre mutui (i cosiddetti mutui a pareggio). Si è determinata,
infatti, per anni, una copertura puramente contabile alla quale non seguiva un effettivo
finanziamento del disavanzo, che dunque tendeva a trasferirsi di anno in anno,
accrescendosi parzialmente. Nel contraddittorio formale, l’amministrazione ha sempre
obiettato alle osservazioni critiche di questa Sezione, giustificando il proprio
comportamento con un obbligo derivante dalla legge regionale di contabilità che,
effettivamente, fino al 2015, in presenza di disponibilità di cassa non consentiva l’accensione
di mutui. A decorrere dal 2016, a norma dell’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011, “il
disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per
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finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il
ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa”.
Per ulteriori considerazioni sui mutui a pareggio, si rimanda al capitolo sull’indebitamento.
La seguente tabella mostra il quadro generale riassuntivo del rendiconto 2019 della Regione
Toscana.
Tab. 13 - Quadro generale riassuntivo del rendiconto 2019.
Entrate
Fondo di cassa presunto
all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di
amministrazione
di cui utilizzo fondo anticipazioni di
liquidità (d.l. 35/2013 e ss.mm.)
Fondo pluriennale vincolato di
parte corrente
Fondo pluriennale vincolato in
c/capitale
Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributarie, contributiva e
perequativa

Accertamenti

Incassi

Spese

1.582.198.367,70

Disavanzo di amministrazione

226.786.679,04

729.608.189,87

835.609.213,54

Titolo 3 - Entrate extratributarie

132.481.643,65

123.851.504,40

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

311.297.106,84

333.557.006,65

148.552.541,80

125.436.172,50

10.133.950.619,78

10.910.924.527,71

157.627.575,68

157.627.575,68

Titolo 1 - Spese correnti

0,00

0,00

1.297.550.202,64

1.303.778.021,50

Totale entrate dell’esercizio

11.589.128.398,10

12.372.330.124,89

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

13.506.728.022,44

12.754.570.602,60

DISAVANZO DELL’ESERCIZIO

0,00

TOTALE A PAREGGIO

13.506.728.022,44

Titolo 9 - Entrate per conto terzi

12.754.570.602,60

9.088.189.329,19

di cui fondo pluriennale vincolato di
parte corrente (di spesa)

113.372.045,70

Titolo 2 - Spese in conto capitale

575.817.192,81

di cui fondo pluriennale vincolato in
c/capitale (di spesa)

278.394.016,16

Titolo 3 - Spese per incremento
attività finanziarie

145.721.526,14

di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

19.779.452,83

108.614.577,60

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 6 - Accensione prestiti

Pagamenti

611.003.682,79

9.942.470.630,62

Totale entrate finali

Impegni

382.240.477,71

8.812.011.137,62

Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie

(in euro)

Totale spese finali

Titolo 4 - Rimborso prestiti
di cui Fondo anticipazione di liquidità
(d.l. 35/2013 e ss.mm.)
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e
partite di giro

9.168.633.617,79

540.751.257,95

127.721.564,14

1.700.000,00
10.203.194.110,00

9.837.106.439,88

180.324.990,85

177.444.865,02

594.137.421,26
0,00

0,00

1.297.550.642,64

1.821.231.653,39

Totale spese dell’esercizio

12.275.207.164,75

11.835.782.958,29

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

12.294.986.617,58

11.835.782.958,29

AVANZO DI
COMPETENZA/FONDO DI
CASSSA

1.211.741.404,86

918.787.644,31

TOTALE A PAREGGIO

13.506.728.022,44

12.754.570.602,60

Fonte: Rendiconto generale della Regione Toscana per l’esercizio 2019.
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I risultati della gestione in confronto con il bilancio preventivo
2.1

Principali elementi del bilancio di previsione

Le previsioni iniziali di competenza dell’esercizio 2019, definite dalla legge di bilancio 20192021, pareggiano a 15.696,30 milioni.
L’equilibrio tra entrate e spese, secondo quanto riportato nella nota integrativa al disegno
di legge di bilancio, tiene conto dell’azzeramento del concorso agli obiettivi di finanza
pubblica delle Regioni a Statuto ordinario e della conseguente rimozione del taglio alle
risorse erariali a favore delle stesse Regioni, prevista dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145
(legge di bilancio 2019). Rimane, tuttavia, l’obbligo di conseguire un saldo positivo in
termini di pareggio di bilancio del valore di 133 milioni nel 2019.
Come per il 2018, la suddetta nota integrativa, a differenza di quella relativa al bilancio di
previsione dell’esercizio 201784, non indica alcuna ipotesi di copertura.
La Regione, anche per il 2019, non ha operato alcun ricorso alla leva fiscale.
Per quanto riguarda le entrate del titolo II, relativo ai trasferimenti correnti, gli stanziamenti,
pari, complessivamente, a 342,55 milioni, riguardano i trasferimenti per progetti europei ed
una parte dei trasferimenti legati al trasporto pubblico locale, fra cui 13 milioni per il
trasporto marittimo volto a garantire la continuità territoriale con l’arcipelago toscano.
Per le entrate extratributarie (titolo III), pari a 62,45 milioni, i principali stanziamenti sono
relativi ai canoni sulle concessioni del demanio idrico (18,6 milioni), ai contributi versati
nell’ambito dei controlli sugli impianti termici (10 milioni) ed ai proventi derivanti da
rimborsi e recuperi (22,70 milioni) nonché dal sanzionamento amministrativo (3,16 milioni).
Lo stanziamento relativo alle entrate in conto capitale (titolo IV) riguarda, in prevalenza, i
trasferimenti comunitari di cui al ciclo di programmazione 2014-2020, inerenti al Fesr e, in
minor misura, le entrate da alienazione del patrimonio immobiliare ed i fondi trasferiti dallo
Stato per il sito di Piombino e per l’edilizia scolastica. Per quanto riguarda le entrate per
riduzione di attività finanziarie (titolo V), è previsto uno stanziamento per rimborsi relativi
ad anticipazioni finanziarie, concesse, in prevalenza, su fondi statali per il settore dello
spettacolo.
Si ricorda che la stessa prevedeva di assicurare la copertura attraverso il conseguimento di un avanzo
contabile e la rinuncia a trasferimenti statali vincolati.
84
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Lo stanziamento per l’accensione di prestiti (titolo VI), pari a 1.890,68 milioni, rappresenta
per 1.840,24 milioni l’indebitamento contraibile a copertura del disavanzo presunto al 1°
gennaio 2019 e, per i restanti 50,44 milioni, nuova autorizzazione all’indebitamento per il
finanziamento di nuove spese di investimento.
Nel triennio 2017-2019, le risorse libere aumentano dell’1,24 per cento, trascinate in larga
misura dalle entrate tributarie, in particolar modo destinate alla sanità.
Calcolando, tuttavia, anche l’ammontare di risorse provenienti dal ricorso al credito,
l’aumento è pari, nel triennio, soltanto all’1,20 per cento.
Il ricorso al credito, infatti, rimasto pressoché stabile nel biennio 2017-2018, con un leggero
incremento dello 0,9 per cento, diminuisce di oltre il 6 per cento nel biennio 2018-2019.
L’ammontare delle risorse libere, calcolato al netto delle entrate tributarie destinate alla
sanità, presenta un aumento, nel triennio, al 3,16 per cento.
Tab. 14 - Quadro di raffronto delle risorse libere previste nei bilanci 2017, 2018 e 2019.
Entrate
Entrate libere
Di cui:
Entrate tributarie:
- Destinate alla sanità
Altre entrate (1)
Ricorso al credito (1)
Totale generale
Totale generale netto entrate
tributarie destinate alla sanità

Previsioni iniziali
2017
2018
2019
8.034,02
8.035,89
8.133,75

(in milioni)

Scostamenti
2018/17
2019/18
0,02%
1,22%

2019/17
1,24%

7.969,03
6.916,03
63,99
53,19
8.087,21

7.970,43
6.923,56
64,43
53,67
8.089,56

8.010,45
6.976,03
123,30
50,44
8.184,19

0,02%
0,11%
0,69%
0,90%
0,03%

0,50%
0,76%
91,37%
-6,02%
1,17%

0,52%
0,87%
92,69%
-5,17%
1,20%

1.171,18

1.166,00

1.208,16

-0,44%

3,62%

3,16%

Fonte: Corte dei conti su dati di bilancio di previsione.
(1) Le previsioni sono riportate al netto della somma di 500 milioni iscritta, per ciascuno dei tre anni, anche in
uscita al fine di compensare, attraverso il fondo di garanzia, eventuali partite a debito o a credito sulle quote
di competenza dei tributi erariali spettanti ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56. Le stesse previsioni, inoltre,
sono riportate rispettivamente al netto della somma di 500 milioni per l’anno 2017 e di 100 milioni per gli anni
2018 e 2019, relativa all'anticipazione di tesoreria, iscritta in entrata e in uscita.

Rispetto alle risultanze del bilancio 2018 le spese correnti, che rappresentano oltre il 96 per
cento del totale della spesa, aumentano dello 0,74 per cento, mentre quelle in conto capitale
diminuiscono, invece, del 7 per cento. La spesa per rimborso prestiti aumenta dell’1,56 per
cento.
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Tab. 15 - Quadro di raffronto degli impieghi delle risorse libere previste nei bilanci 2017, 2018 e 2019.
(in milioni)
Stanziamenti iniziali
Scostamenti
Titoli
2017
2018
2019
2018/2017 2019/2018 2019/2017
I - Spese correnti (1)
II - Spese in conto capitale
III - Spese per incremento di attività
finanziarie
IV - Rimborso prestiti
Totale impieghi

8.424,55

7.851,09

7.909,10

-6,81%

0,74%

-6,12%

128,59

201,31

187,21

56,55%

-7,00%

45,59%

0,05

0,00

40,00

96,19

91,54

92,97

-4,83%

1,56%

-3,35%

8.649,38

8.143,94

8.229,28

-5,84%

1,05%

-4,86%

Fonte: Corte dei conti su dati di bilancio di previsione.
(1) Gli stanziamenti sono riportati al netto della somma di 500 milioni iscritta anche in entrata al fine di
compensare, attraverso il fondo di garanzia, eventuali partite a debito o a credito sulle quote di competenza
dei tributi erariali spettanti ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2000 n. 56. Gli stessi stanziamenti, inoltre, sono
riportati rispettivamente al netto della somma di 500 milioni per l’anno 2017 e di 100 milioni per gli anni 2018
e 2019, relativa all'anticipazione di tesoreria, iscritta anche in entrata, al titolo VII.

In sede di previsione l’avanzo di amministrazione applicato al bilancio preventivo 2019
risulta in lieve diminuzione rispetto al bilancio preventivo del 2018; in entrambi i casi,
comunque, risulterà un disavanzo nel rendiconto.
Il quadro delle previsioni in entrata e in uscita per il 2019 si presenta, dunque, nei termini
risultanti dalla tabella e dalle figure che seguono.
Tab. 16 - Quadro riepilogativo delle previsioni iniziali di competenza dei bilanci 2018 e 2019.
(in milioni)
ENTRATA
2018
2019
Fondo pluriennale vincolato
125,01
159,97
Avanzo di amministrazione
627,50
611,00
Titolo I - Entrate correnti (1)
8.369,48
8.411,34
Titolo II - Trasferimenti correnti
286,18
342,55
Titolo III - Entrate extratributarie
44,64
62,45
Titolo IV - Entrate in conto capitale
296,09
287,35
Titolo V - Entrate per riduzione attività finanziarie
5,63
45,51
Titolo VI - Accensione prestiti
2.078,62
1.890,68
Totale entrata
11.833,15
11.810,85
SPESA
2018
2019
Disavanzo di amministrazione
2.044,35
1.860,02
Titolo I - Spese correnti (1)
8.555,92
8.682,95
Titolo II - spese in conto capitale
513,79
529,89
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie
5,50
45,50
Titolo IV - Spese per rimborso prestiti
713,59
692,49
Totale spesa
11.833,15
11.810,85
Fonte: Corte dei conti su dati di bilancio di previsione.
(1) Le previsioni sono riportate al netto della somma di 500 milioni, iscritta in entrata e in uscita al fine di
compensare, attraverso il fondo di garanzia, eventuali partite a debito o a credito sulle quote di competenza
dei tributi erariali spettanti ai sensi del d.lgs. n. 18 febbraio 2000, n. 56. Le previsioni sono riportate al netto
della somma relativa all'anticipazione di tesoreria, pari a 100 milioni, iscritta in entrata, al titolo VII, e in uscita,
al titolo V.
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Fig. 3 - Previsioni iniziali di entrata di competenza 2019.
159,97

(in milioni)

611,00
Fondo pluriennale vincolato

45,51

1.890,68
Avanzo di amministrazione

287,35
62,45

Titolo I - Entrate correnti

342,55

Titolo II - Trasferimenti
correnti
Titolo III - Entrate
extratributarie
Titolo IV - Entrate in conto
capitale

8.411,34

Titolo V- Entrate per riduzione
attività finanziarie
Titolo VI - Accensione prestiti

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio di previsione.
Fig. 4 - Previsioni iniziali di spesa di competenza 2019.

529,89

(in milioni)

45,5
692,49
1.860,02

Disavanzo di amministrazione
Titolo I - Spese correnti
Titolo II - Spese in conto capitale
Titolo III - spese per incremento
attività finanziarie

8.682,95

Titolo IV - Spese per rimborso
prestiti

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio di previsione.
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La valutazione dei dati di bilancio sulla base della classificazione economica consente una
migliore verifica dell’impostazione della spesa.
Le spese correnti aumentano nel raffronto annuale con il 2018 dell’1,4 per cento e dello 0,8
per cento sul triennio. La spesa in conto capitale aumenta del 3,13 per cento nel confronto
con il 2018 e del 31,12 per cento su base triennale.
Nelle previsioni 2019, al netto delle contabilità speciali, gli stanziamenti su base annua
aumentano rispetto al 2018, in misura dell’1,56 per cento, ma diminuiscono dell’1,89 su base
triennale, principalmente a causa dell’anticipazione di tesoreria, il cui stanziamento è
passato dai 500 milioni del 2017 ai 100 milioni del biennio 2018-2019. Pertanto, al netto
dell’anticipazione, gli stanziamenti rimangono pressoché invariati nel biennio 2017-2018 e
presentano, invece, un lieve aumento nel 2019.
Tab. 17 - Quadro di raffronto degli impieghi previsti nei bilanci 2017, 2018 e 2019: classificazione economica di
1° livello.
(in milioni)
Classificazione economica
Totale titolo I - spese
correnti
Totale titolo II - spese in
conto capitale
Totale titolo III – spese per
incremento attività
finanziarie
Totale titolo IV - spese per
rimborso prestiti
Totale titolo V Anticipazione di tesoreria
Totale al netto delle spese
per contabilità speciali
Totale titolo VII - spese per
contabilità speciali
Totale generale della spesa

2017

Previsioni iniziali
2018

2019

2018/17

Scostamenti
2019/18

2019/17

9.109,71

9.055,92

9.182,95

-0,59%

1,40%

0,80%

404,14

513,79

529,89

27,13%

3,13%

31,12%

6,55

5,50

45,50

-16,03%

727,27%

594,66%

740,08

713,59

692,49

-3,58%

-2,96%

-6,43%

500,00

100,00

100,00

10.753,93

10.388,80

10.550,83

-3,40%

1,56%

-1,89%

3.300,60

3.619,14

3.285,45

9,65%

-9,22%

-0,46%

14.054,53

14.007,94

13.836,28

-0,33%

-1,23%

-1,55%

-80,00%

0,00%

-80,00%

Fonte: Corte dei conti su dati di bilancio di previsione.

2.2

Le variazioni e le previsioni di bilancio definitive

Le previsioni iniziali hanno subito numerose e importanti variazioni; di queste, quelle
apportate con provvedimenti legislativi sono state tre85, mentre diciannove sono state quelle
approvate con delibera di Giunta.
La legge di assestamento del bilancio ha determinato il disavanzo da debito autorizzato e
non contratto, pari a euro 1.582.198.367,70, per la contrazione di mutui e/o l’emissione di
85

L.r. 16 aprile 2019, n. 20, l.r. 2 agosto 2019, n. 54 e l.r. 13 novembre 2019, n. 66.
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prestiti obbligazionari, solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa, ai sensi di quanto
previsto dal d.lgs. n. 118/2011, che non consente più di finanziare il disavanzo tramite
indebitamento.
Complessivamente, la previsione d'entrata è aumentata, nel totale, del 10,28 per cento,
grazie alle risorse provenienti da soggetti terzi (in particolare, del titolo II, del titolo IV e del
titolo V).
Tab. 18 - Entrate proprie e derivate.
Previsioni
iniziali

Previsioni
finali

Variazione
assoluta

(in milioni)
Variazione
%

Risorse regionali:
Titolo I (1)
8.411,34
8.722,44
311,10
3,70%
Titolo III
62,45
106,94
44,49
71,24%
Titolo V
40,01
41,36
1,35
3,37%
Titolo VI
50,44
124,79
74,35
147,40%
Totale risorse regionali
8.564,24
8.995,53
431,29
5,04%
Risorse di soggetti esterni:
Titolo II
342,55
861,57
519,02
151,52%
Titolo IV (2)
287,35
547,80
260,45
90,64%
Titolo V
5,50
105,79
100,29
1823,45%
Titolo VI
1.840,24
1.664,49
-175,75
-9,55%
Totale risorse di soggetti esterni
2.475,64
3.179,65
704,01
28,44%
Totale generale
11.039,88
12.175,18
1.135,30
10,28%
Fonte: Corte dei conti su dati di bilancio di previsione.
(1) Al netto della somma di 500,00 milioni (previsione iniziale e finale) iscritta anche in uscita al fine di
compensare, attraverso il fondo di garanzia, eventuali partite a debito o a credito sulle quote di competenza
dei tributi erariali spettanti ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56.
(2) Include il contributo agli investimenti dello Stato quale rimborso degli oneri di ammortamento su mutui
con oneri a carico dello Stato.

L'incremento complessivo che emerge dalle variazioni è sempre molto consistente, come
rilevato anche negli anni precedenti. Si deve considerare, quindi, che il primo bilancio
preventivo non è molto significativo visto l’ammontare delle variazioni nel loro complesso.
Per quanto riguarda la spesa, tra le previsioni iniziali e quelle definitive, si registra un
incremento del 16,86 per cento in termini di competenza (con esclusione delle partite di
giro).
I maggiori aumenti di competenza in termini assoluti si registrano soprattutto per le spese
correnti, passate da circa 9.183 a oltre 10.580 milioni, mentre, in termini percentuali, i
maggiori aumenti, pari, rispettivamente, ad oltre il 236 e il 143 per cento, si registrano per
le spese per incremento di attività finanziarie e per quelle in conto capitale. Appare dunque
chiaro, come già sottolineato nelle precedenti relazioni della Corte, che i risparmi ipotizzati
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in sede di previsioni di spesa vengono, poi, notevolmente corretti con le variazioni di
bilancio.
Va, tuttavia, considerato che la Regione, nelle proprie controdeduzioni ai precedenti referti
di questa Sezione, ha precisato che la distanza tra previsioni iniziali e finali è dovuta,
principalmente, ai diversi momenti con cui risorse di fonte diversa vengono iscritte in
bilancio. La maggior parte dei fondi a destinazione vincolata (che operano sia in entrata che
in uscita) sono, infatti, acquisiti a seguito dell’atto di assegnazione (es. decreto ministeriale
di riparto) nel corso dell’esercizio; inoltre, i fondi vincolati confluiti nel risultato di
amministrazione dell’esercizio precedente vengono reiscritti sul bilancio di previsione
dell’esercizio successivo con la legge di assestamento, che ne costituisce la sede ordinaria;
tali fondi, di importo considerevole, rappresentano un motivo importante di differenza tra
previsioni iniziali e previsioni definitive. Solo in via eccezionale, nei casi in cui risulti
necessario lo stanziamento nel bilancio di previsione dell’anno successivo prima della legge
di assestamento (nel rispetto delle norme previste dal d.lgs. n. 118/2011 e compatibilmente
con i vincoli del pareggio di bilancio) la Regione ricorre alla delibera di anticipo di avanzo
o all’iscrizione di un avanzo presunto in sede di legge di bilancio.
Si rileva, altresì, che nell’ambito del controllo previsto ai sensi dell’art. 1, comma 3 del d.l.
n. 174/2012, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono tenute ad esprimersi
esclusivamente sulle risultanze del bilancio preventivo come approvato all’inizio del ciclo
di gestione e non anche sulle successive variazioni86.
C'è, dunque, anche un effetto di minore trasparenza nella decisione di contenere in modo
molto significativo sia le spese correnti che le spese in conto capitale nella fase previsionale,
in quanto le stesse risultano, poi aumentate, in maniera considerevole, sia in valore assoluto
che percentuale, con le variazioni infrannuali.
La tabella e le figure che seguono mostrano le variazioni, in valore assoluto e percentuale,
intervenute tra le previsioni iniziali e le previsioni definitive di competenza.

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, è
previsto un controllo sul bilancio preventivo in base ad una relazione presentata dai revisori dei conti sulla
base di linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie, ma anche questa relazione si riferisce al primo
bilancio preventivo.
86
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Tab. 19 - Bilancio di previsione di competenza 2019 - previsioni iniziali e definitive.
Previsioni
Variazione
Entrata
Previsioni finali
iniziali
assoluta
Avanzo di amministrazione
611,00
1.582,20
971,20
Fondo pluriennale vincolato
159,97
335,40
175,43
Titolo I
8.911,34
9.222,44
311,10
Titolo II
342,55
813,67
471,12
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Totale

62,45
287,35
45,51
1.890,68
100,00
12.410,85

Partite di giro
Totale entrata
Spesa
Disavanzo di amministrazione
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Totale
Partite di giro

(in milioni)
Variazione%
158,95%
109,66%
3,49%
137,53%

106,94
406,19
147,15
1.789,27
100,00
14.503,26

44,49
118,84
101,64
-101,41
0,00
2.092,41

71,24%
41,36%
223,34%
-5,36%
0,00%
16,86%

3.285,45
3.456,62
15.696,30
17.959,88
Previsioni
Previsioni finali
iniziali
1.860,02
1.601,98

171,17
2.263,58
Variazione
assoluta
258,04

5,21%
14,42%
Variazione%
-13,87%

9.182,95
529,89
45,50
692,49
100,00
12.410,85

10.580,54
1.289,96
152,98
777,81
100,00
14.503,26

1.397,59
760,06
107,48
85,32
0,00
2.092,41

15,22%
143,44%
236,22%
12,32%
0,00%
16,86%

3.285,45

3.456,62

171,17

5,21%

2.263,58

14,42%

Totale spesa
15.696,30
17.959,88
Fonte: Corte dei conti su dati di bilancio di previsione e successive variazioni.

In milioni

Fig. 5 - Previsioni iniziali e finali di entrata del bilancio 2019.
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio di previsione e successive variazioni.
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Fig. 6 - Previsioni iniziali e finali di spesa del bilancio 2019.
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio di previsione e successive variazioni.

Le tabelle successive mostrano l’andamento delle previsioni stesse, in valore assoluto, nel
corso dell’esercizio, sia in termini di competenza che di cassa, con riferimento alle principali
variazioni apportate.
La prima variazione ha determinato un incremento negli stanziamenti complessivi
dell’entrata e della spesa per 301,18 milioni. Le principali variazioni dell’entrata hanno
riguardato, in particolare, la revisione del livello complessivo dell’autorizzazione
all’indebitamento, l’anticipazione di liquidità per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario
Regionale da destinare al pagamento di debiti e la previsione del rientro di crediti giacenti
presso Fidi Toscana a valere su fondi rotativi. Le principali variazioni di spesa hanno
riguardato gli stanziamenti relativi all’anticipazione finanziaria finalizzata a ridurre i tempi
di pagamento dei debiti commerciali in campo sanitario, le spese a sostegno di interventi di
rinnovamento del patrimonio strutturale delle Aziende sanitarie e l’acquisto di immobili
della Società Interporto Toscano Amerigo Vespucci s.p.a.
La seconda variazione ha determinato, invece, una diminuzione negli stanziamenti
complessivi dell’entrata e della spesa per 230,7 milioni. Le variazioni dell’entrata hanno
riguardato la revisione del livello complessivo dell’autorizzazione all’indebitamento, la
riacquisizione in bilancio di somme derivanti dalla conclusione di progetti relativi
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all’inclusione sociale e alla lotta alla povertà, la restituzione di una quota dell’avanzo di
amministrazione 2018 da parte del Consiglio regionale ed il maggior introito relativo alla
tassa per il diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2018-2019. Le variazioni
di spesa più significative hanno riguardato le risorse relative a Garanzia Toscana, il
finanziamento di interventi su strade regionali e le risorse aggiuntive per le istituzioni di
rilevanza regionale e nazionale nel sistema dello spettacolo.
Sul fronte della spesa, in sede di assestamento, la parte in conto capitale risulta più che
triplicata rispetto allo stanziamento iniziale, come già anticipato.
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Tab. 20 - Bilancio di previsione 2019. Previsioni iniziali, variazioni e previsioni definitive della competenza.
Previsione
iniziale (1)

Previsione prima
della 1° variazione
(2)

Previsione dopo la
1° variazione (3)

Previsione prima
dell'assestamento (4)

Previsione dopo
l'assestamento (5)

(in euro)
Previsione prima
della 2° variazione
(6)

Previsione dopo la
2° variazione (7)

Previsione definitiva
(8)

Fondo plurien. vinc.

159.965.672,95

335.401.256,64

335.401.256,64

335.401.256,64

335.401.256,64

335.401.256,64

335.401.256,64

335.401.256,64

Avanzo di amm.ne

611.003.682,79

811.317.114,54

811.317.114,54

811.317.114,54

1.792.788.826,02

1.792.788.826,02

1.582.198.367,70

1.582.198.367,70

Titolo I

8.911.340.842,08

8.911.340.842,08

8.940.741.476,09

8.940.741.476,09

8.940.741.476,09

9.181.607.244,07

9.181.622.145,30

9.222.435.004,32

Titolo II

342.553.312,16

457.544.024,00

456.799.880,26

495.933.490,45

522.061.039,55

659.730.220,98

643.896.158,36

813.675.557,46

Titolo III

62.448.685,24

64.589.021,36

89.589.021,36

95.751.637,21

96.844.193,02

101.959.091,31

104.576.566,67

106.942.732,02

Titolo IV

287.348.643,89

493.830.487,56

495.528.140,86

501.728.756,57

550.702.015,70

553.287.262,54

553.287.262,54

406.186.639,29

Titolo V

45.512.915,74

45.512.915,74

127.800.065,12

127.800.065,12

128.163.543,94

128.163.543,94

128.163.543,94

147.152.065,15

1.890.678.496,49

1.890.678.496,49

2.054.221.645,87

2.054.221.645,87

1.796.177.189,35

1.796.177.189,35

1.789.272.481,92

1.789.272.481,92

Titolo VI
Titolo VII

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

TOTALE

12.410.852.251,34

13.110.214.158,41

13.411.398.600,74

13.462.895.442,49

14.262.879.540,31

14.649.114.634,85

14.418.417.783,07

14.503.264.104,50

Partite di giro

3.285.452.000,00

3.285.452.000,00

3.285.452.000,00

3.285.452.000,00

3.285.452.000,00

3.455.965.134,37

3.455.965.134,37

3.456.617.134,37

15.696.304.251,34

16.395.666.158,41

16.696.850.600,74

16.748.347.442,49

17.548.331.540,31

18.105.079.769,22

17.874.382.917,44

17.959.881.238,87

Disavanzo

1.860.022.277,05

1.860.022.277,05

1.860.022.277,05

1.860.022.277,05

1.601.977.820,53

1.601.977.820,53

1.601.977.820,53

1.601.977.820,53

Titolo I

9.182.952.471,48

9.388.328.565,14

9.396.903.298,24

9.425.659.347,14

10.039.190.718,88

10.418.920.679,42

10.372.564.651,90

10.580.537.599,23

Titolo II

529.890.458,16

1.023.876.271,57

1.151.911.682,04

1.174.652.474,89

1.610.821.077,64

1.617.325.771,64

1.431.084.947,38

1.289.958.321,48

Titolo III

45.500.000,00

45.500.000,00

127.787.149,38

127.787.149,38

133.083.149,38

133.083.149,38

134.983.149,38

152.983.149,38

Titolo IV

692.487.044,65

692.487.044,65

774.774.194,03

774.774.194,03

777.806.773,88

777.806.773,88

777.806.773,88

777.806.773,88

Titolo V

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

12.410.852.251,34

13.110.214.158,41

13.411.398.600,74

13.462.895.442,49

14.262.879.540,31

14.649.114.194,85

14.418.417.343,07

14.503.263.664,50

TOTALE ENTRATA

TOTALE
Partite di giro
TOTALE SPESA

3.285.452.000,00

3.285.452.000,00

3.285.452.000,00

3.285.452.000,00

3.285.452.000,00

3.455.965.574,37

3.455.965.574,37

3.456.617.574,37

15.696.304.251,34

16.395.666.158,41

16.696.850.600,74

16.748.347.442,49

17.548.331.540,31

18.105.079.769,22

17.874.382.917,44

17.959.881.238,87

(1) L.r. 27/12/2018, n. 75.
(2) Comprende le variazioni apportate con delibere di G.R. n. 215 del 25/2/19, n. 279 del 4/3/19, n. 339 del 18/3/19, n. 363 del 18/3/19e n. 449 del 1/4/19.
(3) Comprende le variazioni apportate con l.r. 16/04/2019, n. 20.
(4) Comprende le variazioni apportate con delibere di G.R. n. 525 del 23/04/19, n. 678 del 20/5/19, n. 688 del 27/5/19, n. 752 del 10/6/19, n. 876 del 8/7/19 e n. 1007 del 29/7/19.
(5) Comprende le variazioni apportate con l.r. 2/08/2019, n. 54.
(6) Comprende le variazioni apportate con d.g.r. n. 1063 del 5/8/19, n. 1099 del 2/09/2019, n. 1214 del 7/10/19 e n. 1325 del 4/11/19.
(7) Comprende le variazioni apportate con l.r. 13/11/2019, n. 66.
(8) Comprende le variazioni apportate con d.g.r. n. 1460 del 25/11/19, n. 1467 del 29/11/19, n. 1605 del 16/12/19 e n. 1653 del 23/12/19.

Fonte: Corte dei conti su dati dei documenti richiamati nelle note alla tabella.
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Tab. 21 - Bilancio di previsione 2019. Previsioni iniziali, variazioni e previsioni definitive della cassa.
Previsione
iniziale (1)

Previsione prima
della 1° variazione
(2)

Previsione dopo la
1° variazione (3)

Previsione prima
dell'assestamento
(4)

Previsione dopo
l'assestamento (5)

(in euro)
Previsione prima
della 2° variazione
(6)

Previsione dopo la
2° variazione (7)

Fondo di cassa
323.019.560,10
382.240.477,71
382.240.477,71
382.240.477,71
382.240.477,71
382.240.477,71
382.240.477,71
Titolo I
11.272.962.384,72
12.684.155.326,26
12.713.555.960,27
12.713.555.960,27
12.713.555.960,27
12.954.421.728,25
12.954.436.629,48
Titolo II
692.430.690,95
893.892.084,35
893.147.940,61
932.281.550,80
958.409.099,90
1.096.078.281,33
1.080.244.218,71
Titolo III
128.640.818,01
179.283.216,41
204.283.216,41
210.445.832,26
211.538.388,07
216.653.286,36
219.270.761,72
Titolo IV
679.403.012,06
987.890.058,25
989.587.711,55
995.788.327,26
1.044.761.586,39
1.047.346.833,23
1.047.346.833,23
Titolo V
171.675.729,30
226.016.625,47
308.303.774,85
308.303.774,85
308.667.253,67
308.667.253,67
308.667.253,67
Titolo VI
50.580.644,09
50.435.672,27
213.978.821,65
213.978.821,65
1.796.177.189,35
1.796.177.189,35
1.578.682.023,60
Titolo VII
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
TOTALE
13.418.712.839,23
15.503.913.460,72
15.805.097.903,05
15.856.594.744,80
17.515.349.955,36
17.901.585.049,90
17.670.888.198,12
Partite di giro
3.297.226.845,01
3.306.280.606,84
3.306.280.606,84
3.306.280.606,84
3.306.280.606,84
3.476.793.741,21
3.476.793.741,21
TOTALE ENTRATA
16.715.939.684,24
18.810.194.067,56
19.111.378.509,89
19.162.875.351,64
20.821.630.562,20
21.378.378.791,11
21.147.681.939,33
Titolo I
10.816.182.824,12
11.263.983.444,15
11.272.558.177,25
11.346.593.819,25
11.960.125.190,99
12.353.104.664,15
12.306.748.636,63
Titolo II
1.631.781.121,31
1.777.355.517,04
1.905.390.927,51
1.882.852.127,26
2.319.020.730,01
2.312.275.911,39
2.126.035.087,13
Titolo III
230.740.965,89
222.613.118,32
304.900.267,70
304.900.267,70
310.196.267,70
310.196.267,70
312.096.267,70
Titolo IV
98.349.623,39
108.862.419,87
191.149.569,25
191.149.569,25
194.182.149,10
194.182.149,10
194.182.149,10
Titolo V
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
TOTALE
12.877.054.534,71
13.472.814.499,38
13.773.998.941,71
13.825.495.783,46
14.883.524.337,80
15.269.758.992,34
15.039.062.140,56
Partite di giro
3.585.971.958,23
5.760.936.006,90
5.760.936.006,90
5.760.936.006,90
5.760.936.006,90
5.931.449.581,27
5.931.449.581,27
TOTALE SPESA
16.463.026.492,94
19.233.750.506,28
19.534.934.948,61
19.586.431.790,36
20.644.460.344,70
21.201.208.573,61
20.970.511.721,83
(1) L.r. 27/12/2018, n. 75.
(2) Comprende le variazioni apportate con delibere di G.R. n. 215 del 25/2/19, n. 279 del 4/3/19, n. 339 del 18/3/19, n. 363 del 18/3/19e n. 449 del 1/4/19.
(3) Comprende le variazioni apportate con l.r. 16/04/2019, n. 20.
(4) Comprende le variazioni apportate con delibere di G.R. n. 525 del 23/04/19, n. 678 del 20/5/19, n. 688 del 27/5/19, n. 752 del 10/6/19, n. 876 del 8/7/19 e n. 1007 del 29/7/19.
(5) Comprende le variazioni apportate con l.r. 2/08/2019, n. 54.
(6) Comprende le variazioni apportate con d.g.r. n. 1063 del 5/8/19, n. 1099 del 2/09/2019, n. 1214 del 7/10/19 e n. 1325 del 4/11/19.
(7) Comprende le variazioni apportate con l.r. 13/11/2019, n. 66.
(8) Comprende le variazioni apportate con d.g.r. n. 1460 del 25/11/19, n. 1467 del 29/11/19, n. 1605 del 16/12/19 e n. 1653 del 23/12/19.

Previsione
definitiva (8)
382.240.477,71
12.995.249.488,50
1.250.023.617,81
221.636.927,07
900.246.209,98
327.655.774,88
1.578.682.023,60
100.000.000,00
17.755.734.519,55
3.477.445.741,21
21.233.180.260,76
12.657.342.531,76
1.843.987.513,43
328.396.267,70
194.182.149,10
100.000.000,00
15.123.908.461,99
5.932.101.581,27
21.056.010.043,26

Fonte: Corte dei conti su dati dei documenti richiamati nelle note alla tabella.
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2.3

Gli equilibri di bilancio e i risultati della gestione

Il bilancio preventivo, sia per la parte di competenza, sia per quella di cassa, rispetta il
vincolo giuridico del pareggio finanziario, mostrando entrate pari alle uscite in ogni
variazione adottata durante tutto il ciclo gestionale.
Per ciò che attiene alla competenza, l’equilibrio tra il totale delle spese e delle entrate è
garantito utilizzando, oltre alle risorse ordinarie, anche e soprattutto quelle da
indebitamento, che in sede di rendiconto quasi si azzerano.
La presenza di un disavanzo sostanziale, dovuta all’eccedenza dei fondi vincolati rispetto
all’avanzo, di per sé non è un dato negativo, in quanto deriva dall’accensione di mutui in
misura ridotta rispetto alla corrispondente autorizzazione. Tale necessità, a sua volta, era in
linea, fino al 2015, con le previsioni legislative di cui alla previgente legge di contabilità
regionale (art. 8, comma 6, l.r. n. 36/2001), che escludeva la possibilità di ricorrere al credito
qualora vi fossero state sufficienti disponibilità di cassa. A decorrere dal 2016, a norma
dell’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011, “il disavanzo di amministrazione derivante dal
debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal
rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per
far fronte ad effettive esigenze di cassa”.
Ciò nonostante, non si può non rilevare come in questo modo venga meno, in parte, la
trasparenza dei dati in sede previsionale. Infatti, dal lato dell’entrata, vi è un’autorizzazione
di mutui che non vengono successivamente sottoscritti e dunque, in sede di rendiconto,
l’entrata diminuisce; dal lato della spesa, invece, vi è la mancata uscita di fondi vincolati in
ragione della stessa natura della spesa di investimento, che necessita di tempi più lunghi di
quelli della spesa corrente. Pertanto, il bilancio di previsione registra una doppia asimmetria
- sia dal lato dell’entrata sia da quello della spesa – riflettendo in maniera non del tutto
coerente la realtà regionale. Ne consegue che tra le previsioni definitive di entrata e spesa e
le risultanze del rendiconto vi è una differenza di circa 7 miliardi, con un effetto di
“sgonfiamento” del bilancio nel suo complesso.
Complessivamente, occorre notare che, in sede di rendiconto, le previsioni non vengono
quasi mai confermate. In ragione della riduzione delle entrate, anche le spese devono essere
ridotte. Tale riduzione risulta piuttosto sostenuta per quanto riguarda tutte le tipologie di
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spesa. In particolare, sia la spesa corrente che quella in conto capitale tornano, in occasione
del rendiconto, ai livelli delle previsioni iniziali, smentendo in parte quelle definitive. Infatti,
il totale delle spese in conto capitale (inteso come somma delle spese in conto capitale, di
quelle per incremento delle attività finanziarie, del rimborso prestiti e dell’anticipazione di
tesoreria) è, nel rendiconto, inferiore di oltre il 34 per cento rispetto alla previsione iniziale,
mentre quella corrente registra un valore inferiore di poco più dell’uno per cento rispetto
alle stesse previsioni.
Tab. 22 - Equilibri di bilancio. Quadro generale anno 2019.
Titoli

Previsioni iniziali

(in euro)
Risultanze
rendiconto

Previsioni
definitive

Entrate:
Titolo I - entrate correnti
Titolo II - trasferimenti correnti
Titolo III - entrate extratributarie
Totale entrate correnti
Titolo IV - entrate in conto capitale
Titolo V - entrate da riduzione di
attività finanziarie
Titolo VI – accensione prestiti
Titolo VII – anticipazioni di tesoreria

8.911.340.842,08

9.222.435.004,32

8.812.011.137,62

342.553.312,16

813.675.557,46

729.608.189,87

62.448.685,24

106.942.732,02
10.143.053.293,80
406.186.639,29

132.481.643,65
9.674.100.971,14
311.297.106,84

45.512.915,74

147.152.065,15

148.552.541,80

1.890.678.496,49

1.789.272.481,92

157.627.575,68

9.316.342.839,48
287.348.643,89

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

Totale entrate in conto capitale

2.323.540.056,12

2.442.611.186,36

617.477.224,32

Titolo IX – partite di giro

3.285.452.000,00

3.456.617.134,37

1.297.550.202,64

14.925.334.895,60

16.042.281.614,53

11.589.128.398,10

Avanzo di amministrazione applicato

611.003.682,79

1.582.198.367,70

Fondo pluriennale vincolato

159.965.672,95

335.401.256,64

15.696.304.251,34

17.959.881.238,87

11.589.128.398,10

9.182.952.471,48

10.580.537.599,23

9.088.189.329,19

Titolo II - spese in conto capitale
Titolo III - spese per incremento
attività finanziarie
Titolo IV – rimborso prestiti

529.890.458,16

1.289.958.321,48

575.817.192,81

45.500.000,00

152.983.149,38

145.721.526,14

692.487.044,65

777.806.773,88

180.324.990,85

Titolo V – anticipazioni di tesoreria

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

Totale spese in conto capitale

1.367.877.502,81

2.320.748.244,74

901.863.709,80

Titolo VII – partite di giro

3.285.452.000,00

3.456.617.574,37

1.297.550.642,64

13.836.281.974,29

16.357.903.418,34

11.287.603.681,63

1.860.022.277,05

1.601.977.820,53

15.696.304.251,34

17.959.881.238,87

Totale entrate

Totale generale entrata
Spese:
Titolo I - spese correnti

Totale spese
Disavanzo sostanziale applicato
Totale generale uscita

Differenza
0,00
Fonte: Corte dei conti su dati di bilancio di previsione e di rendiconto.

0,00

11.287.603.681,63
301.524.716,47
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La regione, come noto, può ricorrere all’indebitamento solo per spese di investimento (art.
3, c. 18, della l. n. 350/2003); inoltre, la somma degli oneri finanziari non può superare il 20
per cento delle entrate tributarie non vincolate dell’ente, ai sensi dell’art. 62, comma 6, del
d.lgs. n. 118/2011, come modificato dal d.lgs. n. 126/2014.
Dall’esame dei prospetti allegati alla legge di bilancio, il vincolo relativo alla destinazione
delle risorse derivanti da indebitamento appare rispettato.
Anche la disposizione riguardante la percentuale degli oneri finanziari rispetto alle entrate
tributarie risulta rispettata, anche se di stretta misura, dato che la residua capacità
d’indebitamento ammonta a soli 93,12 milioni, in lieve aumento rispetto ai 73,10 milioni del
2018 ma in calo rispetto ai 130,60 milioni del 2017. Si registra un aumento rispetto ai 42,41
milioni del 2016 ed ai 16,11 milioni del 2015. Netta è, invece, la diminuzione rispetto ai 428,61
milioni del 2014.
Il calcolo viene fatto, già a partire dal 2014, sulla base delle nuove disposizioni per
l’armonizzazione, ed in particolare del già citato art. 62 del d.lgs. n. 118/2011, come
modificato nel 2014. Il calcolo, dunque, prende in considerazione le entrate tributarie, al
netto di quelle destinate alla sanità e di alcune altre voci e determina il 20 per cento come
limite all’indebitamento.
Rispetto al metodo di calcolo degli anni precedenti al 2014, perciò, la residua capacità di
indebitamento si riduce drasticamente.
D’altra parte, anche negli anni precedenti al 2014 la Sezione aveva calcolato la capacità di
indebitamento della Regione utilizzando una metodologia di calcolo più restrittiva di quella
applicata dall’Amministrazione e rilevando una capacità di indebitamento positiva ma
molto ridotta, pari, ad esempio, a 450,33 milioni nel 2013, quindi ben superiore rispetto
all’attuale limite.
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Tab. 23 - Limiti quantitativi all’indebitamento (previsioni definitive 2019).
Entrate tributarie complessive

(in milioni)
8.260,39

Risorse del fondo per il concorso dello stato agli oneri per il
trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 16-bis, d.l.
433,62
95/2012 conv. dalla l. n. 135/2012(1)
Entrate tributarie destinate al fabbisogno corrente del S.S.N.
7.215,96
(2)
Entrate tributarie per calcolo limite indebitamento
1.478,05
Limite 20% (3)
295,61
Oneri di ammortamento:
Importo mutui
Importo rata annua
A) per debito in amm.to al 31/12/2018 (4)
1.879,48
150,88
B) a copertura dell'equilibrio 2019
0,00
0,00
C) a copertura del disavanzo 2018 ed esercizi precedenti
1.582,20
81,49
D) per investimenti settori ordinari (5)
74,79
2,07
E) per investimenti settore sanitario (5)
50,00
1,39
F) per debito potenziale (6)
41,67
Totale importo mutui/oneri di ammortamento autorizzati
3.586,47
277,49
G) per debito in ammortamento in deroga al limite di cui
108,06
26,66
all'art. 8 della l.r. 36/2001(7)
H) per debito in ammortamento in deroga ai sensi degli artt.
818,65
42,66
2 e 3 del d.l. 35/2013 convertito in L. 122/2013
I) contributi erariali sulle rate di ammortamento (8)
5,68
Totale importo debito/oneri di ammortamento, al netto del
2.659,76
202,49
debito/oneri sul debito in deroga
Residua capacità di indebitamento
93,12
Fonte: Corte dei conti su dati di bilancio di previsione.
(1) Art. 62, comma 6, d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014.
(2) Importo determinato ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e
integrazioni.
(3) Limite previsto dall'art. 62, comma 6, d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014.
(4) Gli oneri di ammortamento sul debito al 31/12/2018 sono comprensivi degli oneri 2019 sui contratti per
Interest rate swap per un ammontare complessivo di 8,096 milioni.
(5) Sull’indebitamento autorizzato a copertura della spesa per investimenti dell’anno 2019 – sia nel settore
sanitario sia nel settore non sanitario o ordinario -, le rate di ammortamento sono imputate a partire
dall’esercizio 2020 (prima rata di ammortamento).
(6) Viene rappresentata la totalità del debito potenziale. Il debito potenziale per il quale si valorizza la rata di
euro 41,67 milioni (comprensiva della quota capitale e degli interessi) è invece pari a complessivi 369,83
milioni.
(7) Negli oneri di ammortamento in deroga sono compresi oneri che, nei precedenti prospetti dimostrativi
del rispetto dei limiti quantitativi all'indebitamento, erano riportati soltanto in nota anziché nella parte
tabellare.
(8) I contributi erariali sulle rate di ammortamento corrispondono all’importo delle previsioni definitive di
stanziamento sul capitolo di entrata n. 42158 del bilancio di previsione 2019.
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Le entrate
3.1

Introduzione

Le fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario sono costituite dai tributi propri,
dalle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio dell’ente, dalle
entrate proprie (quelle derivanti dalla gestione dei beni, dalle attività economiche della
regione e dalle rendite patrimoniali), dai trasferimenti perequativi e, infine, dalle entrate da
indebitamento, che sono, tuttavia, riservate a spese di investimento (art. 119 cost.).
Le entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario sono costituite, principalmente, dal
gettito dell’Irap, dall’addizionale Irpef e dalla tassa automobilistica. Gli altri tributi, di
consistenza minore quanto a gettito complessivo, sono: l’addizionale regionale all'accisa sul
gas naturale (ex Arisgam, addizionale regionale all’imposta sul gas metano) e il tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.
La compartecipazione regionale al gettito dell’Iva, invece, istituita dal d.lgs. 18 febbraio
2000, n. 56, e determinata con d.p.c.m. 17 giugno 2011, entra nel meccanismo di
perequazione. Ciascuna regione riceve la quota di compartecipazione all’Iva a seguito delle
operazioni di perequazione e, quindi, in aumento o in diminuzione rispetto al conteggio
iniziale, riguardante l'imposta maturata sul territorio. Su di essa le regioni non hanno alcun
potere di manovra, analogamente a quanto accade per la compartecipazione al gettito
dell’accisa sulla benzina, confluita nel fondo nazionale trasporti, ai sensi del d.l. n. 95/2012.
Fino alla costituzione, a regime, del suddetto fondo, il gettito della compartecipazione
all’accisa sulla benzina era, comunque, acquisito al bilancio regionale a titolo di risorse
regionali libere; le regioni hanno, tuttavia, la possibilità di introdurre l’imposta regionale
sulla benzina per autotrazione, nella misura ordinaria o straordinaria, in caso di calamità
naturali.
Per quanto riguarda i tributi, le possibilità di manovra sulla leva fiscale da parte delle
regioni sono limitate. Ciascuna regione può determinare l’aliquota entro una forbice fissata
dalla legge dello stato e – in alcuni casi – differenziare i soggetti passivi (per scaglioni di
reddito per l’addizionale Irpef, per categorie economiche per l’Irap). Ciascuna regione,
inoltre, provvede alla disciplina e alla gestione degli aspetti amministrativi (riscossione,
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rimborsi, recupero della tassa) e all'applicazione delle sanzioni, sempre entro limiti e
principi fissati dalla legge dello stato.
Tale quadro non risulta ancora mutato dalla disciplina attuativa della legge delega 5 maggio
2009, n. 42, sul federalismo fiscale, che, per quanto concerne la fiscalità regionale, è stata
dettata dal d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, benché talune disposizioni del citato provvedimento
avrebbero dovuto trovare attuazione già dal 2013. A decorrere da tale anno, infatti, le fonti
di finanziamento delle regioni per l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep)
nelle materie della sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale (per la spesa di
parte capitale) dovevano essere costituite: dalla compartecipazione all’Iva e quote
dell’addizionale regionale all’Irpef (come entrambe rideterminate ai sensi del decreto
legislativo medesimo); dall’Irap; da quote di un fondo perequativo, appositamente istituito;
dalle entrate proprie.
Il nuovo assetto non ha, al momento, ancora avuto seguito, in quanto: a) la determinazione
con legge dei Lep nelle materie sopradette non è finora intervenuta, tranne che per la sanità,
con d.p.c.m. 12 gennaio 2017; b) l’addizionale Irpef avrebbe dovuto essere rideterminata (in
modo tale da assicurare risorse equivalenti a quelle derivanti dai trasferimenti erariali di
parte corrente, da sopprimere dal 2013, con corrispondente riduzione delle aliquote Irpef
statali, per lasciare inalterato l’onere per i contribuenti), fin dall’anno di imposta 2012,
mediante un apposito d.p.c.m. da emanarsi entro il 27 maggio 2012, ma non ancora
intervenuto; c) la compartecipazione Iva doveva essere anche essa rideterminata a decorrere
dal 2013, secondo il nuovo principio di territorialità stabilito dal decreto legislativo ed,
inoltre, in misura tale da garantire in ogni regione il finanziamento delle spese per i Lep, ad
opera di un d.p.c.m. per il quale non è stabilito un termine di adozione, e che, allo stato, non
è stato ancora emanato; d) tale compartecipazione è destinata ad alimentare il fondo
perequativo prima citato, da istituire dall’anno 2013, ma neanche tale fondo risulta istituito.
Da ultimo, la legge di bilancio per il 2018 (l. 27 dicembre 2017, n. 205) ha disposto, all’art. 1,
comma 778, l’ulteriore slittamento, dal 2019 al 2020, dell’entrata in vigore dei sopra citati
nuovi meccanismi di finanziamento delle Regioni, con particolare riferimento
all’attribuzione della compartecipazione Iva in base al principio di territorialità,
all’abolizione dei residui trasferimenti erariali e al riassetto del sistema perequativo, con la
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garanzia di integrale copertura circoscritta alle sole spese inerenti ai livelli essenziali delle
prestazioni.
Pertanto, le entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario sono attualmente quelle già
operanti precedentemente alla legge delega sul federalismo fiscale (l. n. 42/2009), costituite
dai tributi propri e dalle compartecipazioni ai tributi erariali. Si tratta, perciò, come già
illustrato, di: Irap - Imposta regionale sulle attività produttive (d.lgs. n. 15 dicembre 1997, n.
446 e d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68); addizionale regionale all’Irpef (d.lgs. n. 446/1997 e d.lgs.
n. 68/2011); tassa automobilistica regionale (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 23-27);
Arisgam - addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398,
artt. 9-16,); tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (l. 28 dicembre 1995,
n. 549, art. 3, commi 24-35); tassa regionale per il diritto allo studio universitario (l. n.
549/1995, art. 3, commi artt. 20-23); compartecipazione regionale all’Iva versata dai
consumatori finali nel proprio territorio (d.lgs. n. 56/2000 e d.lgs. n. 68/2011).
Con la sola eccezione dell’Iva, i tributi e le compartecipazioni sono – con riferimento al
gettito – definiti “tributi” regionali in base a due principali caratteristiche: le somme che
affluiscono al bilancio della Regione provengono interamente ed esclusivamente dal gettito
riferito al rispettivo territorio; quale che sia la disciplina del tributo (aliquota, base
imponibile, soggetti obbligati, eccetera) e la quota di gettito assegnata le entrate della
Regione seguono la dinamica di quel gettito nel rispettivo territorio.
Il gettito della compartecipazione regionale all’Iva è, invece, assegnato a ciascuna regione
in base a parametri che dipendono dalla disciplina del finanziamento della spesa sanitaria
corrente delle regioni a statuto ordinario secondo i seguenti criteri:
- la percentuale di compartecipazione al gettito Iva varia annualmente in ragione del
fabbisogno necessario a ‘coprire’ la quota di spesa sanitaria corrente non ‘coperta’ dal gettito
Irap, addizionale Irpef, accisa e ticket sanitari;
- la territorializzazione del gettito Iva è determinata in proporzione all’ammontare dei
consumi registrati dall’Istat per ciascuna regione (c.d. Iva su base consumi);
- le regioni a cui la territorializzazione assegna somme maggiori del rispettivo fabbisogno
sanitario (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio) ‘cedono’ le
somme eccedentarie al Fondo perequativo interregionale. Al bilancio di queste regioni
affluisce soltanto una quota parte dell’Iva territorializzata come propria;

110

- le regioni a cui la territorializzazione assegna somme minori del rispettivo fabbisogno
sanitario (Liguria, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria) ricevono integralmente la propria quota Iva territorializzata e, in aggiunta, una
quota parte del fondo perequativo interregionale in misura corrispondente al
completamento della “copertura” del rispettivo fabbisogno.
Sulla base del quadro sopra esposto, si rileva che la manovra regionale per il 2019 non ha
fatto ricorso alla leva fiscale. Va, tuttavia, segnalato che gli incassi dell’imposta regionale
sulle concessioni statali del demanio e del patrimonio indisponibile sono previsti in
diminuzione sia nel 2018 che nel 2019, per effetto della l.r. 13 ottobre 2017, n. 57 che, di fatto,
ha azzerato l’aliquota dell’imposta per le concessioni relative all’occupazione delle aree
afferenti al demanio idrico per il 2017 e per il 2018. A causa delle modalità del versamento
del tributo da parte dei contribuenti gli effetti contabili della normativa sopra citata si
manifestano negli esercizi 2018 e 2019.
3.2

I dati complessivi del 2019

In occasione del bilancio preventivo per il 2019 (cfr. l.r. 27 dicembre 2018, n. 75), la Regione
aveva previsto una sostanziale stabilità delle risorse complessive e, in particolare, delle
entrate tributarie. Con le successive variazioni, questa impostazione è stata confermata. In
realtà, le previsioni definitive delle entrate tributarie sono nominalmente in aumento
rispetto a quelle iniziali a causa del fatto che, in base al principio contabile della contabilità
finanziaria, ex d.lgs. n. 118/2011, le entrate debbono essere iscritte in bilancio per il loro
intero importo, anche nel caso in cui siano di difficile riscossione.
In sede di rendiconto gli accertamenti rispecchiano in modo abbastanza fedele le previsioni
di entrata, fermo restando che sussiste sempre una differenza tra previsioni e accertamenti.
Tab. 24 - Totale delle entrate al netto delle contabilità speciali. Anni 2015-2019.
Capacità di
Previsioni
Totale
accertamento
Riscossioni
definitive
accertato
Anni
%
a
b
b/a
c
2015
14.398,31
9.271,22
64,39%
7.004,19
2016
13.630,93
9.390,29
66,50%
7.248,85
2017
13.139,35
9.366,11
71,28%
7.468,75
2018
12.533,18
9.665,38
77,12%
7.786,96
2019
12.585,66
10.291,58
81,77%
8.890,18
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti Regione.

(in milioni)
Velocità di
riscossione
%
c/b
75,55%
77,20%
79,74%
80,57%
86,38%

111

Ad ogni modo, gli accertamenti relativi al titolo I (entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa) sono pari al 95,5 per cento delle previsioni definitive (cfr.
specifici commenti nel successivo paragrafo relativo all’andamento delle entrate tributarie).
Per quanto riguarda gli accertamenti per titoli, risulta dai dati del rendiconto, in particolare,
un buon andamento degli accertamenti per il titolo I, con crescenti variazioni nel
quinquennio (tab. 25): elemento, questo, senz’altro positivo poiché, riguardo a tale titolo, la
Regione ha maggiore capacità di incidere a livello di accertamenti e riscossioni. Gli
accertamenti, infatti, passano dai 7.965,85 milioni del 2015 agli 8.812,01 milioni nel 2019:
l’impennata maggiore si è verificata nel biennio 2015-2016, nel quale gli stessi sono
aumentati di quasi un 550 milioni, poiché nel 2016 ammontavano a 8.515,04 milioni.
Tab. 25 - Titolo I – andamento delle entrate – periodo 2015-2019.
Anni

Previsioni
definitive

Totale
accertato

Riscossioni

a
b
c
2015
7.812,73
7.965,85
6.141,43
2016
8.987,72
8.515,04
6.804,86
2017
9.049,89
8.506,65
7.022,79
2018
9.152,41
8.676,85
7.128,23
2019
9.222,43
8.812,01
7.825,07
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti Regione.

(in milioni)
Da riscuotere/
Residui di nuova
formazione
b-c
1.824,42
1.710,18
1.483,86
1.548,62
986,94

Maggiori/minori
entrate
b-a
153,12
-472,68
-543,24
-475,56
-410,42

Più problematica, come prevedibile, la situazione degli accertamenti del titolo II
(trasferimenti correnti), che risultano inferiori alle previsioni anche in modo significativo.
Va, tuttavia, considerato che tale circostanza è dovuta al fatto che nel titolo II sono
contabilizzati soprattutto gli stanziamenti vincolati, collegati prevalentemente alla
programmazione Ue (Fse e in minima parte Fesr); i relativi accertamenti, pertanto, sono
assunti in corrispondenza agli impegni. Conseguentemente, se sussistono, a fine anno,
minori accertamenti rispetto agli stanziamenti si ha una situazione analoga sul fronte della
spesa, per cui viene salvaguardato l’equilibrio complessivo del bilancio. La situazione
risulta in costante peggioramento nell’arco del triennio 2015-2017, con una successiva
ripresa nel biennio 2018-2019 (tab. 26). Nel biennio 2018-2019, infatti, gli accertamenti
ammontano, rispettivamente, a 600,25 milioni e 729,61 milioni, con un’incidenza,
rispettivamente, dell’86,27 per cento e dell’89,67 per cento rispetto agli stanziamenti
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definitivi. Nel biennio 2016-2017, invece, gli accertamenti erano pari, rispettivamente, a
473,36 e 449,45 milioni, con una capacità di accertamento del 66,41 e del 69,81 per cento.
Tab. 26 - Titolo II - andamento delle entrate - periodo 2015-2019.
Anni

Previsioni
definitive

Totale
accertato

Riscossioni

a
b
c
2015
1.274,33
1.068,79
743,99
2016
712,70
473,36
257,81
2017
643,85
449,45
202,19
2018
695,75
600,25
455,35
2019
813,67
729,61
550,70
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti Regione.

(in milioni)
Da riscuotere/
Residui di nuova
formazione
b-c
324,80
215,55
247,26
144,90
178,91

Maggiori/minori
entrate
b-a
- 205,54
- 239,34
- 194,40
- 95,50
- 84,06

Particolarmente interessante l'andamento delle entrate del titolo III (entrate extratributarie),
che mostra sempre accertamenti maggiori delle previsioni, tranne che nel 2016 (fig.
successiva). Nel 2019, in particolare, gli accertamenti risultano pari a 132,48 milioni, a fronte
di previsioni definitive pari a 106,94 milioni e fanno registrare il risultato migliore nel
quinquennio considerato. Si tratta del titolo che comprende i proventi da partecipazioni o
beni dell'ente, nonché proventi dei servizi pubblici e da interessi.
Tab. 27 - Titolo III - andamento delle entrate - periodo 2015-2019.
Anni

Previsioni
definitive

Totale
accertato

Riscossioni

a
b
c
2015
16,61
61,05
49,47
2016
87,75
74,83
36,08
2017
81,70
99,05
74,98
2018
52,75
79,51
53,97
2019
106,94
132,48
101,55
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti Regione.

(in milioni)
Da riscuotere/
Residui di nuova
formazione
b-c
11,58
38,75
24,07
25,54
30,93

Maggiori/minori
entrate
b-a
44,44
-12,92
17,35
26,76
25,54

Si deve segnalare che le entrate del titolo II e del titolo III, secondo quanto prospettato nella
proposta di legge di rendiconto, sono comprensive di maggiori accertamenti
rispettivamente di euro 50.429,21 e di euro 1.500 disposti dopo la conclusione delle
operazioni di riaccertamento ordinario.
Sulla problematica si fa rinvio al capitolo sulla gestione dei residui.
Per quanto riguarda il titolo IV (entrate in conto capitale), fondamentalmente costituito da
trasferimenti vincolati provenienti dalla Ue e dallo Stato, ivi compresi quelli relativi ai
programmi comunitari e, in misura minoritaria, da proventi da alienazioni, appare evidente
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che le previsioni sono sistematicamente sovrastimate rispetto agli accertamenti e alle
riscossioni. La situazione descritta appare, tuttavia, in miglioramento nel 2019, anno nel
quale gli accertamenti ammontano a 311,30 milioni e le riscossioni a 130,78 milioni, a fronte
di una previsione definitiva di 406,19 milioni. Nel 2018, invece, gli accertamenti
ammontavano a 247,89 milioni e le riscossioni a 89,62 milioni, a fronte di una previsione
definitiva di 385,87 milioni. Nel 2017 la situazione era simile al 2018, dato che, a fronte di
una previsione di 414 milioni, gli accertamenti erano pari a 242,7 milioni e le riscossioni a
102,63 milioni. Anche per il titolo IV va considerato che le entrate sono, in prevalenza,
costituite da risorse vincolate collegate alla programmazione Ue: gli accertamenti, pertanto,
seguono la stessa dinamica già descritta a proposito del titolo II.
Tab. 28 - Titolo IV – andamento delle entrate – periodo 2015-2019.
Anni

Previsioni
definitive

Totale
accertato

Riscossioni

a

b

c

2015
413,71
175,53
69,30
2016
398,00
245,60
131,31
2017
414,01
242,70
102,63
2018
385,87
247,89
89,62
2019
406,19
311,30
130,78
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti Regione.

(in milioni)
Da riscuotere/
Residui di nuova
formazione
b-c
106,23
114,29
140,07
158,27
180,52

Maggiori/minori
entrate
b-a
-238,18
-152,40
-171,31
-137,98
-94,89

Per quanto riguarda il titolo V (entrate da riduzione di attività finanziarie), è possibile
operare il confronto soltanto a partire dall’esercizio 2016, poiché trattasi di un titolo previsto
per la prima volta, a decorrere proprio dal 2016, dalla nuova contabilità armonizzata di cui
al d.lgs. n. 118/2011. Nel titolo suddetto sono contabilizzate, prevalentemente, le riscossioni
dei crediti relativi alle anticipazioni concesse su fondi statali per il settore dello spettacolo.
Nel raffronto quadriennale 2016-2019 si registra un miglioramento sia della capacità di
accertamento che della velocità di riscossione. La prima, infatti, sale dal 62,31 per cento del
2016 al 100,95 per cento del 2019, mentre la seconda, nello stesso arco temporale, sale dal
38,17 all’83,79 per cento. Nel 2019, in particolare, aumentano considerevolmente, rispetto
agli anni precedenti, sia gli stanziamenti, che gli accertamenti e le riscossioni. Gli
stanziamenti, infatti, passano dai 35,63 milioni del 2018 ai 147,15 milioni del 2019, gli
accertamenti dai 7,44 milioni dell’anno precedente salgono a 148,55 milioni, mentre le
riscossioni passano dai 6,35 milioni del 2018 ai 124,47 milioni del 2019.
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Tab. 29 - Titolo V – andamento delle entrate – periodo 2016-2019.
Anni

Previsioni
definitive

Totale
accertato

Riscossioni

a
b
c
2016
19,13
11,92
4,55
2017
10,46
9,95
7,84
2018
35,63
7,44
6,35
2019
147,15
148,55
124,47
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti Regione

(in milioni)
Da riscuotere/
Residui di nuova
formazione
b-c
7,37
2,11
1,09
24,08

Maggiori/minori
entrate
b-a
-7,21
-0,51
-28,19
1,40

Infine, come si illustrerà nel dettaglio nell’ultimo paragrafo del presente capitolo, il titolo VI
(accensione prestiti) non è significativo in termini di previsioni, perché i mutui autorizzati
(cioè quelli oggetto di previsione) non sono poi sottoscritti se non in minima parte e,
dunque, il titolo mostra accertamenti modestissimi rispetto alle previsioni, come mostra la
figura seguente. Gli accertamenti risultano, infatti, pari a 69,55 milioni nel 2016, 58,31 milioni
nel 2017, 53,43 milioni nel 2018 e 157,63 milioni nel 2019, a fronte di previsioni definitive
pari, rispettivamente a 2.925,62 milioni, 2.439,45 milioni, 2.110,78 milioni e 1.789,27 milioni.
Tab. 30 - Titolo VI – andamento delle entrate – periodo 2015-2019.
Anni

Previsioni
definitive

Totale
accertato

Riscossioni

a
b
c
2015
3.880,93
0
0
2016
2.925,62
69,55
14,24
2017
2.439,45
58,31
58,31
2018
2.110,78
53,43
53,43
2019
1.789,27
157,63
157,63
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti Regione.

(in milioni)
Da riscuotere/
Residui di nuova
formazione
b-c
0
55,31
0
0
0

Maggiori/minori
entrate
b-a
-3.880,93
-2.856,07
-2.381,14
-2.057,35
-1.631,64

I risultati dell'attività di riscossione sono significativamente inferiori agli accertamenti, con
l’eccezione del titolo VI. Nel quinquennio 2015-2019 i dati sono molto vicini e si registra una
leggera ripresa con riferimento al titolo II, che passa dal 45 per cento del 2017 al 75,48 per
cento del 2019. Appare significativa, in particolare, l'alta velocità di riscossione nell’ambito
del titolo I, che, nel 2019, è sopra l’88 per cento, mentre nel biennio precedente era sopra l’82
per cento. Rimane stabile, invece, nel confronto 2017-2019, la velocità di riscossione dei titoli
III e IV, su valori, rispettivamente, intorno al 76 e al 42 per cento.
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Fig. 7 - Velocità di riscossione delle entrate nel periodo 2015-2019.
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti Regione.

3.3

Le entrate tributarie

In questo paragrafo sono considerate le entrate tributarie in senso stretto, senza
comprendere le altre entrate di natura perequativa e contributiva che fanno parte del
“nuovo” titolo I, come definito dal d.lgs. n. 118/2011. Restano escluse dall’analisi, pertanto,
le entrate relative al fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale e quelle relative
al fondo di garanzia interregionale di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 52/2000.
Ciò premesso, le entrate tributarie accertate nel 2019, come sopra definite, ammontano a
8.287,80 milioni, in aumento dell’1,66 per cento rispetto all’anno precedente; tali entrate
rappresentano l’80,53 per cento del totale delle risorse accertate.
I “tributi a titolarità regionale” passano, in sede di accertamento, dai 466,164 milioni del
2018 ai 485,388 del 2019, facendo registrare, quindi, un aumento del 4,12 per cento, a fronte
della diminuzione del 2,89 per cento registratasi nel 2018 rispetto al 2017.
Un andamento crescente si registra anche per le entrate da sanzionamento tributario
(320,785 milioni nel 2019 contro i 289,028 del 2018). La crescita è riconducibile sia alle entrate
derivanti dalla riscossione coattiva dei tributi regionali, che aumentano del 9,11 per cento
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rispetto al 2018, sia all’IRAP e all’addizionale IRPEF riscosse attraverso il sistema dei
versamenti unitari a seguito di attività di accertamento, che aumentano del 31,95 per cento
rispetto all’anno precedente. La crescita è del 51,68 per cento rispetto al 2017, anno nel quale
si era registrato, tuttavia, un calo piuttosto consistente rispetto agli esercizi precedenti. Ciò
è sintomo di un miglioramento della macchina per il recupero dell’evasione, in linea con i
buoni risultati del triennio considerato nell’analisi.
Sono in aumento dell’1,14 per cento rispetto al 2018 anche gli accertamenti delle
compartecipazioni. La crescita è del 3,63 per cento rispetto al 2017.
Sempre ottima ed in costante crescita è la capacità di accertamento che, nel totale, risulta
pari al 100,34 per cento, raggiungendo, così, il pieno accertamento, registratosi nel 2015 e in
anni precedenti al 2013.
La capacità di accertamento per le entrate da sanzionamento, pari al 124,52 per cento, fa
registrare un miglioramento sia rispetto al 114,67 per cento del 2018, sia, soprattutto, rispetto
all’80,84 per cento del 2017.
Per quanto riguarda le compartecipazioni, la capacità di accertamento è in costante ripresa,
facendo registrare un 99,17 per cento, a fronte del 98,92 per cento del 2018 e del 97,83 per
cento del 2017.
Anche l’indice della velocità di riscossione, pari all’88,83 per cento, è in netto miglioramento
rispetto all’81,73 per cento del 2018 e all’83,12 per cento del 2017.
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Tab. 31 – Entrate tributarie in valore assoluto e indicatori.
2017
Descrizione

Previsioni
definitive

Accertamenti

2018
Riscossioni

Previsioni
definitive

Residui

Accertamenti

2019
Riscossioni

Previsioni
definitive

Residui

Accertamenti

Riscossioni

Residui

Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del
patrimonio

8.076

8.689

8.689

0

5.158

5.491

5.491

0

3.858

6.651

6.328

Tassa sulle concessioni regionali

3.444

3.542

3.542

0

3.250

3.428

3.428

0

3.250

3.305

3.299

6

Tassa automobilistica
Addizionale regionale sull'imposta di consumo sul gas metano usato
come combustibile ed imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti
Tasse e contributi degli studenti universitari per il finanziamento degli
interventi per il diritto allo studio universitario (compresi anni
pregressi)
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - quota
vincolata
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti soli di - quota in
libera disponibilità
Introiti da riscossione della tariffa fitosanitaria
Diritti fissi per l'iscrizione a ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

375.029

395.344

386.092

9.252

375.000

382.932

382.932

0

380.000

398.468

389.483

8.985

48.450

43.899

43.899

0

49.000

48.761

48.761

0

45.000

48.761

48.651
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15.715

15.550

15.550

0

15.715

15.545

15.545

0

15.615

15.615

15.615

0

10.548

12.483

12.483

0

8.189

9.468

9.468

0

9.000

12.034

12.034

0

Totale tributi a titolarità regionale

323

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

535

510

510

0

535

493

493

0

535

500

496

4

20

33

33

0

20

46

46

0

20

54

51

3

461.817

480.050

470.798

9.252

456.867

466.164

466.164

0

457.278

485.388

475.957

9.431

Compartecipazione regionale all'i.v.a
Imposta regionale sulle attività produttive
Addizionale regionale sull'irpef
Fondi per ricerca sanitaria provenienti dal 5 per mille

5.127.492
1.496.933
755.129
7

5.128.036
1.395.235
696.186
7

4.351.009
996.284
572.644
7

777.027
398.951
123.542
0

5.181.461
1.553.212
743.518
0

5.185.768
1.551.463
660.398
0

4.486.438
981.715
553.160
0

699.330
569.748
107.238
0

5.183.786
1.589.650
771.068
0

5.183.786
1.545.999
751.843
0

5.115.144
972.317
620.230
0

68.642
573.682
131.613
0

Totale compartecipazioni, addizionali ed altri tributi

7.379.561

7.219.464

5.919.944

1.299.520

7.478.191

7.397.629

6.021.313

1.376.316

7.544.504

7.481.628

6.707.691

773.937

0
50.000
150.877

3
58.741
79.906

3
58.741
53.482

0
0
26.424

0
55.000
159.927

10
60.833
170.500

10
60.833
57.427

0
0
113.073

0
50.000
170.498

6
59.934
186.026

6
59.933
43.640

0
1
142.386

2.111

2.029

2.029

0

0

1.334

1.327

7

0

0

0

0

Pene pecuniarie per trasgressioni alla tassa sulle concessioni regionali
Pene pecuniarie per trasgressioni alla tassa automobi listica
Entrate derivanti dalla riscossione coattiva dei tributi regionali
Proventi derivanti dal sistema sanzionatorio delle norme che prevedono
contravvenzioni punibili con l'ammenda
Sanzioni amm/ve per violazioni tributarie al tributo spec. per deposito
in discarica rifiuti solidi
Entrate derivanti da accertamento di tributi regionali diversi
Irap e addiz. Irpef riscossa attraverso sistema versamenti unitari a
seguito di attività di accertamento
Totale sanzioni ed entrate straordinarie
Totale entrate tributarie
Totale entrate complessive

0

837

837

0

0

443

443

0

0

420

420

0

0

4.276

4.276

0

0

0

0

0

0

629

627

2

58.617

65.695

65.695

0

37.126

55.908

55.908

0

37.124

73.770

73.770

0
142.389

261.605

211.487

185.063

26.424

252.053

289.028

175.948

113.080

257.622

320.785

178.396

8.102.983

7.911.001

6.575.805

1.335.196

8.187.111

8.152.821

6.663.425

1.489.396

8.259.404

8.287.801

7.362.044

925.757

13.139.348

9.366.108

7.468.750

1.897.358

12.533.183

9.665.380

7.786.960

1.878.420

12.585.664

10.291.526

8.890.183

1.401.343
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Segue…
Descrizione
Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni
del demanio e del patrimonio
Tassa sulle concessioni regionali

Indice di composizione degli
accertamenti

Indice di composizione delle
riscossioni

Variazioni % degli
accertamenti

Indice capacità di accertamento

Indice velocità di riscossione

Indice di composizione su
accertamenti totali entrate
tributarie

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2019/17

2019/18

2018/17

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

1,81%

1,18%

1,37%

1,85%

1,18%

1,33%

-23,45%

21,13%

-36,81%

107,59%

106,46%

172,40%

100,00%

100,00%

95,14%

0,11%

0,07%

0,08%

0,74%

0,74%

0,68%

0,75%

0,74%

0,69%

-6,69%

-3,59%

-3,22%

102,85%

105,48%

101,69%

100,00%

100,00%

99,82%

0,04%

0,04%

0,04%

82,35%

82,15%

82,09%

82,01%

82,15%

81,83%

0,79%

4,06%

-3,14%

105,42%

102,12%

104,86%

97,66%

100,00%

97,75%

4,98%

4,68%

4,79%

9,14%

10,46%

10,05%

9,32%

10,46%

10,22%

11,08%

0,00%

11,08%

90,61%

99,51%

108,36%

100,00%

100,00%

99,77%

0,55%

0,60%

0,59%

3,24%

3,33%

3,22%

3,30%

3,33%

3,28%

0,42%

0,45%

-0,03%

98,95%

98,92%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,20%

0,19%

0,19%

2,60%

2,03%

2,48%

2,65%

2,03%

2,53%

-3,60%

27,10%

-24,15%

118,34%

115,62%

133,71%

100,00%

100,00%

100,00%

0,16%

0,12%

0,14%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,11%

0,11%

0,10%

0,11%

0,11%

0,10%

-1,96%

1,42%

-3,33%

95,33%

92,15%

93,46%

100,00%

100,00%

99,20%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

63,64%

17,39%

39,39%

165,00%

230,00%

270,00%

100,00%

100,00%

94,44%

0,00%

0,00%

0,00%

Tributi a titolarità regionale

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

1,11%

4,12%

-2,89%

103,95%

102,03%

106,15%

98,07%

100,00%

98,06%

6,05%

5,70%

5,84%

Compartecipazione regionale all'i.v.a
Imposta regionale sulle attività produttive
Addizionale regionale sull'irpef
Fondi per ricerca sanitaria provenienti dal 5 per mille

71,03%
19,33%
9,64%
0,00%

70,10%
20,97%
8,93%
0,00%

69,29%
20,66%
10,05%
0,00%

73,50%
16,83%
9,67%
0,00%

74,51%
16,30%
9,19%
0,00%

76,26%
14,50%
9,25%
0,00%

1,09%
10,81%
7,99%
-100,00%

-0,04%
-0,35%
13,85%

1,13%
11,20%
-5,14%
-100,00%

100,01%
93,21%
92,19%
100,00%

100,08%
99,89%
88,82%

100,00%
97,25%
97,51%

84,85%
71,41%
82,25%
100,00%

86,51%
63,28%
83,76%

98,68%
62,89%
82,49%

64,61%
17,58%
8,77%
0,00%

63,38%
18,96%
8,07%
0,00%

62,33%
18,59%
9,04%
0,00%

Compartecipazioni, addizionali ed altri tributi

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

3,63%

1,14%

2,47%

97,83%

98,92%

99,17%

82,00%

81,40%

89,66%

90,96%

90,41%

89,96%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

100,00%

-40,00%

233,33%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

27,78%

21,05%

18,68%

31,74%

34,57%

33,60%

2,03%

-1,48%

3,56%

117,48%

110,61%

119,87%

100,00%

100,00%

100,00%

0,74%

0,74%

0,72%

37,78%

58,99%

57,99%

28,90%

32,64%

24,46%

132,81%

9,11%

113,38%

52,96%

106,61%

109,11%

66,93%

33,68%

23,46%

1,01%

2,08%

2,24%

0,96%

0,46%

0,00%

1,10%

0,75%

0,00%

-100,00%

-100,00%

-34,25%

96,12%

100,00%

99,48%

0,03%

0,02%

0,00%

0,40%

0,15%

0,13%

0,45%

0,25%

0,24%

-49,82%

-5,19%

-47,07%

100,00%

100,00%

100,00%

0,01%

0,01%

0,00%

2,02%

0,00%

0,20%

2,31%

0,00%

0,35%

-85,29%

-100,00%

100,00%

99,68%

0,05%

0,00%

0,01%

Tassa automobilistica
Addizionale regionale sull'imposta di consumo sul
gas metano usato come combustibile ed imposta
regionale sostitutiva per le utenze esenti
Tasse e contributi degli studenti universitari per il
finanziamento degli interventi per il diritto allo
studio universitario (compresi anni pregressi)
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi - quota vincolata
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi - quota in libera disponibilità
Introiti da riscossione della tariffa fitosanitaria
Diritti fissi per l'iscrizione a ruolo dei conducenti di
veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non
di linea

Pene pecuniarie per trasgressioni alla tassa sulle
concessioni regionali
Pene pecuniarie per trasgressioni alla tassa
automobilistica
Entrate derivanti dalla riscossione coattiva dei tributi
regionali
Proventi derivanti dal sistema sanzionatorio delle
norme che prevedono contravvenzioni punibili con
l'ammenda
Sanzioni amm/ve per violazioni tributarie al tributo
spec. Per deposito in discarica rifiuti solidi
Entrate derivanti da accertamento di tributi regionali
diversi
Irap riscossa attraverso sistema versamenti unitari a
seguito di attività di accertamento
Sanzioni ed entrate straordinarie

31,06%

19,34%

23,00%

35,50%

31,78%

41,35%

12,29%

31,95%

-14,90%

112,07%

150,59%

198,71%

100,00%

100,00%

100,00%

0,83%

0,68%

0,89%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

51,68%

10,99%

36,66%

80,84%

114,67%

124,52%

87,51%

60,88%

55,61%

3,00%

3,89%

4,21%

4,76%

1,66%

3,06%

97,63%

99,58%

100,34%

83,12%

81,73%

88,83%

100,00%

100,00%

100,00%

84,46%

84,35%

80,53%

88,04%

85,57%

82,81%

Totale entrate tributarie
Totale entrate tributarie/ entrate complessive

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti Regione.
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3.4

Gli andamenti generali nel quinquennio 2015-2019

In questo paragrafo le entrate sono trattate al netto delle contabilità speciali e
dell'anticipazione di cassa che, per il 2019, è ammontata a 100 milioni, in sede di
stanziamento previsionale. Per quanto riguarda l'andamento delle previsioni di entrata, le
entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa aumentano costantemente
nell’arco del quinquennio 2015-2019 passando, dai 7.812,73 milioni del 2015 ai 9.222,44
milioni del 2019. Le entrate da trasferimenti statali, pari a 813,68 milioni, mostrano una netta
diminuzione rispetto ai 1.274,33 milioni del 2015, ma nel triennio 2017-2019, aumentano da
643,85 a 813,68 milioni. Le entrate extratributarie, pari a 106,94 milioni, sono più che
raddoppiate rispetto ai 52,75 milioni del 2018, anno nel quale avevano fatto registrare una
certa flessione rispetto al biennio precedente, dove si erano attestate su cifre superiori agli
80 milioni. Le entrate in conto capitale, pari a 406,19 milioni, dopo aver fatto registrare, nel
2018, il valore più basso nel quinquennio considerato, tornano ad attestarsi sui valori del
triennio 2015-2017. L'entrata da ricorso al credito, pari a 1.789,27 milioni, subisce, infine,
notevoli e costanti decrementi nel quinquennio. Va considerato, tuttavia, come già illustrato
nel capitolo riguardante il bilancio preventivo, che la Regione non sottoscrive mai il credito
autorizzato, se non per importi minimali.
Fig. 8 - Andamento delle previsioni definitive dei titoli di entrata.
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dei rendiconti Regione.
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Le riscossioni registrano un andamento crescente, nel quinquennio 2015-2019, per quanto
riguarda la totalità dei titoli. In tutti i titoli, infatti, si registra il miglior risultato del
quinquennio, con l’unica eccezione del titolo II, nel quale il suddetto risultato era stato
ottenuto nel 2015. Il titolo I, in particolare, passa dai 7.128,23 milioni del 2018 ai 7.825,07
milioni del 2019, mentre le riscossioni del titolo III, pari a 101,55 milioni, sono quasi
raddoppiate rispetto ai 53,97 milioni del 2018.
Fig. 9 - Andamento delle riscossioni dei titoli di entrata.
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti Regione.

Nel complesso, quindi, l'andamento generale delle entrate registra nel 2019 una
diminuzione degli stanziamenti in sede di bilancio di previsione, seguita da un aumento sia
degli accertamenti che delle riscossioni.
Sia il totale da riscuotere che le entrate non realizzate sono in calo costante nell’arco del
quinquennio considerato, facendo registrare, entrambe, il dato più basso nello stesso
quinquennio.
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Fig. 10 - Le entrate totali al netto delle contabilità speciali - Periodo 2015-2019.
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti Regione.

Nel complesso la Regione mostra una ottima capacità di accertamento delle entrate del titolo
I, che si mantiene costante, dal 94 per cento in su, nell’arco del quadriennio 2016-2019; la
suddetta capacità di accertamento risulta, tuttavia, in peggioramento rispetto ai valori
raggiunti nel biennio 2014-2015.
Per il titolo II, il dato percentuale è in netto miglioramento sia rispetto al biennio 2016-2017,
sia, ma in misura più contenuta, rispetto al 2018.
Per quanto attiene al titolo III, il dato sulla capacità di accertamento è particolarmente
variabile, probabilmente in ragione della maggior prudenza in sede di previsione. Il dato
percentuale è in peggioramento rispetto al 2018 ed è sostanzialmente in linea con quello del
2017.
Il dato del titolo IV è il migliore nell’arco del quinquennio oggetto di analisi. In parte la
situazione, caratterizzata da una certa variabilità dei dati, è spiegabile con la constatazione
che tali entrate, dovute, anche se in misura minoritaria, ad alienazioni di beni, possono
subire maggiori oscillazioni in sede di accertamento, in ragione della lunghezza delle
procedure di alienazione e riscossione.
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Tab. 32 - Capacità di accertamento delle entrate nel periodo 2015-2019.
TITOLI
2015
2016
2017
Titolo I
101,96%
94,74%
94,00%
Titolo II
83,87%
66,42%
69,81%
Titolo III
367,55%
85,27%
121,25%
Titolo IV
42,43%
61,71%
58,62%
Titolo VI
0,00%
2,38%
2,39%
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti Regione.

2018
94,80%
86,27%
150,74%
64,24%
2,53%

2019
95,55%
89,67%
123,88%
76,64%
8,81%

Fig. 11 - Capacità di accertamento delle entrate nel periodo 2015-2019.
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti Regione.

La velocità di riscossione del titolo I, dopo il trend in decrescita del biennio 2014-2015, torna
a risalire sia nel 2016 che nel 2017, mantenendosi, sostanzialmente, costante anche nel 2018.
Il 2019 ha fatto registrare il miglior risultato nel quinquennio, con un valore pari all’88,80%.
Buono anche il dato relativo al titolo II, in linea con quello del 2017, che era stato il miglior
risultato nel quinquennio considerato.
I dati relativi ai titoli III e IV, invece, sono migliori dei rispettivi risultati del 2018, tornando
ad attestarsi sui valori del 2017.
Tab. 33 - Velocità di riscossione delle entrate nel periodo 2015-2019.
TITOLI
2015
2016
2017
Titolo I
77,10%
79,92%
82,56%
Titolo II
69,61%
54,46%
44,99%
Titolo III
81,03%
48,22%
75,70%
Titolo IV
39,48%
53,46%
42,29%
Titolo VI
0,00%
20,47%
100,00%
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti Regione.

2018
82,15%
75,86%
67,87%
36,15%
100,00%

2019
88,80%
75,48%
76,65%
42,01%
100,00%
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Fig. 12 - Velocità di riscossione delle entrate nel periodo 2015-2019.
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti Regione
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Gli andamenti generali della spesa
4.1

Premessa

L’analisi della spesa è condotta seguendo la struttura del bilancio regionale introdotta dalla
riforma sull’armonizzazione contabile, ponendo, in particolare, l’attenzione sui risultati
complessivi del rendiconto per titoli e missioni.
I dati contabili, come nei precedenti esercizi, sono presentati al netto di alcune partite
tecniche87, che non influiscono sulla quadratura del bilancio. Restano escluse anche le
contabilità speciali poiché l’equivalenza tra accertamenti e impegni, garantita da una
specifica deroga al principio di competenza potenziata, neutralizza l’incidenza di tale titolo
sui risultati finali88.
Per completezza espositiva, nella successiva tabella si riportano i risultati complessivi di
bilancio per il triennio 2017-2019, dando separata evidenza del totale al netto del conto terzipartite di giro e della componente passiva del risultato di amministrazione.

L’anticipazione di tesoreria, il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo interregionale di garanzia, il fondo
anticipazione di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013.
88 Tuttavia, come sarà ampiamente descritto nel paragrafo appositamente dedicato, tale regola contabile non
è completamente rispettata dal bilancio della Regione, posto che accertamenti e impegni del conto terzi
presentano una squadratura di 440 euro per un fenomeno legato alla reiscrizione di residui perenti provenienti
dal titolo stesso. L’abolizione dell’istituto della perenzione (art. 60, comma 3 del d.lgs. n. 118/2011)
determinerà nel corso dei futuri esercizi il riassorbimento per cancellazione o reiscrizione dei residui sottoposti
a perenzione e il superamento di tale anomalia contabile.
87
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Tab. 34 - Spese per titolo con separata indicazione delle poste escluse. Anni 2017-2019.
TITOLO

1 -Spese correnti
2 -Spese in conto
capitale
3 - Spese per
incremento attività
finanziarie
4 - Rimborso prestiti
5 - Chiusura
anticipazioni ricevute
da istituto tesoriere
Totale al netto delle
partite in conto terzi
7 - Uscite per conto
terzi e partite di giro
Totale al netto
componente passiva
RA
Componente passiva
del risultato di
amministrazione
Totale complessivo

ANNO
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019

STANZIAMENTI
DI
COMPETENZA
(CP)
10.322,77
10.448,26
10.580,54
1.563,70
1.480,41
1.289,96
9,28
38,19
152,98
743,13
728,19
777,81
500,00
100,00
100,00
13.138,89
12.795,05
12.901,29
4.460,06
3.748,77
3.456,62
17.598,95
16.543,82
16.357,91
2.400,18
2.076,52
1.601,98
19.999,13
18.620,34
17.959,88

IMPEGNI
(I)
8.646,36
8.811,22
9.088,19
438,54
410,75
575,82
5,92
5,40
145,72
108,84
113,34
180,32
9.199,66
9.340,70
9.990,05
2.800,24
1.257,07
1.297,55
11.999,90
10.597,77
11.287,60

FPV
69,10
108,61
113,37
186,47
226,79
278,39
1,70
255,58
335,40
393,47
255,58
335,40
393,47

PAGAMENTI
7.548,63
7.670,25
7.936,12
206,79
290,74
357,09
5,23
5,39
127,72
104,84
102,83
177,44
7.865,49
8.069,21
8.598,38
1.755,16
222,80
695,75
9.620,65
8.292,01
9.294,13

11.999,90
10.597,77
11.287,60

(in milioni)

ECONOMIE
COMPETENZA
ECP=(CP-IFPV)
1.607,31
1.528,43
1.378,98
938,69
842,87
435,75
3,36
32,79
5,56
634,29
614,85
597,49
500,00
100,00
100,00
3.683,66
3.118,95
2.517,77
1.659,82
2.491,70
2.159,07
5.343,47
5.610,65
4.676,84

7.999,23
8.022,57
6.672,28

%
(I+FPV)
/CP

%
(P/I)

84,43%
85,37%
86,97%
39,97%
43,06%
66,22%
63,79%
14,14%
96,37%
14,65%
15,56%
23,18%
0,00%
0,00%
0,00%
71,96%
75,62%
80,48%
62,78%
33,53%
37,54%
69,64%
66,09%
71,41%

87,30%
87,05%
87,32%
47,15%
70,78%
62,01%
88,34%
99,81%
87,65%
96,32%
90,73%
98,40%

85,50%
86,39%
86,07%
62,68%
17,72%
53,62%
80,17%
78,24%
82,34%

61,28%
58,72%
65,04%

80,17%
78,24%
82,34%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto.

Rispetto alle previsioni finali di competenza di 16.357,91 milioni, al netto della componente
passiva del risultato di amministrazioni (pari a 1.601,98 milioni), nel 2019 gli impegni sono
stati di 11.287,60 e i pagamenti 9.294,13 milioni. Gli ulteriori impegni imputati agli esercizi
successivi rappresentati dal Fondo pluriennale vincolato ammontano a 393,47 milioni. Le
economie di competenza, date dalla differenza tra previsioni di spesa e impegni totali,
risultano pari a 4.676,84 milioni, di cui oltre il 46 per cento riguarda i servizi in conto terzi.
In particolare, si tratta delle somme legate alla restituzione di anticipazioni di liquidità dello
Stato per il finanziamento della spesa sanitaria, il cui stanziamento negli esercizi 2018 e 2019
risulta di 2.500 milioni89 a fronte di impegni all’incirca dimezzati.
La tabella seguente mostra gli stanziamenti al netto delle poste escluse da cui prende avvio
l’analisi di dettaglio della spesa suddivisa per titoli.

Cap 81013 “Recupero da parte dello stato di somme per il finanziamento della spesa sanitaria (art. 11, comma
17, d.lgs. 30.12.92 n. 502)”.
89
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Tab. 35 - Spese per titolo con separata indicazione delle poste escluse. Anni 2017-2019.
Titolo

1 -Spese correnti

2 - Spese in conto
capitale
3 - Spese per
incremento attività
finanziarie

4 - Rimborso Prestiti
5 - Chiusura
Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere
Totale al netto
delle partite in
conto terzi
7 - Uscite per conto
terzi e partite di giro
Totale al netto
componente
passiva del
risultato di
amministrazione
Componente passiva
del risultato di
amministrazione

Totale complessivo

Fpv

Stanziamenti
al netto
poste escluse
(CP)

(in milioni)

Impegni
(I)

Economie
di spesa
CP-I

Pagamenti
(P)

%
I/CP

%
P/I

Anno

Stanziamenti

FCDE

Fondi

2017

10.322,77

412,87

500,00

69,10

9.340,81

8.646,36

694,44

7.548,63

92,57%

87,30%

2018

10.448,26

444,32

500,00

108,61

9.395,33

8.811,22

584,11

7.670,25

93,78%

87,05%

2019

10.580,54

517,66

500,00

113,37

9.449,51

9.088,19

361,32

7.936,12

96,18%

87,32%

2017

1.563,70

7,15

-

186,47

1.370,08

438,54

931,54

206,79

32,01%

47,15%

2018

1.480,41

15,48

-

226,79

1.238,15

410,75

827,40

290,74

33,17%

70,78%

2019

1.289,96

20,61

-

278,39

990,96

575,82

415,14

357,09

58,11%

62,01%

2017

9,28

-

-

-

9,28

5,92

3,36

5,23

63,79%

88,34%

2018

38,19

-

-

-

38,19

5,40

32,79

5,39

14,14%

99,81%

2019

152,98

-

-

1,70

151,28

145,72

5,56

127,72

96,32%

87,65%

2017

743,13

-

627,50

-

115,63

108,84

6,79

104,84

94,13%

96,32%

2018

728,19

-

611,00

-

117,19

113,34

3,85

102,83

96,72%

90,73%

2019

777,81

-

594,14

-

183,67

180,32

3,35

177,44

98,17%

98,40%

2017

500,00

-

500,00

-

-

-

-

-

2018

100,00

-

100,00

-

-

-

-

-

2019

100,00

-

100,00

-

-

-

-

-

2017

13.138,89

420,01

1.627,50

255,58

10.835,80

9.199,66

1.636,14

7.865,49

84,90%

85,50%

2018

12.795,05

459,80

1.211,00

335,40

10.788,85

9.340,70

1.448,15

8.069,21

86,58%

86,39%

2019

12.901,29

538,27

1.194,14

393,47

10.775,41

9.990,05

785,36

8.598,38

92,71%

86,07%

2017

4.460,06

-

-

-

4.460,06

2.800,24

1.755,16

62,78%

62,68%

2018

3.748,77

-

-

-

3.748,77

1.257,07

222,80

33,53%

17,72%

2019

3.456,62

-

-

-

3.456,62

1.297,55

695,75

37,54%

53,62%

2017

17.598,95

-

-

-

15.295,86

11.999,90

9.620,65

68,19%

80,17%

2018

16.543,82

-

-

-

14.537,62

10.597,77

8.292,01

72,90%

78,24%

2019

16.357,91

-

-

-

14.232,03

11.287,60

9.294,13

79,31%

82,34%

2017

2.400,18

-

-

-

-

-

-

2018

2.076,52

-

-

-

-

-

-

2019

1.601,98

-

-

-

-

-

2017

19.999,13

11.999,90

9.620,65

61,28%

80,17%

2018

18.620,34

10.597,77

8.292,01

58,72%

78,24%

2019

17.959,89

11.287,60

9.294,13

65,04%

82,34%

-

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto.

Le spese impegnate nell’esercizio in esame, al netto dei servizi in conto terzi, ammontano a
9.990,05 milioni, a fronte di stanziamenti per 10.775,41 milioni; le economie di competenza
risultano pari a 785 milioni. Le previsioni di spesa si presentano stabili nel triennio. Infatti,
gli scostamenti nel 2019 rispetto ai precedenti esercizi risultano al di sotto dell’1 per cento.
Si assiste alla costante diminuzione delle economie di gestione, con un allineamento sempre
più stringente tra il valore delle previsioni e le effettive capacità di spesa dell’ente. Tale
allineamento sembra dovuto, in particolare, ad un serrato monitoraggio della spesa messo
a punto dalla Regione che le consente nel corso dell’esercizio di utilizzare risparmi ed
economie di spesa, di rinviare spese programmate non impegnabili in favore di altre più
urgenti, aumentando così la capacità di utilizzo delle risorse, seppure con modalità legate a
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contingenti esigenze di spesa del tutto svincolate dal sistema di programmazione auspicato
e regolamentato dalla riforma sull’armonizzazione contabile. Le disposizioni impartite dalla
Giunta, da ultimo con decisione del 25 marzo 2019, n. 16, sono rivolte ad utilizzare tutte le
strategie possibili, per ridurre il riaccertamento di spese sia correnti che in conto capitale,
intestando in capo ai dirigenti specifiche istruzioni e responsabilità.
Difatti la capacità di impegno dell’esercizio (pari al 65,04 per cento), in considerazione delle
somme realmente impegnabili, si attesta al 92,71 per cento, il valore più alto del triennio (era
pari all’84,90 per cento nel 2017 e all’86,58 per cento nel 2018). Gli impegni di spesa da
9.340,70 milioni del 2018 passano a 9.990,05 milioni nel 2019, in valore assoluto si registra
un aumento di 649,35 milioni, in percentuale del 6,95 per cento.
La tabella seguente riporta gli impegni dell’esercizio 2019 suddivisi per titoli:

Tab. 36 - Spese per titolo al netto del conto terzi. Anni 2019.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto.

Le spese correnti del titolo 1 registrano impegni per 9.088,19 milioni e costituiscono il 90,97
per cento degli impegni totali al netto del conto terzi-partite di giro. Gli impegni relativi alle
spese in conto capitale ammontano a 575,82 milioni e rappresentano solo il 5,76 per cento
del totale, mentre i restanti titoli non superano il 2 per cento del totale complessivo.
Per ciascun titolo saranno in primo luogo esaminati i risultati complessivi e le risultanze del
conto ordinario e di quello sanitario evidenziando l’andamento della spesa nel triennio,
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infine seguirà la descrizione delle principali variazioni intervenute tra le missioni del
bilancio regionale, le cui tabelle sono poste in appendice al capitolo.
Le successive tabelle mostrano, dunque, un ulteriore livello di dettaglio della spesa per titoli,
distinguendo la parte sanitaria da quella ordinaria, individuando le variazioni intervenute
nel triennio 2017-2019 ed i principali indicatori.
Tab. 37 - Spese per titolo. Conto ordinario e sanitario. Anni 2017-2019.
Stanziamenti

Titolo

1

2

Spesa corrente

Spese in conto capitale

4

Pagamenti

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Ordinario

1.941,24

1.959,52

1.839,26

1.272,35

1.391,14

1.501,57

1.002,98

1.116,04

1.170,69

Sanitario

7.399,57

7.435,80

7.610,24

7.374,01

7.420,08

7.586,62

6.545,65

6.554,21

6.765,43

Totale

9.340,81

9.395,32

9.449,50

8.646,36

8.811,22

9.088,19

7.548,63

7.670,25

7.936,12

Ordinario

1.340,88

1.152,83

841,61

429,9

390,87

442,25

203,22

286,37

353,00

Sanitario

29,2

85,32

149,34

8,64

19,87

133,56

3,56

4,37

4,08

1.370,08

1.238,15

990,95

438,54

410,75

575,82

206,79

290,74

357,09

Ordinario
Spese per incremento
Sanitario
attività finanziarie
Totale

9,28

38,19

69,00

5,92

5,4

63,43

5,23

5,39

45,43

0

0

82,29

0

0

82,29

0

0

82,29

9,28

38,19

151,28

5,92

5,4

145,72

5,23

5,39

127,72

Ordinario

75,55

64,14

66,14

68,76

60,3

62,79

68,76

60,3

59,91

Sanitario

40,08

53,04

117,53

40,08

53,04

117,53

36,08

42,53

117,53

Totale
3

(in milioni)

Impegni

Rimborso prestiti

115,63

117,18

183,67

108,84

113,34

180,32

104,84

102,83

177,44

Totale Ordinario

Totale

3.366,95

3.214,68

2.816,00

1.776,93

1.847,71

2.070,05

1.280,19

1.468,10

1.629,05

Totale sanitario

7.468,85

7.574,16

7.959,41

7.422,73

7.492,99

7.920,00

6.585,29

6.601,11

6.969,33

8.069,21

8.598,38

Totale complessivo al netto delle
10.835,80 10.788,84 10.775,41 9.199,66 9.340,70 9.990,05 7.865,48
esclusioni
% conto ordinario sul totale 31,07% 29,80% 26,13% 19,32% 19,78%
16,28%
% conto sanitario sul totale 68,93% 70,20% 73,87% 80,68% 80,22% 79,28% 83,72%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

18,19% 18,95%
81,81% 81,05%
100,00% 100,00%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto.
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Tab. 38 - Spese per titolo. Variazioni percentuali. Anni 2017-2019.
Variazioni % stanziamenti
Titolo

1 Spesa corrente

2019/

2018/

2019/

2017

2017

2018

Variazioni % pagamenti

2019/

2018/

2019/
2018

2019/

2018

2017

2017

2017

0,94%

-6,14%

-5,25%

9,34%

7,94%

18,02%

11,27%

4,90%

16,72%

Sanitario

0,49%

2,35%

2,85%

0,62%

2,24%

2,88%

0,13%

3,22%

3,36%

2017

0,58%

0,58%

1,16%

1,91%

3,14%

5,11%

1,61%

3,47%

5,13%

Ordinario

-14,02%

-27,00%

-37,23%

-9,08%

13,14%

2,87%

40,91%

23,27%

73,70%

Sanitario

192,16%

75,05%

129,97%

572,11%

1445,66
%

22,68%

-6,56%

14,63%

-9,63%

-19,96%

-27,67%

-6,34%

40,19%

31,30%

40,60%

22,82%

72,69%

311,54%

80,66%

643,49%

-8,88%

1075,79%

971,41%

3,11%

742,16%

768,38%

Totale
Ordinario
3

2019/

Ordinario
Totale

2 Spese in conto capitale

Variazioni % impegni

2018/

Spese per incremento Sanitario
attività finanziarie
Totale
Ordinario

-15,11%

3,12%

-12,46%

-12,31%

4,14%

-8,68%

-12,31%

-0,63%

2341,12
%
-12,87%

Sanitario

32,35%

121,58%

193,27%

32,35%

121,58%

193,27%

17,89%

176,35%

225,78%

1,34%

56,74%

58,84%

4,13%

59,10%

65,68%

-1,92%

72,57%

69,25%

Totale Ordinario

-4,52%

-12,40%

-16,36%

3,98%

12,03%

16,50%

14,68%

10,96%

27,25%

Totale sanitario

1,41%

5,09%

6,57%

0,95%

5,70%

6,70%

0,24%

5,58%

5,83%

Totale complessivo al netto delle
esclusioni

-0,43%

-0,12%

-0,56%

1,53%

6,95%

8,59%

2,59%

6,56%

9,32%

4 Rimborso prestiti

311,54%

Totale

-

-

296,12% 1530,21%

-8,88%

-

-

-

2601,03% 2361,23%

-

3,11%

2267,41%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto.
Tab. 39 - Spese per titolo. Indicatori.
Capacità di impegno

Titolo

1 Spesa corrente

2 Spese in conto capitale

3

2017

Velocità di pagamento
2019

2017

2018

2019

Ordinario

65,54%

70,99%

81,64%

78,83%

80,22%

77,96%

Sanitario

99,65%

99,79%

99,69%

88,77%

88,33%

89,18%

Totale

92,57%

93,78%

96,18%

87,30%

87,05%

87,32%

Ordinario

32,06%

33,91%

52,55%

47,27%

73,26%

79,82%

Sanitario

29,59%

23,29%

89,43%

41,23%

21,99%

3,06%

Totale

32,01%

33,17%

58,11%

47,15%

70,78%

62,01%

63,80%

14,13%

91,94%

88,37%

100,00%

Ordinario
Spese per incremento attività
Sanitario
finanziarie
Totale

4 Rimborso prestiti

2018

100,00%
63,80%

14,13%

71,62%
100,00%

96,32%

88,37%

100,00%

87,65%

Ordinario

91,01%

94,01%

94,94%

100,00%

100,00%

95,41%

Sanitario

100,00%

100,00%

100,00%

90,02%

80,18%

100,00%

94,13%

96,72%

98,18%

96,33%

90,72%

98,40%

52,78%

57,48%

73,51%

72,05%

79,46%

78,70%

Totale
Totale ordinario
Totale sanitario
Totale complessivo al netto delle esclusioni

99,38%

98,93%

99,50%

88,72%

88,10%

88,00%

84,90%

86,58%

92,71%

85,50%

86,39%

86,07%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto.
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4.2

La spesa per titoli

4.2.1 La spesa corrente
La spesa corrente a livello previsionale mostra un andamento in lieve crescita. A partire dal
2017, per ciascun esercizio si registra un aumento dello 0,58 per cento rispetto al precedente.
Le previsioni definitive da 9.395,32 milioni nel 2018 passano a 9.449,50 milioni nel 2019, in
valore assoluto la variazione è di 54 milioni, la stessa differenza rilevata tra il 2017 e 2018.
Gli impegni ammontano a 9.088,19 milioni e i pagamenti 7.936,12 milioni con un incremento
rispettivamente del 3,14 per cento e del 3,47 per cento rispetto al 2018. Migliora
progressivamente nel triennio la capacità di impegno della spesa corrente, il cui indice, pari
a 96,18 per cento nel 2019, cresce di oltre 2 punti percentuali rispetto al precedente esercizio.
Il miglioramento è ascrivibile alla spesa corrente ordinaria, il cui indicatore dal 70,99 per
cento del 2018 passa all’81,64 per cento del 2019, poiché quello relativo alla spesa sanitaria
corrente (nel 2019 pari al 99,69 per cento) risulta pressoché invariato rispetto al biennio
precedente.
L’indice relativo alla velocità di pagamento non subisce grandi variazioni nel triennio,
assestandosi su percentuali di poco superiori all’87 per cento in tutti gli esercizi messi a
confronto. Ovviamente entrambi gli indici risultano influenzati dalle modalità di
contabilizzazione del finanziamento sanitario, che rappresenta in termini di stanziamenti
oltre il 73,87 per cento delle risorse complessive e oltre l’80 per cento delle risorse destinate
alla spesa corrente. Il fondo sanitario, infatti, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011 è
contabilizzato mediante la contestuale iscrizione in bilancio degli accertamenti e degli
impegni90, mentre la liquidazione dello stesso agli enti del servizio sanitario regionale,
secondo quanto disciplinato dall’art. 3 del d.l. n. 35/2013, deve avvenire entro la chiusura
dell’esercizio per almeno il 95 per cento dell’importo complessivo.
Nel dettaglio, le risorse destinate alle spese correnti vanno a finanziare per oltre l’80,54 per
cento la spesa sanitaria, in valore assoluto 7.610,24 milioni. Questa, in termini di
stanziamenti, ha un incremento del 2,35 per cento e in percentuali pressoché simili si rileva
l’aumento degli impegni e dei pagamenti. La missione “Tutela della salute” (1300), dedicata
90

Art. 20 del d.lgs. n. 118/2011.
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alla spesa sanitaria, accoglie le risorse sanitarie correnti destinate ai Lea. In misura residuale
gli altri stanziamenti relativi alla spesa corrente del perimetro sanitario sono allocati in
particolare nella missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” (1200), dove risulta
contabilizzato il fondo per la non autosufficienza91 relativo alla Sla e la missione “Sviluppo
economico e competitività” in cui sono stanziati i contributi in favore di università e di altri
enti destinati a sostenere la ricerca scientifica in materia di salute92. Per quest’ultima, a fronte
di un incremento degli stanziamenti e degli impegni, non è corrisposto un andamento
analogo dei pagamenti, come rivela l’indicatore relativo alla velocità di pagamento nel 2019
pari al 14,70 per cento più che dimezzato rispetto all’anno precedente (33,12 per cento).
Nel 2019 la spesa corrente non afferente al perimetro sanitario presenta stanziamenti
complessivi per 1.839,26 milioni, pari al 19,46 per cento della spesa complessiva del titolo I,
con una diminuzione di oltre il 6 per cento rispetto al 2018. A fronte di tali stanziamenti gli
impegni e i pagamenti sono rispettivamente di 1.501,57 milioni e di 1.170,69 milioni. La
distribuzione delle risorse tra le missioni non subisce variazioni rilevanti rispetto agli
esercizi precedenti: i maggiori stanziamenti sono allocati alla missione “Trasporti e diritto
alla mobilità”, in cui è contabilizzato il finanziamento per il trasporto pubblico locale, alla
missione “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, che contiene le spese di
funzionamento del Consiglio regionale e le spese del personale. Un incremento consistente
si rileva per la missione “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” che presenta
trasferimenti per 44,98 milioni93 per il finanziamento di spese volte al potenziamento dei
centri per i servizi all’impiego e dei relativi oneri.
4.2.2 La spesa per investimenti
Nel 2019 la spesa per investimenti mostra, ancora una volta, una forte riduzione degli
stanziamenti. Nell’esercizio in esame le previsioni definitive sono pari a 990,95 milioni
(erano 1.238,15 milioni nel 2018), con una variazione negativa del 19,96 per cento sul 2018 e
del 27,67 per cento sul 2017 (1.370,08 milioni). Negli stanziamenti complessivi sono
Cap. 26230 “Sla - fondo per la non autosufficienza - interventi a sostegno della domiciliarità in alternativa al
ricovero in struttura” nel 2019 con stanziamenti pari a 16,17 milioni.
92 Cap. 24017 nel 2019 di “Spese ricerca finalizzata. contributi a università e ad altri enti di ricerca”.
93 Cap. 62581 “Spese di potenziamento dei centri per l'impiego”; cap. 62435 “Oneri di gestione dei servizi per
l'impiego e delle politiche attive del lavoro”.
91
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ricompresi tutti gli investimenti sia diretti che indiretti ovvero effettuati attraverso il
trasferimento di risorse ad altri enti e gli investimenti comunitari. A livello previsionale94
nel 2019 gli investimenti regionali finanziati con risorse proprie sono stati quantificati in
132,12 milioni, a cui si aggiungono altri 50,44 milioni finanziati dal debito; in assestamento
gli stessi si rimodulano complessivamente in 382,9 milioni (di cui 124 milioni con ricorso a
debito).
Diversamente, nell’esercizio in esame crescono gli impegni che da 410,75 milioni passano a
575,82 milioni, registrando un incremento di oltre il 40 per cento rispetto al 2018 e del 31,30
per cento rispetto al 2017 (438,54 milioni). È la spesa per investimenti sanitari che determina
in maggior misura tale incremento, pur in presenza di un aumento anche di quella
ordinaria. Si tratta, in particolare, di risorse destinate a spese per interventi di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico95 (per 61,27 milioni) e ad interventi
di rinnovamento del patrimonio strutturale sanitario96 (per 50,00 milioni), questi ultimi
finanziati tramite la contrazione di nuovi mutui autorizzati con l.r. n. 20/2019 per 150
milioni, distribuiti in ugual misura per ciascun esercizio afferente al bilancio di previsione
2019-2021.
Di conseguenza si assiste ad un miglioramento dell’indicatore relativo alla capacità di
impegno del titolo 2 che, seppure ancora su livelli non soddisfacenti, supera per la prima
volta nel triennio la soglia del 50 per cento (58,11 per cento). Non risulta, invece, migliorato
l’indice relativo alla velocità di pagamento, che si assesta nell’esercizio in esame al 62 per
cento contro il 71 per cento del 2018, sebbene i pagamenti, pari a 357,09 milioni, registrino il
valore assoluto più alto nel triennio. Tuttavia, l’indicatore risulta influenzato dall’esiguità
dei pagamenti relativi alla parte sanitaria, il cui indice è solo del 3,6 per cento: nella sostanza
a fronte di impegni per investimenti sanitari per 149,34 milioni, i pagamenti dell’anno sono
stati soltanto 4,08 milioni.

Allegato 3, l.r. n. 75/2018.
Cap. 24155 “Spese interventi ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico patrimonio sanitario
pubblico e realizzazione - Residenze sanitarie assistenziali - Programma straordinario investimenti art. 20 l.
67/88 e l. 244/2007 (finanziaria 2008)” che presenta stanziamenti per 61,27 milioni.
96 Cap. 24482 “Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende
sanitarie” che presenta stanziamenti per 50 milioni.
94
95
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Al riguardo si osserva che gli investimenti indiretti, ovvero i trasferimenti disposti in favore
di altri enti, come nel caso degli enti sanitari, sono spesso erogati dalla Regione a
rendicontazione, anche nel caso di risorse reperite tramite indebitamento ovvero
immediatamente disponibili. Questo consente alla Regione di avere un maggiore controllo
sull’attuazione degli interventi cui sono destinati i trasferimenti e contemporaneamente
disporre di una maggiore liquidità finanziaria da poter utilizzare secondo le proprie
necessità. Tutto ciò, inevitabilmente, va a discapito degli enti beneficiari, il cui margine di
azione nella gestione e nella realizzazione degli interventi risulta condizionato da risorse
limitate e da un sovraccarico di adempimenti.
Sempre relativamente alle spese di investimento la legge finanziaria per il 2019 (l. n.
145/2018) ha disposto, quale contributo all’indebitamento netto da parte delle regioni a
statuto ordinario, la realizzazione di investimenti nuovi o aggiuntivi, sia diretti che indiretti,
per complessivi 800,00 milioni da finanziare con risorse proprie e per specifiche tipologie di
spesa97. Nel 2019 questo si traduce, per la Toscana, nella realizzazione di investimenti nuovi
o aggiuntivi per complessivi 62,54 milioni, nei settori di intervento specificatamente
richiamati dalla legge. Come risulta dalla prevista certificazione98 tali investimenti sono stati
impegnati dalla Regione entro il 31 luglio del 2019 nel rispetto della normativa in vigore.

Si osserva che, mentre gli stanziamenti per investimenti relativi alla parte sanitaria del
bilancio per le motivazioni già espresse aumentano, quelli relativi alla parte ordinaria
diminuiscono. A livello di stanziamenti la riduzione è del 27 per cento, da 1.152,83 milioni
del 2018 passano a 841,61 milioni. Tutte le missioni subiscono un decremento ad eccezione

Art. 1 - Comma 838 -In vigore dal 1 gennaio 2019 “Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti
di cui ai commi 834 e 836 nei seguenti ambiti: a) opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del
territorio, ivi compresi l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili; b) prevenzione del rischio
idrogeologico e tutela ambientale; c) interventi nel settore della viabilità e dei trasporti; d) interventi di edilizia
sanitaria e di edilizia pubblica residenziale; e) interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e
l'innovazione.
98 In vigore dal 1° gennaio 2019 - 839. Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le regioni a
statuto ordinario adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti
previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate,
ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali
investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le
modalità del monitoraggio e della certificazione.
97
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di alcune missioni, come la missione “Servizi istituzionali, generali e di gestione” (100) che
presenta, rispetto al 2018, un nuovo stanziamento di 30 milioni riguardante l’acquisto di
immobili legati all’operazione relativa all’Interporto Amerigo Vespucci (peraltro non
impegnato), la missione “Istruzione e diritto allo studio” (1900) in cui è contabilizzato uno
stanziamento da Fpv relativo ad interventi di edilizia scolastica di 16,31 milioni99 totalmente
impegnato nell’esercizio e, infine, la missione “Relazioni internazionali” che presenta
maggiori stanziamenti inerenti al fondo di cooperazione internazionale Italia-Francia
marittimo.
A livello di impegni, viceversa, l’andamento è in crescita, infatti le spese in conto capitale
afferenti la parte ordinaria da 390,87 milioni del 2018 passano a 442,25 milioni nel 2019. In
valore assoluto le missioni che presentano i maggiori incrementi sono: “Trasporti e diritto
alla mobilità”, con un impegno specifico di 17 milioni (stanziamenti per 20 milioni) relativo
alle infrastrutture portuali per il rilancio del polo industriale di Piombino 100, la missione
“Sviluppo economico e competitività”, i cui maggiori impegni si riferiscono ad interventi di
garanzia per le imprese regionali (30,05 milioni)101 e infine quella relativa all’istruzione e
diritto allo studio per le motivazioni soprarichiamate. Il decremento di maggiore importo si
rileva per la missione “Soccorso civile” che, nei precedenti esercizi, presentava stanziamenti
e impegni di rilievo legati ad eventi calamitosi avvenuti nel biennio 2017-2018.
4.2.3 Spese per incremento attività finanziarie
Con riferimento al titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, si evidenzia, dal 2018,
un incremento degli stanziamenti di spesa, cui corrisponde un analogo incremento degli
impegni e dei pagamenti correlati alla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità
previste dalla l.r. n. 68/2019 in favore della società Sviluppo Toscana S.p.a. (30 milioni) e di
Artea (10 milioni), a cui, dal 2019, si aggiunge, per la parte sanitaria, quella prevista dall’art.
1, comma 849, della l. n. 145/2018, richiesta dalla Regione per conto degli enti del servizio
sanitario regionale, di 82,29 milioni. In aggiunta, nel 2019, è contabilizzata l’escussione della
Cap. 61970 - 98175 “Finanziamento interventi di edilizia scolastica - art. 10 d.l. 104/2013 convertito in l. n.
138/2013”.
100 Cap. 31323 “Delibera Cipe n. 46/2014 - rilancio del polo industriale di piombino. Potenziamento delle
infrastrutture portuali per le attività di smantellamento, manutenzione e refetting navale”.
101 Cap. 53275 “Interventi di garanzia per le imprese toscane”.
99
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garanzia di 18 milioni in favore della Società Interporto Toscano Amerigo Vespucci Spa,
della cui vicenda si tratterà nel capitolo relativo alle società partecipate.
4.2.4 Rimborso prestiti
Infine, per le considerazioni relative agli oneri del debito si rimanda alla disamina contenuta
nello specifico capitolo della presente relazione.
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APPENDICE
Tab. 40 - Spesa corrente per missioni. Conto ordinario e sanitario. Anni 2017-2019.
Missione
Servizi istituzionali, generali e di
100
gestione
200

Giustizia

300 Ordine pubblico e sicurezza
400 Istruzione e diritto allo studio
500

Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali

600

Politiche giovanili, sport e tempo
libero

700 Turismo
800

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

900

Sviluppo sostenibile e tutela del terr.
ambiente

1000 Trasporti e diritto alla mobilità
1100 Soccorso civile

1200

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

1300 Tutela della salute

1400 Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Agricoltura,
politiche
1600
agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione delle
1700
fonti energetiche
Relazioni con le altre autonomie
1800
territ. locali
1500

1900 Relazioni internazionali
2000 Fondi e accantonamenti

5000 Debito pubblico
6000 Anticipazioni finanziarie
Totale conto Ordinario
Totale conto sanitario
Totale complessivo

Conto
tesoreria
Ordinario
Sanitario
Totale
Ordinario
Totale
Ordinario
Totale
Ordinario
Totale
Ordinario
Sanitario
Totale
Ordinario
Sanitario
Totale
Ordinario
Totale
Ordinario
Totale
Ordinario
Sanitario
Totale
Ordinario
Totale
Ordinario
Sanitario
Totale
Ordinario
Sanitario
Totale
Ordinario
Sanitario
Totale
Ordinario
Sanitario
Totale
Ordinario
Totale
Ordinario
Totale
Ordinario
Totale
Ordinario
Totale
Ordinario
Totale
Ordinario
Sanitario
Totale
Ordinario
Sanitario
Totale
Ordinario
Totale

Stanziamenti
2017
216,03
2,08
218,11
1,27
1,27
83,63
83,63
30,95
30,95
4,68
0,06
4,75
10,29
10,29
4,08
4,08
56,21
2,58
58,78
629,06
629,06
10,9
10,9
110,17
22,24
132,41
27,06
7.327,29
7.354,35
23,07
2,09
25,17
176,84
176,84
42,13
42,13
10,92
10,92
36,91
36,91
19,13
19,13
407,07
25,12
432,19
40,83
18,11
58,94
1.941,24
7.399,57
9.340,81

2018
227,77
2,17
229,95
1,32
1,32
112,05
112,05
33,9
33,9
18,37
0,06
18,43
11,55
11,55
4,54
4,54
66,28
66,28
736,8
736,8
8,64
8,64
109,57
0,81
110,39
12,45
7.404,31
7.416,76
26,7
5,64
32,34
223,05
223,05
53,88
53,88
14,88
14,88
37,31
37,31
22,12
22,12
199,53
13,55
213,08
38,77
9,26
48,03
0,02
0,02
1.959,52
7.435,80
9.395,32

(in milioni)

Impegni
2019
238,37
2,09
240,46

5,70
5,70
94,01
94,01
32,83
0,00
32,83
10,04
0,06
10,10
12,81
12,81
4,41
4,41
65,77
0,00
65,77
722,00
722,00
11,24
11,24
104,63
20,88
125,51
14,18
7.543,95
7.558,13
40,62
15,99
56,61
242,09
242,09
49,69
49,69
10,11
10,11
36,41
36,41
38,32
38,32
67,22
12,89
80,11
38,79
14,39
53,18
0,02
0,02
1.839,26
7.610,24
9.449,50

2017
188,67
2,05
190,73
1,17
1,17
79,58
79,58
30,78
30,78
3,8
0,06
3,86
9,73
9,73
3,94
3,94
53,83
2,58
56,4
570,41
570,41
10,8
10,8
59,68
22,24
81,92
19,45
7.326,89
7.346,34
13,12
2,09
15,21
92,07
92,07
33,65
33,65
10,15
10,15
36,78
36,78
14,56
14,56
40,19
18,11
58,29
1.272,35
7.374,01
8.646,36

2018
190,09
2,12
192,21
1,31
1,31
86,39
86,39
33,53
33,53
4,69
0,06
4,75
10,02
10,02
4,26
4,26
51,09
51,09
636,95
636,95
8,31
8,31
70,94
0,81
71,76
12,35
7.402,48
7.414,83
13,38
5,34
18,72
132,38
132,38
37,32
37,32
8,82
8,82
37,27
37,27
16,52
16,52
35,53
9,26
44,79
1.391,14
7.420,08
8.811,22

Pagamenti
2019
195,85
2,07
197,92

5,41
5,41
78,11
78,11
32,52
32,52
3,11
0,06
3,17
10,51
10,51
4,05
4,05
51,53
51,53
667,64
667,64
9,90
9,90
80,09
20,38
100,47
11,73
7.533,75
7.545,49
23,53
15,97
39,49
176,05
176,05
41,96
41,96
9,41
9,41
36,07
36,07
26,61
26,61
37,49
14,39
51,88
1.501,57
7.586,62
9.088,19

2017
145,42
0,7
146,12
0,56
0,56
69,16
69,16
25,63
25,63
3,6
0,01
3,61
8,25
8,25
3,23
3,23
40,17
40,17
451,85
451,85
9
9
40,07
0,68
40,75
19,28
6.530,59
6.549,88
6,1
1,15
7,25
69,24
69,24
28,87
28,87
8,93
8,93
25,44
25,44
7,99
7,99
40,19
12,51
52,7
1.002,98
6.545,65
7.548,63

2018
150,24
0,96
151,21
0,83
0,83
65,14
65,14
25,85
25,85
3,86
0,02
3,88
9,72
9,72
4,01
4,01
43,53
43,53
509,98
509,98
6,27
6,27
63,2
0,19
63,39
12,19
6.544,85
6.557,05
5,44
1,77
7,21
92,21
92,21
30,43
30,43
7,89
7,89
36,81
36,81
12,92
12,92
35,53
6,42
41,95
1.116,04
6.554,21
7.670,25

2019
155,09
0,98
156,07

2,50
2,50
72,83
72,83
21,19
21,19
2,27
0,06
2,33
7,66
7,66
3,67
3,67
42,84
42,84
521,93
521,93
7,44
7,44
50,76
3,93
54,69
10,47
6.744,77
6.755,24
7,67
2,35
10,02
133,53
133,53
33,33
33,33
6,02
6,02
35,40
35,40
19,34
19,34
36,75
13,34
50,09
1.170,69
6.765,43
7.936,12

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto.
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Tab. 41 - Spesa corrente per missioni. Variazioni percentuali conto ordinario e sanitario. Anni 2017-2019.
Missione
100
300
400
500

600
700
800
900
1000
1100

1200

1300

1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

5000
6000

Contotesoreria

Ordinario
Sanitario
Totale
Ordinario
Ordine pubblico e sicurezza
Totale
Ordinario
Istruzione e diritto allo studio
Totale
Ordinario
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Sanitario
Totale
Ordinario
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Sanitario
Totale
Ordinario
Turismo
Totale
Ordinario
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Totale
Ordinario
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sanitario
Totale
Ordinario
Trasporti e diritto alla mobilità
Totale
Ordinario
Soccorso civile
Sanitario
Totale
Ordinario
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Sanitario
Totale
Ordinario
Tutela della salute
Sanitario
Totale
Ordinario
Sviluppo economico e competitività
Sanitario
Totale
Ordinario
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Totale
Ordinario
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Totale
Ordinario
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Totale
Ordinario
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Totale
Ordinario
Relazioni internazionali
Totale
Ordinario
Fondi e accantonamenti
Sanitario
Totale
Ordinario
Debito pubblico
Sanitario
Totale
Ordinario
Anticipazioni finanziarie
Totale
Totale conto ordinario
Totale conto sanitario
Totale complessivo
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Variazioni % stanziamenti
2018/2017 2019/2018 2019/2017
5,44%
4,65%
10,34%
4,30%
-3,96%
0,17%
5,43%
4,57%
10,24%
4,23%
330,42%
348,63%
4,23%
330,42%
348,63%
33,98%
-16,10%
12,41%
33,98%
-16,10%
12,41%
9,55%
-3,16%
6,08%
9,55%
292,09%
0,00%
288,34%
12,31%
12,31%
11,37%
11,37%
17,93%
-100,00%
12,76%
17,13%
17,13%
-20,80%

-3,16%
-45,34%
0,00%
-45,19%
10,85%
10,85%
-2,83%
-2,83%
-0,77%

-20,80%
-0,54%
-96,34%
-16,63%
-53,97%
1,05%
0,85%
15,70%
169,32%
28,48%
26,13%
26,13%
27,88%
27,88%
36,23%
36,23%
1,10%
1,10%
15,62%
15,62%
-50,98%
-46,07%
-50,70%
-5,06%
-48,84%
-18,51%

30,19%
-4,51%
2468,61%
13,70%
13,87%
1,89%
1,91%
52,17%
183,53%
75,08%
8,53%
8,53%
-7,78%
-7,78%
-32,07%
-32,07%
-2,42%
-2,42%
73,23%
73,23%
-66,31%
-4,86%
-62,41%
0,06%
55,34%
10,72%
-0,125
-0,125
-6,14%
2,35%
0,58%

0,94%
0,49%
0,58%

-0,77%
-2,01%
-2,01%
30,19%

Variazioni % impegni
2018/2017 2019/2018 2019/2017
0,75%
3,03%
3,81%
3,22%
-2,33%
0,82%
0,78%
2,97%
3,77%
11,88%
313,10%
362,16%
11,88%
313,10%
362,16%
8,56%
-9,59%
-1,84%
8,56%
-9,59%
-1,84%
8,94%
-3,02%
5,65%

6,08%
114,34%
0,00%
112,87%
24,50%
24,50%
8,22%
8,22%
17,02%
-100,00%
11,90%
14,77%
14,77%
3,12%

8,94%
23,30%
0,00%
22,93%
2,93%
2,93%
8,18%
8,18%
-5,08%
-100,00%
-9,41%
11,66%
11,66%
-23,06%

-3,02%
-33,70%
0,00%
-33,26%
4,92%
4,92%
-4,97%
-4,97%
0,86%

3,12%
-5,03%
-6,12%
-5,21%
-47,59%
2,96%
2,77%
76,05%
663,62%
124,94%
36,89%
36,89%
17,93%
17,93%
-7,46%
-7,46%
-1,35%
-1,35%
100,29%
100,29%
-83,49%
-48,69%
-81,46%
-5,00%
-20,53%
-9,77%

-5,25%
2,85%
1,16%

Variazioni % pagamenti
2018/2017 2019/2018 2019/2017
3,32%
3,23%
6,65%
37,40%
1,23%
39,09%
3,48%
3,21%
6,81%
46,61%
201,78%
342,43%
46,61%
201,78%
342,43%
-5,81%
11,80%
5,30%
-5,81%
11,80%
5,30%
0,84%
-18,00%
-17,31%
0,84%
6,96%
1
7,22%
17,86%
17,86%
24,39%
24,39%
8,35%

-18,00%
-41,06%
205,00%
-39,79%
-21,16%
-21,16%
-8,53%
-8,53%
-1,59%

-17,31%
-36,96%
5,1
-35,45%
-7,08%
-7,08%
13,77%
13,77%
6,63%

0,86%
4,82%
4,82%
19,21%

5,65%
-18,25%
0,00%
-17,96%
8,00%
8,00%
2,80%
2,80%
-4,26%
-100,00%
-8,63%
17,05%
17,05%
-8,28%

8,35%
12,86%
12,86%
-30,36%

-1,59%
2,34%
2,34%
18,73%

6,63%
15,51%
15,51%
-17,32%

-23,06%
18,88%
-96,34%
-12,40%
-36,52%
1,03%
0,93%
1,98%
154,93%
23,04%
43,79%
43,79%
10,90%
10,90%
-13,12%
-13,12%
1,33%
1,33%
13,45%
13,45%

19,21%
12,89%
2407,37%
40,01%
-4,99%
1,77%
1,76%
75,86%
199,11%
111,01%
32,98%
32,98%
12,44%
12,44%
6,70%
6,70%
-3,22%
-3,22%
61,11%
61,11%

-8,28%
34,20%
-8,35%
22,65%
-39,69%
2,82%
2,71%
79,34%
662,54%
159,62%
91,21%
91,21%
24,69%
24,69%
-7,29%
-7,29%
-1,93%
-1,93%
82,79%
82,79%

-30,36%
57,73%
-72,41%
55,55%
-36,77%
0,22%
0,11%
-10,73%
54,02%
-0,47%
33,17%
33,17%
5,40%
5,40%
-11,69%
-11,69%
44,65%
44,65%
61,74%
61,74%

18,73%
-19,68%
1986,54%
-13,71%
-14,14%
3,05%
3,02%
40,93%
32,75%
38,92%
44,80%
44,80%
9,55%
9,55%
-23,71%
-23,71%
-3,82%
-3,82%
49,70%
49,70%

-17,32%
26,70%
475,78%
34,22%
-45,71%
3,28%
3,14%
25,81%
104,45%
38,27%
92,84%
92,84%
15,46%
15,46%
-32,63%
-32,63%
39,13%
39,13%
142,12%
142,12%

-11,58%
-48,84%
-23,16%

5,51%
55,34%
15,82%

-6,71%
-20,53%
-11,00%

-11,58%
-48,74%
-20,41%

3,43%
107,96%
19,42%

9,34%
0,62%
1,91%

7,94%
2,24%
3,14%

18,02%
2,88%
5,11%

11,27%
0,13%
1,61%

4,90%
3,22%
3,47%

Capacità di impegno
2017
2018
2019
87,34%
83,46%
82,16%
98,56%
97,54%
99,20%
87,44%
83,59%
82,31%
92,21%
98,97%
94,99%
92,21%
98,97%
94,99%
95,16%
77,10%
83,09%
95,16%
77,10%
83,09%
99,46%
98,91%
99,05%
99,46%
81,13%
100,00%
81,37%
94,63%
94,63%
96,51%
96,51%
95,77%
100,00%
95,95%
90,68%
90,68%
99,01%

98,91%
25,51%
100,00%
25,76%
86,73%
86,73%
93,75%
93,75%
77,08%

99,05%
30,94%
100,00%
31,36%
82,09%
82,09%
91,68%
91,68%
78,35%

77,08%
86,45%
86,45%
96,18%

78,35%
92,47%
92,47%
88,06%

-8,55%
6,60%
-4,95%

99,01%
54,17%
100,00%
61,87%
71,90%
99,99%
99,89%
56,85%
100,00%
60,44%
52,06%
52,06%
79,87%
79,87%
92,90%
92,90%
99,65%
99,65%
76,10%
76,10%
0,00%
0,00%
0,00%
98,42%
100,00%
98,90%

16,72%
3,36%
5,13%

65,54%
99,65%
92,57%

96,18%
64,74%
100,00%
65,00%
99,15%
99,98%
99,97%
50,11%
94,66%
57,88%
59,35%
59,35%
69,26%
69,26%
59,25%
59,25%
99,88%
99,88%
74,68%
74,68%
0,00%
0,00%
0,00%
91,65%
100,00%
93,26%
0
0
70,99%
99,79%
93,78%

88,06%
76,54%
97,62%
80,05%
82,73%
99,86%
99,83%
57,91%
99,86%
69,76%
72,72%
72,72%
84,45%
84,45%
93,07%
93,07%
99,06%
99,06%
69,45%
69,45%
0,00%
0,00%
0,00%
96,65%
100,00%
97,55%
0,00%
0,00%
81,64%
99,69%
96,18%

Capacità di pagamento
2017
2018
2019
77,07%
79,04%
79,19%
34,19%
45,51%
47,17%
76,61%
78,67%
78,85%
48,18%
63,14%
46,13%
48,18%
63,14%
46,13%
86,90%
75,40%
93,23%
86,90%
75,40%
93,23%
83,27%
77,08%
65,18%
83,27%
94,83%
16,39%
93,59%
84,73%
84,73%
81,97%
81,97%
74,63%
0,00%
71,22%
79,22%
79,22%
83,38%

77,08%
82,26%
32,79%
81,63%
97,02%
97,02%
94,25%
94,25%
85,19%

65,18%
73,12%
100,00%
73,64%
72,90%
72,90%
90,72%
90,72%
83,12%

85,19%
80,07%
80,07%
75,47%

83,12%
78,17%
78,17%
75,16%

83,38%
67,14%
3,07%
49,75%
99,13%
89,13%
89,16%
46,49%
54,83%
47,63%
75,21%
75,21%
85,79%
85,79%
88,05%
88,05%
69,18%
69,18%
54,86%
54,86%

75,47%
89,08%
23,19%
88,34%
98,75%
88,41%
88,43%
40,69%
33,12%
38,53%
69,66%
69,66%
81,53%
81,53%
89,49%
89,49%
98,77%
98,77%
78,21%
78,21%

75,16%
63,38%
19,29%
54,44%
89,24%
89,53%
89,53%
32,61%
14,70%
25,37%
75,85%
75,85%
79,43%
79,43%
63,99%
63,99%
98,15%
98,15%
72,67%
72,67%

100,00%
69,12%
90,41%

100,00%
69,26%
93,64%

98,03%
92,72%
96,55%

78,83%
88,77%
87,30%

80,22%
88,33%
87,05%

77,96%
89,18%
87,32%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto.
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Tab. 42 - Spesa in c/capitale per missioni. Conto ordinario e sanitario. Anni 2017-2019.
Missioni
100

Servizi istituzionali,generali
e di gestione

200

Giustizia

300
400
500
600

Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo
studio
Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali
Politiche giovanili, sport e
tempo libero

700

Turismo

800

Assetto del territorio
edilizia abitativa

900

Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

1000

Trasporti
mobilità

1100

Soccorso civile

1200

Diritti
sociali,
sociali e famiglia

1300

Tutela della salute

1400

Sviluppo
economico
competitività

1500
1600
1700
1800
1900
2000

e

diritto

ed

alla

politiche

e

conto
ordinario
sanitario
totale
ordinario
totale
ordinario
totale
ordinario
totale
ordinario
totale
ordinario
totale
ordinario
totale
ordinario
totale
ordinario
sanitario
totale
ordinario
totale
ordinario
totale
ordinario
sanitario
totale
ordinario
sanitario
totale
ordinario
sanitario
totale
ordinario
totale
ordinario
totale
ordinario
totale

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Agricoltura,
politiche
agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione
delle fonti energetiche
Relazioni con le altre ordinario
autonomie
territoriali
e
totale
locali
ordinario
Relazioni internazionali
totale
ordinario
Fondi e accantonamenti
sanitario
totale
Totale conto ordinario
Totale conto sanitario
Totale complessivo

2017
8,37
0,25
8,62
0,90
0,90
32,73
32,73
13,35
13,35
0,83
0,83
7,23
7,23
37,42
37,42
84,81
0,40
85,21
59,78
59,78
45,00
45,00
4,54
2,25
6,79
63,20
5,74
68,94
191,65
191,65
2,02
2,02
32,21
32,21
45,37
45,37

2018
17,53
0,25
17,78
0,85
0,85
16,03
16,03
17,42
17,42
0,53
0,53
18,49
18,49
170,48
170,48
206,87
206,87
87,87
87,87
48,88
48,88
16,66
16,66
3,12
70,32
73,45
250,51
250,51
2,18
2,18
91,62
91,62
32,47
32,47

2019
59,99
0,18
60,17
0,72
0,72
27,05
27,05
13,03
13,03
1,07
1,07
26,91
26,91
49,07
49,07
132,00
132,00
115,10
115,10
18,59
18,59
4,71
4,71
8,82
139,43
148,25
223,31
223,31
2,14
2,14
51,66
51,66
9,59
9,59

2017
7,10
0,25
7,34
0,90
0,90
29,03
29,03
7,73
7,73
0,83
0,83
5,73
5,73
33,71
33,71
71,14
0,40
71,54
36,41
36,41
41,01
41,01
3,27
2,25
5,52
63,20
5,74
68,94
105,62
105,62
1,14
1,14
18,10
18,10
1,39
1,39

2018
10,97
0,25
11,22
0,85
0,85
11,50
11,50
12,82
12,82
0,51
0,51
4,53
4,53
18,01
18,01
63,66
63,66
38,16
38,16
36,74
36,74
7,18
7,18
3,12
19,62
22,75
141,21
141,21
2,11
2,11
28,88
28,88
4,22
4,22

2019
10,51
0,18
10,68
0,72
0,72
23,44
23,44
6,67
6,67
1,03
1,03
2,52
2,52
24,96
24,96
67,49
67,49
66,74
66,74
6,64
6,64
3,73
3,73
8,82
133,39
142,21
155,86
155,86
2,12
2,12
37,79
37,79
7,50
7,50

2017
3,90
0,20
4,10
0,02
0,02
8,20
8,20
3,81
3,81
0,05
0,05
5,67
5,67
19,87
19,87
48,63
48,63
28,39
28,39
4,32
4,32
1,65
1,65
2,55
3,36
5,91
59,27
59,27
0,30
0,30
12,88
12,88
1,29
1,29

2018
5,28
0,07
5,36
0,84
0,84
8,78
8,78
9,73
9,73
0,47
0,47
3,31
3,31
10,75
10,75
39,85
39,85
20,96
20,96
6,12
6,12
5,37
5,37
0,13
4,30
4,43
139,21
139,21
0,97
0,97
26,47
26,47
3,47
3,47

2019
6,43
0,05
6,47
0,07
0,07
22,00
22,00
4,63
4,63
0,65
0,65
2,48
2,48
5,10
5,10
51,92
51,92
50,36
50,36
4,24
4,24
1,94
1,94
8,82
4,04
12,86
137,17
137,17
1,61
1,61
35,49
35,49
7,07
7,07

16,15

3,90

19,96

-

2,57

7,47

-

1,94

7,47

16,15

3,90

19,96

-

2,57

7,47

-

1,94

7,47

4,60
5,54
4,60
5,54
690,73
161,87
20,56
14,74
711,29
176,61
1.340,88 1.152,83
29,20
85,32
1.370,08 1.238,15

19,78
19,78
58,12
9,74
67,86
841,61
149,34
990,95

3,61
3,61
429,90
8,64
438,54

3,83
3,83
390,87
19,87
410,75

8,23
8,23
442,25
133,56
575,82

2,44
2,44
203,22
3,56
206,79

2,72
2,72
286,37
4,37
290,74

5,56
5,56
353,00
4,08
357,09

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto.
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Tab. 43 - Spesa in c/capitale. Variazioni percentuali conto ordinario e sanitario. Indicatori. Anni 2017-2019.
Missioni

conto

100

Servizi istituzionali, generali e di gestione

200

Giustizia

300

Ordine pubblico e sicurezza

400

Istruzione e diritto allo studio

500

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

600

Politiche giovanili, sport e tempo libero

700

Turismo

800

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

900

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1000

Trasporti e diritto alla mobilità

1100

Soccorso civile

1200

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1300

Tutela della salute

400

Sviluppo economico e competitività

1500

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1600

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1700

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1800

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1900

Relazioni internazionali

2000

Fondi e accantonamenti
Totale conto ordinario
Totale conto sanitario
Totale complessivo

ordinario
sanitario
totale
ordinario
totale
ordinario
totale
ordinario
totale
ordinario
totale
ordinario
totale
ordinario
totale
ordinario
totale
ordinario
sanitario
totale
ordinario
totale
ordinario
totale
ordinario
sanitario
totale
ordinario
sanitario
totale
ordinario
sanitario
totale
ordinario
totale
ordinario
totale
ordinario
totale
ordinario
totale
ordinario
totale
ordinario
sanitario
totale

Variazioni su stanziamenti
2018/2017 2019/2018 2019/2017
109,35%
242,24%
616,48%
1,03%
-30,00%
-29,28%
106,24%
238,41%
597,94%

-5,20%
-5,20%
-51,01%
-51,01%
30,47%
30,47%
-35,90%
-35,90%
155,71%
155,71%
355,59%
355,59%
143,93%
-100,00%
142,79%
46,99%
46,99%
8,63%
8,63%
267,03%
-100,00%
145,38%
-95,06%
1124,35%
6,53%
30,71%
30,71%
8,10%
8,10%
184,50%
184,50%
-28,44%
-28,44%
-75,84%
-75,84%
20,33%
20,33%
-76,57%
-28,30%
-75,17%
-14,02%
192,16%
-9,63%

-16,19%
-16,19%
68,73%
68,73%
-25,20%
-25,20%
101,11%
101,11%
45,54%
45,54%
-71,22%
-71,22%
-36,19%

Variazioni su impegni
2018/2017 2019/2018 2019/2017
54,64%
-4,23%
48,09%
1,03%
-30,00%
-29,28%
52,83%
-4,81%
45,48%

-71,71%
182,35%
98,26%
101,84%
-10,86%

-20,55%
-20,55%
-17,34%
-17,34%
-2,40%
-2,40%
28,91%
28,91%
272,16%
272,16%
31,14%
31,14%
55,65%
-100,00%
54,92%
92,54%
92,54%
-58,68%
-58,68%
3,84%
-100,00%
-30,58%
-86,04%
2327,46%
115,03%
16,52%

-4,99%
-4,99%
-60,39%
-60,39%
65,79%
65,79%
-38,06%
-38,06%
-20,96%
-20,96%
-46,57%
-46,57%
-10,51%
-100,00%
-11,01%
4,80%
4,80%
-10,41%
-10,41%
119,75%
-100,00%
30,17%
-95,06%
241,63%
-67,01%
33,70%

-10,86%
-1,67%
-1,67%
-43,62%
-43,62%
-70,47%
-70,47%
411,49%
411,49%
256,97%
256,97%
-64,10%
-33,92%
-61,58%
-27,00%
75,05%
-19,96%

16,52%
6,29%
6,29%
60,41%
60,41%
-78,87%
-78,87%
23,56%
23,56%
329,55%
329,55%
-91,59%
-52,62%
-90,46%
-37,23%
411,42%
-27,67%

33,70%
85,72%
85,72%
59,50%
59,50%
203,82%
203,82%

-36,19%
30,99%
30,99%
-61,97%
-61,97%
-71,71%

-16,19%
-16,19%
103,89%
103,89%
-47,99%
-47,99%
101,56%
101,56%
-44,29%
-44,29%
38,63%
38,63%
6,02%
6,02%
74,92%
74,92%
-81,92%
-81,92%
-48,03%
-48,03%
182,35%
579,79%
525,20%
10,38%

Variazioni su pagamenti
2018/2017 2019/2018 2019/2017
35,50%
21,62%
64,80%
-63,05%
-37,06%
-76,74%
30,72%
20,82%
57,93%

Capacità di impegno
2017
2018
2019
84,74%
62,59%
17,52%
100,00% 100,00%
100,00%
85,18%
63,12%
17,75%

Velocità di pagamento
2017
2018
2019
54,96%
48,16%
61,17%
80,41%
29,41%
26,44%
55,82%
47,75%
60,60%

-20,38%
-20,38%
-19,25%
-19,25%
-13,77%
-13,77%
24,85%
24,85%
-55,97%
-55,97%
-25,94%
-25,94%
-5,12%
-100,00%
-5,65%
83,32%
83,32%
-83,80%
-83,80%
14,20%
-100,00%
-32,36%
-86,04%
2222,33%
106,27%
47,57%

5170,03%
5170,03%
7,11%
7,11%
155,22%
155,22%
869,42%
869,42%
-41,58%
-41,58%
-45,91%
-45,91%
-18,06%

-91,56%
-91,56%
150,60%
150,60%
-52,44%
-52,44%
39,02%
39,02%
-25,24%
-25,24%
-52,52%
-52,52%
30,29%

344,66%
344,66%
168,41%
168,41%
21,37%
21,37%
1247,67%
1247,67%
-56,32%
-56,32%
-74,32%
-74,32%
6,76%

100,00%
100,00%
71,72%
71,72%
73,59%
73,59%
96,64%
96,64%
24,49%
24,49%
10,56%
10,56%
30,77%

100,00%
100,00%
86,66%
86,66%
51,17%
51,17%
96,85%
96,85%
9,37%
9,37%
50,88%
50,88%
51,13%

9,95%
9,95%
93,84%
93,84%
69,43%
69,43%
63,23%
63,23%
98,14%
98,14%
20,44%
20,44%
76,92%

30,29%
140,32%
140,32%
-30,79%
-30,79%
-63,94%

6,76%
77,41%
77,41%
-1,85%
-1,85%
17,61%

30,77%
43,42%
43,42%
75,15%
75,15%
43,13%

51,13%
57,99%
57,99%
35,73%
35,73%
79,22%

62,59%
54,92%
54,92%
16,67%
16,67%
74,72%

76,92%
75,45%
75,45%
63,81%
63,81%
51,85%

226,14%
-94,88%
27,75%
-25,12%
134,88%

-63,94%
6655,63%
-6,04%
190,38%
-1,46%

17,61%
245,96%
20,04%
117,44%
131,45%

43,13%
100,00%
27,90%
30,97%
56,37%

79,22%
100,00%
95,67%
95,93%
69,80%

1,78%
1,78%
28,23%
28,23%
49,33%
49,33%
5,86%
5,86%
98,93%
98,93%
58,95%
58,95%
68,36%
0,00%
67,98%
77,97%
77,97%
10,53%
10,53%
50,35%
0,00%
29,82%
4,03%
58,56%
8,58%
56,11%

98,83%
98,83%
76,34%
76,34%
75,94%
75,94%
91,68%
91,68%
73,13%
73,13%
59,68%
59,68%
62,59%

-18,06%
-26,18%
-26,18%
41,83%
41,83%
226,14%

99,78%
99,78%
88,70%
88,70%
57,92%
57,92%
100,00%
100,00%
79,22%
79,22%
90,08%
90,08%
83,88%
100,00%
83,96%
60,91%
60,91%
91,12%
91,12%
72,04%
100,00%
81,31%
100,00%
100,00%
100,00%
55,11%

74,72%
4,18%
21,90%
19,47%
98,58%

51,85%
100,00%
3,03%
9,04%
88,01%

131,45%
431,19%
431,19%
175,58%
175,58%
449,07%
449,07%

69,80%
98,68%
98,68%
73,15%
73,15%
78,21%
78,21%
37,44%
37,44%
41,63%
41,63%
0,00%
0,00%
0,00%
52,55%
89,43%
58,11%

67,68%
67,68%

98,58%
45,96%
45,96%
91,67%
91,67%
82,31%
82,31%
75,36%
75,36%
70,87%
70,87%

88,01%
88,01%
75,99%
75,99%
93,93%
93,93%
94,26%
94,26%
100,00%
100,00%
67,58%
67,58%

73,70%
14,63%
72,69%

56,37%
96,87%
96,87%
31,52%
31,52%
13,00%
13,00%
65,98%
65,98%
69,18%
69,18%
0,00%
0,00%
0,00%
33,91%
23,29%
33,17%

56,11%
26,61%
26,61%
71,14%
71,14%
92,66%
92,66%

127,64%
127,64%

55,11%
56,38%
56,38%
56,21%
56,21%
3,06%
3,06%
0,00%
0,00%
78,43%
78,43%
0,00%
0,00%
0,00%
32,06%
29,59%
32,01%

47,27%
41,23%
47,15%

73,26%
21,99%
70,78%

79,82%
79,82%
62,01%

47,57%
86,02%
86,02%
108,73%
108,73%
439,78%
439,78%

134,88%
220,77%
220,77%
105,51%
105,51%
169,86%
169,86%

6,13%
6,13%

10,38%
0,16%
0,16%
30,87%
30,87%
77,67%
77,67%
190,23%
190,23%
114,80%
114,80%

127,97%
127,97%

11,14%
11,14%

-1,46%
65,60%
65,60%
34,09%
34,09%
103,47%
103,47%
285,13%
285,13%
104,83%
104,83%

-9,08%
129,97%
-6,34%

13,14%
572,11%
40,19%

2,87%
1445,66%
31,30%

40,91%
22,68%
40,60%

23,27%
-6,56%
22,82%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto.
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4.3

Le spese per servizi in conto terzi e partite di giro

4.3.1 Il contesto normativo
La gestione dei servizi in conto terzi trova, a seguito del processo di armonizzazione dei
sistemi contabili territoriali, una generale ricognizione nelle disposizioni contenute nel
d.lgs. n. 118/2011102. Nello specifico, l’art. 7, co. 1, lett. b) vieta la provvisoria imputazione
di operazioni contabili ai servizi in conto terzi ed alle partite di giro - rappresentati nel
bilancio regionale al titolo IX dell’entrata e al titolo VII della spesa - al fine di garantire
l’omogeneità dei bilanci pubblici. La norma in questione è integrata dalle disposizioni103
afferenti alla disciplina relativa a riscossioni e liquidazioni contenute nel principio applicato
della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), le quali in via generale vietano
espressamente la temporanea contabilizzazione degli incassi e dei pagamenti nell’ambito
delle partite di giro. Il principio contiene, altresì, una puntuale indicazione delle loro
modalità di gestione. In particolare, il punto 7.1, fornisce una perimetrazione delle poste
contabili ad essi assimilabili, specificando che tale tipologia di entrata e di spesa riguarda
“le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed
autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta”. Peraltro,
“non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non
hanno natura autorizzatoria”. La stessa disposizione prevede specifiche ipotesi derogatorie
alla classificazione citata, in quanto disciplina come riconducibili alle operazioni in conto
terzi anche “le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente,
la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento
della sanità ed i relativi rimborsi”.
Risulta evidente, pertanto, che l’elemento di discrimine per l’iscrizione di poste contabili in
bilancio nell’ambito delle partite in conto terzi è rappresentato dall’assenza di autonomia
decisionale e di discrezionalità da parte dell’ente territoriale che, in questi casi, opera come
mero esecutore contabile di transazioni già determinate. Tale aspetto viene, peraltro,

Le caratteristiche essenziali dei servizi in conto terzi sono, peraltro, desumibili dalla giurisprudenza
consolidata ed applicata delle Sezioni regionali di controllo di questa Corte.
103 Punto 4 e punto 6 del citato principio applicato, che riguardano rispettivamente la riscossione delle entrate
e la liquidazione delle spese.
102
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confermato dalla mancanza di natura autorizzatoria degli stanziamenti di bilancio ad esse
riferite, a differenza di quanto avviene per gli stanziamenti di natura ordinaria. Sempre il
punto 7.1 fornisce un’esatta definizione di autonomia decisionale, la quale sussiste “quando
l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione:
ammontare, tempi e destinatari della spesa”104.
La corretta imputazione delle spese nelle partite di giro, oltre a garantire veridicità ed
attendibilità del bilancio, rappresenta un aspetto rilevante anche al fine di verificare
l’eventuale presenza di fattispecie elusive del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come
ripetutamente specificato dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo di questa
Corte105.
Altresì, regola imprescindibile in materia di sevizi in conto terzi, correlata alla natura stessa
delle poste in essi inscritte, è rappresentata dal necessario equilibrio tra accertamenti di
entrata ed impegni di spesa; regola che permane anche a seguito del processo di
armonizzazione dei bilanci, in deroga al principio della competenza finanziaria potenziata.
Il principio contabile, al punto 7.2, stabilisce, infatti, che le transazioni contabilizzate nei
servizi in conto terzi devono essere “registrate ed imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è
perfezionata e non all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile”. Il fine ultimo di tale deroga è
facilmente individuabile nella “necessità di garantire e verificare l’equivalenza tra gli accertamenti
e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l’accertamento

In tal senso, hanno, ad esempio, natura di servizi in conto terzi, come riportato nel principio stesso, le
operazioni svolte dall’ente come soggetto “capofila”, nel momento in cui lo stesso si presenta come mero
esecutore della spesa; la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente
personalità giuridica) dotato di un proprio bilancio di previsione e consuntivo; la riscossione di tributi e di
altre entrate per conto di terzi. Al contrario, non hanno natura di servizi per conto di terzi e, di conseguenza,
devono trovare specifica contabilizzazione in altri titoli del bilancio, le spese sostenute per conto di un altro
ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente
rimborsate (quali spese elettorali e le spese di giustizia); le operazioni svolte per conto di un altro soggetto che
non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni; i finanziamenti comunitari, anche
se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e
destinatari dei successivi trasferimenti; le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.
105 A tale proposito si evidenzia che, in passato, numerosi rilievi da parte delle Sezioni regionali di controllo
in sede di parifica dei rendiconti delle Regioni hanno riguardato la non corretta contabilizzazione nei servizi
in conto terzi di partite di entrata. In alcuni casi, tali rilievi hanno indotto le singole Sezioni a deliberare una
parifica parziale o una mancata parifica dei relativi rendiconti. Per il dettaglio delle singole parifiche regionali,
si rimanda al capitolo I della presente relazione.
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di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l’impegno di spese correlate (e viceversa)”106, al
fine di evitare che le poste inscritte in partite di giro possano produrre effetti sostanziali sul
bilancio degli enti territoriali.
4.3.2 Le risultanze per il 2019 della gestione dei servizi in conto terzi
L’equilibrio fra entrate e spese nei servizi in conto terzi nel bilancio della Regione Toscana,
non risulta garantito al termine dell’esercizio 2019, in quanto dall’esame del progetto di
rendiconto elaborato dalla Giunta emerge la mancata equivalenza tra accertamenti ed
impegni di competenza.
Nel 2019, il totale degli accertamenti presenta, infatti, una consistenza pari a 1.297.550.202,64
euro mentre il complesso degli impegni si definisce in 1.297.550.642,64 euro, con un
differenziale negativo di 440,00 euro.
Le cause di tale squilibrio si rinvengono, così come accaduto nel quadriennio 2015-2018
nell’operazione di reiscrizione di residui passivi perenti nell’originario capitolo di
appartenenza tra le spese dei servizi in conto terzi, la cui fonte di finanziamento non è
assicurata con entrate di competenza bensì attraverso l’utilizzo di quote di avanzo di
amministrazione. L’impegno, pertanto, non trova diretta corrispondenza in bilancio dal lato
dell’accertamento, generando una mancata conciliazione delle poste contabili difficilmente
superabile.
Il differenziale che scaturisce dalla gestione dell’esercizio 2019 appare, tuttavia, di portata
limitata e, come evidente dalla tabella seguente, si rivela nettamente inferiore rispetto ai
precedenti esercizi interessati dalla medesima fattispecie. In particolare, nell’esercizio 2017
la reiscrizione per 709,59 milioni di residui andati in perenzione e afferenti specificatamente
all’anticipazione sanitaria concessa dallo Stato alle Regioni per le erogazioni al comparto
sanitario, come noto contabilizzata nei servizi in conto terzi, aveva inciso notevolmente
sull’ammontare degli impegni di competenza e di conseguenza, sull’elevato disequilibrio
registrato in partite di giro. Questa importante operazione ha comportato l’esaurimento di

Nello specifico, il punto 7.2 del principio applicato alla contabilità finanziaria stabilisce che, al fine di
mantenere l’equivalenza tra accertamenti ed impegni, “in deroga al principio generale n. 16 della competenza
finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese
riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all’esercizio in cui
l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile”.
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residui perenti relativi al perimetro sanitario, pertanto, nel 2019, come già nell’esercizio
2018, le reiscrizioni in bilancio hanno riguardato esclusivamente poste residuali andate in
perenzione afferenti al solo comparto ordinario.
Tab. 44 - Servizi in conto terzi - scostamento fra accertamenti ed impegni. Serie storica 2016-2019.
Accertamenti/
Impegni

Anno 2019

Anno 2018

Anno 2017

(in euro)

Anno 2016

Accertamenti

1.297.550.202,64

1.256.632.306,78

2.089.836.120,08

2.266.765.074,20

Impegni

1.297.550.642,64

1.257.072.945,95

2.800.237.037,84

2.267.221.382,69

Differenziale

- 440,00

-440.639,17

-710.400.917,76

-456.308,49

Differenziale al netto reiscrizione residui
perenti anticipazione sanitaria

-440,00

-440.639,17

-801.892,01

-456.308,49

Fonte: elaborazione Corte dei conti su rendiconti Regione Toscana triennio 2016/2018 e progetto di rendiconto
2019 (p.d.l. n. 28/2020).

Nello specifico, tra gli impegni di spesa in conto terzi sono stati reiscritti in bilancio residui
perenti per 440 euro sul capitolo 81017 “Rimborso depositi cauzionali a terzi per concessioni e
locazioni”107 la cui copertura finanziaria è stata garantita attraverso un prelevamento di pari
importo sul fondo per il pagamento dei residui perenti relativi a partite di giro finanziate
con risorse vincolate108, iscritto nel bilancio di previsione 2019 per un importo complessivo
pari a 1.399.058,05 euro109. A seguito del riaccertamento ordinario dei residui, sono stati
eliminati per insussistenze partite per 1.276.918,05 euro, derivanti dalla cancellazione di
poste afferenti a rimborsi allo Stato di somme anticipate per agevolazioni concesse sotto
forma di bonus fiscale per le imprese110.
In conseguenza di tali movimentazioni, l’ammontare dei residui perenti concernenti i
servizi in conto terzi al 31.12.2019 si definisce in 121.700,00 euro.
Capitolo collegato allo stanziamento di bilancio n. 85014, che distingue ulteriormente il capitolo in base alla
natura della fonte finanziamento, rappresentata in questo caso dall’avanzo di amministrazione. Nell’esercizio
2019 è stato, infatti, implementato il procedimento, già avviato nell’esercizio 2018, atto a creare delle
sottocategorie dei capitoli al fine di suddividerli in base alla fonte di finanziamento (entrate di competenza
dell’esercizio/avanzo di amministrazione).
108 V. d.g.r. n. 1216/2019.
109 Il fondo per il pagamento dei residui perenti relativi a partite di giro finanziate con risorse vincolate è
contabilizzato nel capitolo di bilancio 81052, collegato allo stanziamento di bilancio n. 85122. E’ stato iscritto
nel bilancio di previsione 2019 con d.g.r. n. 281/2019 sulla base dell’importo dei residui perenti così come
determinatisi al termine dell’esercizio 2018.
110 Si tratta, secondo quanto specificato dalla Regione nel precedente esercizio a seguito di richiesta istruttoria,
di residui vetusti, superiori a dieci anni relativi alla concessione da parte dello Stato di agevolazioni fiscali in
termini di riduzione dell’Irap ad imprese che attuavano specifici investimenti. L’ammontare complessivo delle
insussistenze fa completamente riferimento a residui afferenti al rimborso allo Stato del bonus fiscale in
quanto, all’importo correttamente contabilizzato sul capitolo di riferimento (81010) va sommato l’ammontare
registrato contabilmente all’interno del capitolo 81009, in quanto trattasi della medesima tipologia di spesa .
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Riducendosi tale ammontare, si comprime inevitabilmente, come rappresentato nel
paragrafo sul risultato di amministrazione, il fondo accantonato nell’avanzo di
amministrazione a presidio della specifica fattispecie dei residui perenti, che produce un
indubbio miglioramento sullo stesso.
Tab. 45 - Residui perenti dei servizi in conto terzi – movimentazioni anno 2019.
Residui perenti conto terzi
Perimetro Sanitario
Restituzione depositi cauzionali, contrattuali e d’asta
(cap. 81004)
Partite di giro diverse non allocabili su specifici
capitoli delle partite di giro (cap. 81009)
Rimborso Stato utilizzo bonus fiscali (cap. 81010)

Importo
iniziale al
1/01/2019
(a)

Residui
perenti
reiscritti
(b)

0,00

(in euro)

(c)

Importo residuo
perente al
31/12/2019
(d)=(a-b-c)

0,00

0,00

0,00

23.108,91

0,00

0,00

23.108,91

40.653,28

0,00

3.850,56

36.802,72

Insussistenze

1.273.067,49

0,00

1.273.067,49

0,00

Rimborso depositi cauzionali a terzi per concessioni e
locazioni (cap. 81017)

32.588,12

440,00

0,00

32.148,12

Rimborso depositi cauzionali ricevuti (cap. 81021)

29.640,25

0,00

0,00

29.640,25

1.399.058,05

440,00

1.276.918,05

121.700,00

Totale Perimetro ordinario

L’importo di 40.653,28 euro è allocato nel capitolo 81009 tra le generiche partite di giro, tuttavia trattasi di
rimborso allo Stato di somme anticipate per bonus fiscale.
Fonte: elaborazione Corte dei conti su elenco movimentazioni residui perenti esercizio 2019 Regione Toscana.

Sulla mancata conciliazione delle partite di giro generata dalla riallocazione in bilancio dei
residui perenti, la Sezione ha espresso più volte, nelle relazioni allegate alle diverse
parifiche, la propria contrarietà, vista l’evidente violazione delle norme contabili in materia
di servizi in conto terzi, analizzando il fenomeno sotto diversi punti di vista. Si è, infatti,
dapprima soffermata sulle modalità adottate dalla Regione Toscana per la reiscrizione in
bilancio dei residui perenti nel conto terzi, ossia la riallocazione nell’originario capitolo di
appartenenza che, sebbene discutibile per le sue conseguenze, garantisce trasparenza e
tracciabilità all’operazione111. Quindi, si è interrogata sulla legittima applicabilità
dell’istituto della perenzione amministrativa ai residui passivi collegati ad impegni iscritti

Secondo quanto dichiarato dalla Regione negli scorsi esercizi in risposta ad una serie di richieste istruttorie,
la procedura di riallocazione in bilancio di residui perenti nell’originario capitolo di appartenenza trova
fondamento nell’art. 51 del d.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale la Giunta regionale, entro il termine del 30
novembre, può provvedere all’utilizzo della quota accantonata nel generico fondo per il pagamento di residui
perenti iscritto nell’avanzo di amministrazione. Tale disposizione, secondo la Regione, implica che “il relativo
utilizzo passi attraverso un attingimento delle risorse necessarie a favore del pertinente capitolo di origine” e, tenuto
conto che il fondo su cui sono accantonate le risorse per la reiscrizione dei residui passivi perenti non può
essere impegnato, “l’utilizzo di tali risorse è effettuato attraverso una variazione al bilancio di previsione,
incrementando gli stanziamenti di spesa cui la spesa è destinata e, contestualmente, riducendo lo stanziamento del fondo”.
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nei servizi in conto terzi, in considerazione del fatto che la natura di tali poste preclude agli
enti territoriali ogni autonomia decisionale o discrezionalità di scelta in ordine alla
definizione dei termini delle relative transazioni e vista l’assenza di espressa previsione
normativa.

Il

complesso

delle

disposizioni

legislative

in

tema

di

perenzione

amministrativa112, superato, come visto, dall’applicazione del d.lgs. n. 118/2011, prevedeva,
infatti, in modo esplicito la possibilità di far ricorso a tale istituto esclusivamente per residui
passivi afferenti alla parte corrente del bilancio ed al conto capitale, senza alcun espresso
riferimento alle partite di giro. La Regione Toscana ha superato tale limitazione e, sulla base
di una propria interpretazione estensiva del citato disposto normativo adottata con l.r. n.
36/2001, ha assimilato i residui iscritti nell’ambito dei servizi in conto terzi con quelli
contabilizzati sul titolo I della spesa, generando pertanto una criticità contabile costante e
ripetuta nel corso degli esercizi soggetti a controllo da parte della Sezione.
Tuttavia, l’impossibilità da parte dell’Ente regionale di superare una simile irregolarità e le
considerazioni circa la provvisorietà del fenomeno legate al progressivo esaurimento dei
residui perenti, tenuto conto del divieto di cancellazione dal bilancio previsto dall’art. 60,
comma 3 del d.lgs. n. 118/2011113, hanno indotto la Sezione ad attenuare, nelle diverse sedi
di parifica, la portata dei rilievi comunque sollevati nell’ambito delle relazioni ad esse
allegate114.
Le risultanze del 2019 confermano effettivamente quanto prospettato dalla Sezione ossia
come il fenomeno delle reiscrizioni dei residui perenti in bilancio nell’ambito dei servizi in
conto terzi stia progressivamente limitando la sua rilevanza e la sua incidenza negativa sui

D.lgs. n. 76/2000, art. 21, c. 3: “Le somme di cui al comma 2 (cfr. residui passivi) possono essere conservate
nel conto dei residui per non più di due anni, successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato, per le spese
correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale; l.r. n. 36/2001, art. 34, c. 4: “i residui passivi,
relativi a spese correnti e in conto capitale non pagati rispettivamente entro il secondo ed il settimo esercizio
successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato, si considerano perenti agli effetti amministrativi”.
113 Art. 60, co. 3, d.lgs. n. 118/2011: “a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la
cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione
amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio
2014 (…).A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire
la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di
reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque
incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento
dell'ammontare dei residui perenti.”
114 Nel solo esercizio 2016 è stata emessa una parifica parziale di specifici capitoli di bilancio che
determinavano lo squilibrio all’interno delle partite di giro, in quanto relativi a progetti europei non
correttamente allocati tra i servizi in conto terzi.
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bilanci, permettendo così alla Regione stessa di superare nel breve periodo tale criticità,
riallineandosi al rispetto della normativa vigente.
4.3.3 Le tipologie di spesa allocate tra i servizi in conto terzi
Le indicazioni e le limitazioni poste dai principi contabili per una corretta individuazione
delle poste contabili da iscrivere nell’ambito delle partite di giro, conducono
necessariamente ad una analisi della natura e delle principali tipologie di spesa presenti
all’interno dei servizi in conto terzi nel bilancio della Regione Toscana.
Il loro andamento è fortemente influenzato dalla presenza in entrata ed in spesa delle poste
contabili afferenti dell’anticipazione di liquidità garantita dallo Stato per il finanziamento
della gestione sanitaria, che, in termini di ammontare, incide per l’85,48 per cento sul totale
complessivo di accertamenti ed impegni delle partite di giro. Tale voce, come già anticipato,
si trova all’interno dei servizi in conto terzi dei bilanci regionali per espressa previsione
contenuta nei principi contabili; poiché risulta significativa per una corretta comprensione
delle dinamiche concernenti la liquidità del perimetro sanitario, si rimanda al capitolo sulla
gestione di cassa per un suo più dettagliato approfondimento.
Altre voci degne di rilevanza, sono rappresentate dai temporanei trasferimenti di liquidità
tra conto sanitario ed ordinario, anch’esse particolarmente importanti nel momento in cui
si affronta il discorso sulla consistenza della cassa regionale. Al fine di sopperire ad
eventuali carenze di liquidità, l’ordinamento contabile, con il disposto normativo di cui al
d.l. n. 113/2016 convertito con l. n. 160/2016 ammette, infatti, la possibilità per le Regioni di
operare, durante l’anno, passaggi di liquidità tra i due conti, con conseguente obbligo a fine
esercizio di provvedere al loro reintegro. La tracciabilità dei flussi finanziari tra di essi viene
garantita attraverso l’istituzione di due coppie distinte di capitoli, in entrata ed in uscita,
all’interno proprio delle partite di giro. In particolare, una coppia è volta a registrare i
movimenti di transito dal conto sanitario al conto ordinario (o viceversa), mentre l’altra
segue il percorso inverso di reintegro delle disponibilità 115. Nell’esercizio 2019, così come

Perimetro ordinario: capitolo di entrata 61029 deputato a registrare anticipazioni temporanee dal conto
sanitario al conto ordinario o le restituzioni delle anticipazioni percepite dal conto sanitario; capitolo di uscita
81023, deputato a registrare anticipazioni temporanee dal conto ordinario al conto sanitario o le restituzioni
delle anticipazioni percepite dal conto sanitario. Perimetro sanitario: capitolo di entrata 61030, deputato a
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avvenuto già nel 2018, tali capitoli non sono stati movimentati né in termini di accertamenti
né di impegni, a differenza, invece, di precedenti esercizi nei quali si registravano ripetuti
utilizzi, poi reintegrati, da parte della Regione di giacenze presenti nel conto sanitario al fine
di garantire un corretto flusso di liquidità al comparto ordinario in maggiore sofferenza
(nello specifico, 50 milioni nel 2016 e 200 milioni nel 2017)116.
L’esame delle altre poste iscritte nei servizi in conto terzi conferma la presenza di voci
caratterizzate da un elevato grado di genericità. Tale fattispecie era stata già sottolineata da
questa Sezione in sede di esame dei rendiconti del triennio precedente, ed in conseguenza
di ciò è stato possibile notare, già dall’esercizio 2018, una tendenziale riduzione in termini
di ammontare della maggior parte delle partite oggetto di rilevazione.
Tab. 46 - Accertamenti e impegni partite generiche conto terzi. Serie storica 2016-2019.
Capitolo
entrata

Capitolo
uscita

61012

81009

61042

81036

61058

81054

Descrizione

Anno 2019

Accertamenti/Impegni
Anno 2018
Anno 2017

(in euro)
Anno 2016

Partite di giro diverse non
allocabili su specifici capitoli delle
163.355,17 237.598,04
208.516,56
4.061.870,67
partite di giro
Altre entrate/uscite per conto terzi
101.523.198,38 47.932.094,29 29.914.928,23 102.718.807,76
di cui:
“Trasferimento su conto tesoreriagestione sanitaria-Importo
82.287.149,38
anticipazione destinata alle aziende del
S.S.R.”
“Regolarizzazione di somme imputate
9.440.118,43 47.932.094,29 39.643.805,73 59.391.874,73
al conto ordinario anziché al sanitario”
“Imputazione al c/ordinario di spese di
8.565,68
3.486,82
7.629,90 40.937.717,17
competenza del c/sanitario”
Altre entrate/uscite per conto terzi
455.703,42
799.427,31 18.128.181,66 12.493.367,55
Gsa
“Regolarizzazione somme imputate al
125.533,81
144.741,13 17.851.788,52
1.810.463,06
conto sanitario anziché all’ordinario”
Imputazione al c/sanitario di spese di
2.193,51
86.797,44
0,00
8.972.589,81
competenza del c/ordinario
Totale 102.142.256,97 48.969.119,64 48.251.626,45 119.274.045,98

Fonte: elaborazione Corte dei conti su Regione Toscana dati di rendiconto triennio 2016-2018 e progetto di
rendiconto 2019 (p.d.l. n. 28/2020).

registrare anticipazioni temporanee dal conto ordinario al conto sanitario o le restituzioni delle anticipazioni
percepite dal conto ordinario; capitolo di uscita 81024, deputato a registrare anticipazioni temporanee dal conto
sanitario al conto ordinario o le restituzioni delle anticipazioni percepite dal conto ordinario.
116

Con riferimento al 2017, la Regione, in risposta ad una specifica richiesta istruttoria, ha precisato che attraverso
tali trasferimenti dal conto sanitario a quello ordinario si assicurava la liquidità necessaria al finanziamento
del trasporto pubblico locale, sostenuto dalla Regione in termini di cassa con cadenza mensile e trimestrale ma
per il quale le risorse destinate venivano materialmente erogate dallo Stato solo ad esercizio inoltrato.
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I decrementi interessano soprattutto la coppia di capitoli 61058-81054 “Altre entrate/uscite per
conto terzi - Gsa”, che dai 18,13 milioni del 2017 passa a 0,45 milioni del 2019.
Medesimo discorso vale per i capitoli di entrata e spesa 61012-81009 “Partite di giro diverse
non allocabili su specifici capitoli delle partite di giro”, in quanto passa da 4,061 milioni del 2016
a 0,16 milioni del 2019. Su tali capitoli risultano attualmente allocate poste riferite
essenzialmente al recupero di somme non dovute nonché a regolarizzazioni contabili di
vario genere.
Il solo incremento registrato nell’esercizio 2019 riguarda la coppia di capitoli 61042-81036
“Altre entrate/uscite in conto terzi”. Una delle motivazioni del loro aumento si rinviene nel
fatto che in questo esercizio vi trova in essa registrazione contabile la voce relativa
all’operazione di anticipazione di liquidità117 concessa dagli istituti di credito, ai sensi della
l. n. 145/2019, agli enti territoriali al fine di provvedere al pagamento di debiti, maturati alla
data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni
per prestazioni professionali. Come ampiamente analizzato nel capitolo sulla cassa nel
quale viene esaminata nel dettaglio l’operazione, la Regione Toscana ha autorizzato la sua
attivazione mediante l.r. n. 19/2019 per conto degli enti del servizio sanitario regionale che
ne hanno fatto richiesta per un ammontare complessivamente pari a 82,32 milioni. Si tratta,
pertanto, come specificato anche dalla Regione stessa, di somme versate dallo Stato sul
conto di tesoreria ordinario regionale, in quanto il disposto normativo non vincola la sua
destinazione come necessariamente sanitaria. Essendo, tuttavia, risorse che la Regione
utilizza, invece, in tal senso, vi è stata la necessità da parte dell’ente regionale di operare un
girofondo tra i due conti per il tramite delle partite di giro così da registrarle nel conto di
tesoreria sanitario. La medesima fattispecie era stata riscontrata nel precedente esercizio
2018 con riguardo agli incassi riconducibili al Fondo non autosufficienza 118. Tali risorse,
infatti, in quanto costituite da una componente sociale e da una sanitaria, venivano trasferite
in via generale dallo Stato sul conto ordinario di tesoreria, salvo, poi, essere perimetrate nel

Si tratta della voce “Trasferimento su conto tesoreria-gestione sanitaria-Importo anticipazione destinata
alle aziende del S.S.R. della Toscana, come da Delibera GRT n. 239 del 25/02/2019 e Decreti nn.6816-2019 e
8722-2019”.
118 Il fondo non autosufficienza è imputato in bilancio nei capitoli 22352 e 22259 tra le entrate.
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conto sanitario in quanto la Regione stessa riteneva prevalente la seconda componente
rispetto alla prima119.
Quanto sopra rappresenta un procedimento contabile che la Regione, su sua ammissione,
adotta per garantire la perimetrazione sanitaria a risorse “esterne”, trasferite dallo Stato o
da altro ente esterno, che non abbiano tale connotazione in virtù della loro originaria
destinazione non necessariamente rientrante nel comparto sanitario. Diversamente, come
analizzato nell’ambito del capitolo relativo alle politiche sanitarie, quando trattasi di risorse
ordinarie di propria competenza che la Regione vuole destinare al finanziamento della
spesa sanitaria, come ad esempio le entrate derivanti dalla tassa automobilistica, la stessa
non procede con una movimentazione nel conto terzi, bensì costituisce due distinti capitoli
di spesa, uno per il conto ordinario e l’altro per quello sanitario, al fine di operare una
distinzione in relazione alla natura della spesa da finanziare.
Proprio con riferimento alla tassa automobilistica, si rammenta che le risorse ordinarie ad
essa afferenti trovano contabilizzazione nel titolo I delle entrate; tuttavia, risultano allocati
tra i servizi in conto terzi i proventi incassati dalla Regione Toscana di competenza di altre
regioni120 nel rispetto di quanto definitivo dalla l. 27 dicembre 1997 n. 449 e dalla l.r. n.
49/2003. Entrando nel dettaglio, non risultano movimentati nel 2019 in termini di
accertamenti e di impegni i relativi capitoli di entrata (61013) e di spesa (81008), a differenza
del 2018, che peraltro era stato interessato da una importante eliminazione per insussistenza
di residui perenti (pari a 78,81 milioni). Risultano, invece, nel 2019, registrazioni di residui
passivi per 6,60 milioni derivanti dagli impegni 2018; tali somme sono divenute economie
di bilancio i sensi dell’art. 1, co. 845 della l. n. 148/2018121 (legge di bilancio per il 2019)

Proseguendo nell’analisi della tipologia di partite presenti nell’ambito dei servizi in conto
terzi, appare opportuno rilevare che, nei precedenti esercizi, era stata rilevata la

Tale girofondo era stato registrato, nell’esercizio 2017 all’interno della voce ”Regolarizzazione di somme
imputate al conto ordinario anziché al sanitario”. È stato richiesto alla Regione di precisare se tale fattispecie trova
riscontro anche nell’esercizio 2018 ma non è stata fornita alcuna risposta al riguardo.
120 Si rammenta che le somme ordinariamente incassate dalla Regione Toscana per la tassa automobilistica
sono registrate sul titolo I dell’entrata del bilancio.
121 La norma in questione ha disciplinato il contenuto dell’accordo tra regioni e province autonome sul tema
delle compensazioni interregionali dei pagamenti della tassa automobilistica effettuati dai soggetti residenti
fuori regione.
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contabilizzazione di capitoli di entrata e di spesa afferenti ad anticipazioni di liquidità
corrisposte ad organismi pagatori quali Artea e Sviluppo Toscana Spa 122; allocazione
apparsa, tuttavia discutibile agli occhi della Sezione sia in considerazione delle indicazioni
contenute nei principi contabili sulle anticipazioni da corrispondere agli organismi
strumentali123 (all. 4/2 d.lgs. n. 118/2001, p. 5.5) sia in virtù dell’evidente discrezionalità
esercitata dalla Regione in merito alla loro concessione, sia in termini di opportunità del
trasferimento124 che del suo ammontare. A partire dall’esercizio 2018, tali anticipazioni
trovano contabilizzazione in bilancio, per espressa previsione normativa regionale (artt. 4 e
5 della l. r. n. 68/2018) tra gli incrementi/riduzioni delle attività finanziarie (titolo V delle
entrate e titolo III delle spese), individuando nel contempo un tetto per l’ammontare delle
concessioni125.
Infine, a conclusione del paragrafo, si segnala l’adeguamento da parte della Regione
Toscana alle indicazioni principi contabili a seguito delle innovazioni introdotte con d.m. 4
dicembre 2017 in ordine all’allocazione tra i servizi in conto terzi di poste riferite ai progetti
europei126. Il punto 3.12 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.4/2

A partire dall’esercizio 2011, infatti, la Regione concedeva a tali organismi, nel caso gestissero più linee di
finanziamento, anticipi di liquidità, contabilizzati tra le partite di giro, in relazione a previsioni di fabbisogni,
da restituire, a cadenza periodica, in base agli effettivi utilizzi. Lo scopo di tale impostazione, secondo quanto
dichiarato dall’ente regionale in sede riposta a specifica richiesta istruttoria, era quello di ottimizzare la
gestione di cassa complessiva, evitando alla Regione di trasferire una massa ingente di risorse in eccessivo
anticipo rispetto alle effettive necessità degli organismi strumentali, ma al contempo garantendo ad essi stessi
di provvedere tempestivamente al pagamento delle somme da destinare ai soggetti beneficiari senza attendere
il trasferimento di liquidità necessaria da parte della Regione. Il precedente modello di finanziamento degli
interventi gestiti dagli organismi intermedi prevedeva, infatti, un’erogazione di cassa anticipata, spesso
superiore rispetto alle effettive esigenze, in misura tale da determinare una rilevante giacenza di cassa presso
l’organismo pagatore, riducendo di conseguenza le risorse liquide presso la tesoreria regionale e ponendo
rischi per la tenuta del saldo di cassa, necessaria tra l’altro per l’attivazione dei mutui a pareggio
123 D.lgs. n. 118/2011 all. 4/2 p. 5.5 “Le concessioni di credito possono essere costituite (…) da anticipazioni di
liquidità nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali e delle proprie società controllate o partecipate
(…)”.
124 La stessa Regione ha dichiarato in sede istruttoria nell’esame dell’esercizio 2017 che tale procedura era stata
adottata con l’obiettivo esplicito di “ottimizzare la finalizzazione della cassa regionale e conseguire l’obiettivo del
rispetto del tetto dei pagamenti imposte dal Patto di stabilità 2011.
125 Gli articoli 4 e 5 della l.r. n. 68/2018 prevedono, infatti, la possibilità per la Regione di concedere alle società
Artea e Sviluppo Toscana Spa anticipazioni di liquidità “al fine di assicurare la tempestiva erogazione ai
beneficiari di aiuti e contributi a carico di fondi comunitari, nazionali e regionali”. Tali anticipazioni sono
concesse fino ad un massimo individuabile con delibera di giunta regionale (per il triennio 2018-2020
rispettivamente 10 milioni e 30 milioni), senza alcun onere di interesse, con scadenza al termine dell’esercizio
in cui sono erogate e con successivo obbligo per i due enti di provvedere alla restituzione dell’intera somma
concessa.
126 D.m. 4 dicembre 2017 “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.
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al d.lgs. n. 118/2011) stabilisce infatti, che “le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate
per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti correnti”, in base al
“principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione alla voce del piano dei
conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse”127. Altresì, il punto 7.1 prevede
che tali trasferimenti “anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti”, non possono
trovare allocazione nel conto terzi “nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e
destinatari dei successivi trasferimenti”.
Questa Sezione aveva più volte nel corso delle precedenti relazioni allegate alla parifica
segnalato la non corretta contabilizzazione tra le spese per servizi in conto terzi di poste
riferite a progetti europei e sollecitato la Regione verso la loro reimputazione in bilancio, già
prima dell’emanazione del citato decreto. Nell’esercizio finanziario 2016, peraltro, la
mancata conciliazione tra accertamenti ed impegni riferite ad alcune di queste poste aveva
condotto la Sezione ad esprimersi verso una parifica parziale dei correlati capitoli e pertanto
del rendiconto128. Anche per l’esercizio 2019 si conferma quanto già rilevato a partire
dall’esercizio 2018, ossia la mancata iscrizione di poste riferite a progetti europei nell’ambito
dei servizi in conto terzi, sia in entrata che in uscita; tale operazione, peraltro, è avvenuta
già in sede di bilancio di previsione mentre permangono, al fine di garantire continuità e
trasparenza al bilancio, sui capitoli all’interno del conto terzi esclusivamente partite
residuali, pari a 0,52 milioni in termini di crediti e 1,20 milioni in termini di debiti.

Prima della novella introdotta dal d.m. 4 dicembre 2017, il principio proseguiva con il seguente inciso che
costituiva una deroga all’allocazione nei trasferimenti correnti in favore delle partite di giro: “salvo i casi in cui
chi eroga le risorse le abbia classificate tra le “Spese per conto terzi e partite di giro”, come “trasferimenti per conto terzi
(in tali casi l’entrata è registrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato”.
128 Si veda, nello specifico, la deliberazione della Sezione di controllo Toscana n. 159/2017/PARI.
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La gestione di cassa
Il tema relativo all’analisi dei flussi di cassa ha assunto, nell’ambito dei controlli della Corte
dei conti sui bilanci degli enti territoriali, un progressivo sviluppo a seguito del
consolidamento del processo di armonizzazione contabile ad opera del d.lgs. n. 118/2011 e
delle norme in materia di competenza finanziaria potenziata. In tal senso, la Sezione delle
Autonomie ha costantemente ribadito nei suoi annuali interventi sulle linee guida per le
relazioni dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni e delle province autonome - da
ultimo con del. n. 3/SEZAUT/2020/INPR129 - che l’analisi della gestione di cassa assume
un elemento di preminente importanza per l’attività della Corte dei conti, “da condurre in
parallelo con le verifiche delle risultanze della gestione di competenza in quanto la dimostrazione degli
equilibri di cassa è inscindibilmente collegata al mantenimento di quelli finanziari complessivi ed alla
realizzazione degli interventi programmati”. D’altronde, l’attenzione su queste dinamiche, in
ambito regionale, si collega strettamente con la dibattuta disciplina del debito autorizzato e
non contratto (cd. “mutui a pareggio”), a cui le Regioni hanno fatto spesso ricorso in passato
quale strumento di programmazione per il finanziamento degli investimenti in presenza di
sufficienti risorse liquide130. Come noto tale istituto, venuto meno, a partire dall’esercizio
2016131 è stato nuovamente introdotto nell’ordinamento contabile dall’art. 1, commi 937-938
della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio per il 2019)132, già a valere sull’esercizio
2018. La novella legislativa intervenuta sul tema non ha, tuttavia, contribuito a rendere di
più immediata evidenza l’esatto significato e la valenza da attribuire al concetto di “esigenze
di cassa”. Ciò può concedere agli enti regionali un ampio margine di manovra per garantire
una formale quanto talvolta non effettivamente veritiera tenuta della cassa e dare adito,
Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni e delle province
autonome per l’esercizio 2019. Si veda anche del. n. 7/SEZAUT/2019 /INPR e n. 10/SEZAUT/2018/INPR
quali linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni e delle province
autonome rispettivamente per gli esercizi 2018 e 2017 nonché del. n. 13/SEZAUT/2017/INPR “Linee guida
per le relazioni del collegio dei revisori sui bilanci di previsione 2017-2019 delle regioni e province autonome”.
130 Art. 5, l. n. 76/2000 la cui disciplina è stata recepita dalla Regione Toscana con l’art. 8, l.r. n. 36/2001.
131 L’utilizzo della fattispecie dei mutui autorizzati e non contratti era stato consentito dal legislatore fino
all’esercizio 2015. A partire da quella data, viene concessa alle Regioni la possibilità di finanziare il disavanzo
pregresso derivante da mutui a pareggio risultante dal rendiconto 2015 mediante ricorso a nuovo debito, in
considerazione delle effettive esigenze di cassa (art. 40, co. 2 e punto 9.2, all. 4/2 d.lgs. n. 118/2011). Per quanto
riguarda l’esercizio 2016, il legislatore ha previsto che il “disavanzo di amministrazione derivante dal debito
autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con
il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa” (art. 40, co. 2 d.lgs. n.
118/2011).
132 Art. 1 commi 937, 938 e 952, l. n. 145/2019 che ha introdotto il comma 2 bis all’art. 40 del d.lgs. n. 118/2011.
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nell’universo contabile, a diverse e discrezionali posizioni interpretative, eventualmente
correlate anche all’utilizzo a vario titolo di anticipazioni di liquidità o di tesoreria e/o di
trasferimenti di liquidità per far fronte a debiti certi, liquidi ed esigibili o al rispetto degli
indici di tempestività dei pagamenti. Quest’ultimo fattore, peraltro, appare già un
presupposto per l’utilizzo dell’istituto dei mutui a pareggio, in quanto le regioni, per
accedere a tale possibilità, debbono aver registrato negli ultimi tre anni valori degli
indicatori annuali in linea con i termini previsti dal d.lgs. n. 231/2011. Tuttavia, è anche vero
che il valore della tempestività dei pagamenti può essere in linea anche se le regioni
riducono i pagamenti verso i creditori, contribuendo tale fenomeno al mantenimento di un
fondo cassa sempre positivo.
5.1

I flussi di cassa nel bilancio di previsione

Il quadro normativo relativo all’equilibrio di cassa per gli enti regionali si inserisce
nell’ambito del concetto più generale di equilibrio del bilancio a cui deve sottostare il
bilancio di previsione, così come definito dal d.lgs. n. 118/2011133. L’art. 40 stabilisce, infatti,
che “per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio
finanziario di competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero
del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo”. Altresì, il
punto 9.10 dell’allegato 4/1 al citato decreto legislativo (principio applicato della
programmazione) ribadisce che “il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio
finanziario fra tutte le entrate e le spese in termini di competenza, deve garantire un fondo di cassa
non negativo”. Il fondo di cassa viene quindi a determinarsi dalla somma del fondo cassa
iniziale presunto e delle entrate che si prevede di incassare nel corso dell’anno (sia in conto
competenza che in conto residui), detratte le spese che si prevede di liquidare (sempre in
conto competenza e in conto residui) e il fondo di riserva di cassa. La norma presuppone,
pertanto, da parte degli enti territoriali in generale, un costante monitoraggio dell’equilibrio

D.lgs. n. 118/2011, all. 1 principi generali o postulati punto 15: “Le norme di contabilità pubblica pongono
come vincolo del bilancio di previsione l’equilibrio di bilancio. L’osservanza di tale principio riguarda il
pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata
e di spesa”.
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di bilancio nell’ambito dell’intera gestione del ciclo finanziario, al fine di prevenire a tempo
debito eventuali squilibri134.
Tanto premesso, si propone una tabella rappresentativa del saldo di cassa presunto riferito
al bilancio di previsione dell’esercizio 2019 della Regione Toscana, dalla quale si rileva il
formale raggiungimento di un risultato non negativo tra il totale delle entrate che la Regione
stessa prevede di riscuotere (sommato alla giacenza iniziale di cassa presunta) ed il totale
dei pagamenti iniziali autorizzati.
In termini finanziari, il fondo di cassa presunto al 1° gennaio 2019 risulta pari a 323,01
milioni. A tale valore, si sommano previsioni di entrate da riscuotere per 16.715,94 milioni
e nel contempo si sottraggono previsioni di spese da liquidare per 16.463,03 milioni, così da
determinare un saldo di cassa finale presunto corrispondente a 252,91 milioni.
Il parametro in questione è stato garantito anche a seguito del complesso delle variazioni
apportate nel corso dell’esercizio 2019 ed in particolar modo con la legge di assestamento
(l.r. n. 55/2019) conseguente all’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2018
(l.r. n. 53/2019)135. Nel complesso, le variazioni di bilancio hanno comportato un incremento
delle previsioni di cassa di 4,52 milioni per le entrate e 4,5 milioni delle spese; tuttavia, in tal
modo si registra un decremento del saldo di cassa finale presunto che si assesta in sede di
previsione definitiva a 177,56 milioni136.

Del. n. 7/SEZAUT/2019/INPR.
In tale sede viene definito il fondo di cassa finale dell’esercizio 2018 quantificato in 382,24 milioni.
136 Come si vedrà nel proseguo della trattazione in sede di rendiconto 2019 il fondo cassa sarà molto più
elevato, in quanto le previsioni di cassa in entrata si riducono di 8,86 milioni ma i pagamenti si riducono in
maniera più consistente, di 9,22 milioni.
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Tab. 47 - Saldo di cassa presunto – bilancio di previsione esercizio 2019.
ENTRATE
Previsioni
iniziali di cassa

Titolo
Fondo cassa iniziale
presunto
Titolo I – Entrate correnti di
natura tributaria,
perequativa
Titolo II – Trasferimenti
correnti
Titolo III – Entrate
extratributarie
Titolo IV – Entrate in conto
capitale

Previsioni
definitive di
cassa

323.019.560,10

382.240.477,71

11.272.962.384,72

12.995.249.488,50

692.430.690,95

1.250.023.617,81

128.640.818,01

221.636.927,07

679.403.012,06

900.246.209,98

171.675.729,30

327.655.774,88

12.945.112.635,04

15.694.812.018,24

50.580.644,09

1.578.682.023,60

Titolo VII – Anticipazioni
ricevute da istituto Tesoriere

100.000.000,00

100.000.000,00

Titolo IX – Entrate in conto
terzi di cui:

3.297.226.845,01

3.477.445.741,21

Anticipazioni temporanee da
conto ordinario a conto
sanitario (cap. 61029 perimetro
ordinario)

200.000.000,00

200.000.000,00

Anticipazioni temporanee da
conto sanitario a conto
ordinario (cap. 61030 perimetro
sanitario)

200.000.000,00

200.000.000,00

Totale titoli I-IX

16.392.920.124,14

20.850.939.783,05

Totale complessivo entrate

16.715.939.684,24

21.233.180.260,76

Totale complessivo entrate al
netto dell’anticipazione di
cassa

16.615.939.684,24

21.133.180.260,76

Titolo V – Entrate da
riduzione attività finanziarie
Totale entrate finali
Titolo VI – Accensione di
prestiti

Titolo

Titolo I – Spese
correnti

Titolo II – Spese in
conto capitale
Titolo III – Spese
per incremento
attività finanziaria
Totale spese finali
Titolo IV –
Rimborso prestiti
Titolo V – Chiusura
da anticipazioni
ricevute da istituto
Tesoriere
Titolo VI – Spese in
conto terzi di cui:
Anticipazioni
temporanee da conto
sanitario a conto
ordinario (cap. 81023
perimetro ordinario)
Anticipazioni
temporanee da conto
ordinario a conto
sanitario (cap. 81024
perimetro sanitario)
Totale Titolo I-VI
Totale complessivo
spese
Totale complessivo
spese al netto
anticipazione di
cassa

(in euro)
SPESE
Previsioni
iniziali di cassa

Previsioni
definitive di
cassa

10.816.182.824,12

12.657.342.531,76

1.631.781.121,31

1.843.594.396,65

230.740.965,89

328.396.267,70

12.678.704.911,32

14.829.333.196,11

98.349.623,39

194.182.149,10

100.000.000,00

100.000.000,00

3.585.971.958,23

5.932.101.581,27

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

16.463.026.492,94

21.055.616.926,48

16.463.026.492,94

21.055.616.926,48

16.363.026.492,94

20.955.616.926,48

FONDO CASSA FINALE PRESUNTO

252.913.191,30

FONDO CASSA FINALE DEFINITIVO

177.563.334,28

Fonte: Corte dei conti su quadro generale riassuntivo al bilancio di previsione esercizio 2019 di cui alla l.r. n.
75/2018.
Nel titolo IV delle spese è esclusa l’operazione di anticipazione di liquidità del d.l. n. 35/2013 per
661.003.682,79.

La

tabella

precedente

evidenzia,

inoltre,

l’ammontare

pari

a

100,00

milioni

dell’anticipazione di cassa (art. 69, co. 9 d.lgs. n. 118/2011) autorizzata in sede di bilancio
previsionale. Tale previsione si rivela in linea con il precedente esercizio, pertanto ridotta
rispetto agli stanziamenti dell’intero triennio antecedente al 2018, quantificati in 500,00
milioni per ciascun esercizio finanziario considerato.
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Sempre al fine di sopperire a presunte esigenze di liquidità che si potrebbero verificare nel
corso dell’esercizio, viene definito a livello previsionale l’ammontare, pari a 200,00
milioni137, entro il quale possono avvenire i temporanei trasferimenti di liquidità tra i due
conti correnti intestati alla Regione138, uno afferente alla gestione ordinaria e l’altro a quella
sanitaria, istituiti ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 118/2011. Si tratta, come noto, di
trasferimenti che, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 4, del d.l. n. 113/2016,
convertito con l. n. 160/2016, la Regione stessa può effettuare durante l’esercizio, salvo
reintegro al termine dell’anno e prima di ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in virtù del
concetto di utilizzo prioritario, in situazioni di emergenza e nel rispetto dei presupposti di
legge, della propria liquidità globale prima di attivare aiuti dall’esterno.
Sia l’anticipazione di cassa che i trasferimenti di liquidità non saranno strumenti a cui la
Regione farà ricorso durante l’esercizio 2019. Ciò, in quanto non sembrano essersi verificate,
come già accaduto nei precedenti esercizi, le condizioni tali da indurre la Regione a
richiedere la somma autorizzata all’istituto tesoriere né vi è stata la necessità di provvedere
temporaneamente ad un passaggio di fondi tra le due gestioni, come invece avvenuto più
volte in esercizi antecedenti al 2018, nei quali la parte ordinaria del bilancio ha avuto bisogno
di un “soccorso” liquido da parte delle risorse provenienti da quella sanitaria.
5.2

Le risultanze della gestione di cassa a rendiconto

Il conto del Tesoriere, che contiene le risultanze della gestione di cassa al termine di ogni
esercizio finanziario, è stato approvato per l’anno 2019 con d.g.r. n. 439 del 31 marzo 2020.
Tale atto non costituisce allegato obbligatorio del rendiconto. Gli enti territoriali, tuttavia,
sulla base del punto 4.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria (all. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011) sono tenuti ad allegare al consuntivo una
dichiarazione, firmata dal tesoriere, che attesta il fondo di cassa effettivo all’inizio
dell’esercizio, il totale degli incassi e dei pagamenti effettuati nell’esercizio e l’ammontare
del fondo di cassa effettivo al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il consuntivo. Per gli enti
Si tratta di due coppie di capitoli in entrata (61023 e 61024) ed in uscita (81013 e 81014) contabilizzati
nell’ambito dei servizi in conto terzi che registrano nel bilancio i passaggi iniziali e finali dei trasferimenti
avvenuti extracontabilmente durante l’esercizio.
138 Rispetto all’esercizio 2018, l’ammontare dello stanziamento si riduce, passando da 300,00 milioni a 200
milioni. Nel biennio 2016/2017 lo stanziamento risultava inferiore, pari a 100 milioni, mentre più elevata era
l’autorizzazione al ricorso all’anticipazione di tesoreria (500 milioni).
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soggetti alla rilevazione Siope, quale appunto la Regione, la dichiarazione del tesoriere è
costituita dai prospetti delle disponibilità liquide, e la stessa è stata allegata al consuntivo
2019 ai sensi dell’art. 77-quater, comma 11, del d.l. n. 112/2008 convertito dalla l. n.
133/2008.

Alla chiusura dell’esercizio finanziario 2019, la gestione di cassa presenta un risultato
positivo pari a 918,79 milioni, dato dal valore iniziale al 1° gennaio (382,24 milioni)
incrementato delle riscossioni registrate durante l’anno (12.372,33 milioni) e diminuito dei
pagamenti effettuati (11.835,78 milioni).
Tab. 48 - Risultanze di cassa al 31/12 – serie storica quinquennio 2015-2019.
Anni

Fondo di
cassa finale
esercizio
precedente (a)

Competenza
(b)

Residui
(c)

Incassi

Pagamenti

Incassi

Pagamenti

(in milioni)
Totale
(a+b+c)
Disponibilità
Pagamenti
liquide

2015

247,84

8.760,76

8.607,76

1.474,78

1.614,96

10.483,38

10.222,73

2016

260,66

9.507,89

8.868,60

1.378,30

2.065,72

11.146,85

10.934,32

2017

212,52

9.535,42

9.620,65

2.399,67

2.252,13

12.147,61

11.872,79

2018

274,82

9.024,71

8.292,01

2.328,34

2.953,62

11.627,87

11.245,63

2019

382,24

10.178,23

9.294,12

2.194,10

2.541,66

12.372,33

11.835,78

Anni

Fondo cassa
iniziale
(a)

Saldi competenza

Saldi residui

Fondo cassa finale

(b)

(c)

d=a+b+c

2015

247,84

153,00

-140,48

260,66

2016

260,66

639,29

-687,42

212,52

2017

212,52

-85.23

147,53

274,82

2018

274,82

732,7

-625,28

382,24

2019

382,24

884,1

-347,56

918,79

Fonte: Corte dei conti su dati di rendiconto Regione Toscana quadriennio 2015/2018 e progetto di rendiconto
2019 (p.d.l. n. 28/2019).

È evidente, come si rileva nella tabella seguente, che il risultato che emerge dall’esercizio
2019 è caratterizzato da un importante incremento della liquidità a disposizione della
Regione Toscana. In particolare, rispetto alle risultanze dell’esercizio 2018 il fondo cassa
finale aumenta di 536,55 milioni.
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Fig. 13 - Saldo di cassa - andamento.
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Fonte: Corte dei conti su dati di rendiconto Regione Toscana quadriennio 2015/2018 e progetto di rendiconto
2019 (p.d.l. n. 28/2019).

Un elemento che fornisce una prima giustificazione al quadro rappresentato è dato dal
gettito supplementare accumulato già nella precedente gestione 2018, che ha determinato
un fondo cassa al 1° gennaio 2019 implementato, rispetto al medesimo valore dell’anno
precedente, di circa 107 milioni.
Ad esso si aggiunge, analizzando le diverse componenti della liquidità 2019, il saldo
positivo della gestione di competenza nella quale le riscossioni superano i pagamenti di
884,10 milioni. Il notevole apporto di risorse garantito dal saldo di competenza viene,
tuttavia, in parte mitigato dal risultato negativo della gestione residui, nella quale i
pagamenti superano le riscossioni di 347,56 milioni.
Considerando i due saldi, il 2019 si pone in continuità con l’esercizio 2018 e con quelli
immediatamente antecedenti al 2017, confermando, pertanto, la singolarità di quest’ultimo,
che registrava una gestione residui positiva ed una gestione di competenza, invece, negativa
in quanto particolarmente influenzata dall’elevata reiscrizione in bilancio di residui passivi
perenti. Tale fattispecie non si è ripresentata nei successivi esercizi in considerazione del
progressivo esaurimento dei residui perenti a seguito della citata operazione di reiscrizione
e tenuto conto del divieto di cancellazione dal bilancio previsto dall’art. 60, comma 3 del
d.lgs. n. 118/2011.
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Tab. 49 - Saldo di cassa – gestione ordinaria e sanitaria – quadriennio 2016-2019.
Esercizio 2019
Saldo di cassa

Gestione Gestione
ordinaria sanitaria
(O)
(S)

Fondo cassa
274,38
Iniziale
Reversali
2.553,21
riscosse
Totale risorse
2.827,59
liquide
Mandati
2.284,19
pagati
Fondo cassa
543,4
finale

(in milioni)

Esercizio 2018
Fondo cassa
totale
(T)

O/T
%

Gestione Gestione
ordinaria sanitaria
(O)
(S)

S/T %

107,86

382,24

71,8

28,2

87,96

9.819,12

12.372,33

20,6

79,3

9.926,98

12.754,57

22,2

9.551,59

11.835,78

375,39

918,79

Esercizio 2017

Esercizio 2016
Fondo
cassa
totale(
T)

O/T
%

S/T
%

158,82

212,52

25,3

74,7

81,85

172,44

2.325,13

9.609,96

11.935,09

19,5

80,5

2.159,09

78,7

2.378,83

9.768,78

12.147,61

19,6

80,4

19,6

80,4

2.290,88

9.581,91

11.872,79

19,3

71,8

28,2

87,96

186,87

274,82

32

Fondo cassa
totale
(T)

O/T
%

S/T
%

Gestione Gestione
ordinaria sanitaria
(O)
(S)

186,87

274,82

32

68

53,7

2.389,09

8.963,95

11.353,04

21

79

77,8

2.477,05

9.150,81

11.627.87

21,3

19,3

80,7

2.202,67

9.042,95

11.245,63

59,1

40,9

274,38

107,86

382,24

Gestione Gestione
Fondo cassa
ordinaria sanitaria
totale(T)
(O)
(S)

O/T
%

S/T
%

260,66

47,4

66,1

8.725,83

10.886,19

24,7

80,1

2.240,94

8.898,27

11.146,85

25,2

79,8

80.7

2.351,86

8.582,46

10.934,32

27,4

78,5

53,7

53,7

158,82

212,82

33,8

74,6

Fonte: Corte dei conti su dati di rendiconto Regione Toscana biennio 2017/2018, progetto di rendiconto 2019 (p.d.l. n. 28/2020) e banca dati Siope.
La tabella è stata compilata al netto di reversali e mandati da regolarizzare in quanto nell’intero triennio il valore è risultato sempre pari a zero.
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Le risultanze di cassa così come rappresentate vengono disaggregate tra gestione ordinaria
e gestione sanitaria, in modo da ottenere un quadro accurato della tipologia di disponibilità
liquide presenti all’interno della cassa regionale. Ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n.
118/2011139, infatti, come già anticipato, le riscossioni in entrata e le liquidazioni in uscita
afferenti al comparto sanitario devono obbligatoriamente transitare per conti di tesoreria
specifici diversi da quelli relativi al comparto ordinario, al fine di garantire la trasparenza e
la tracciabilità dei flussi finanziari destinati al fabbisogno del servizio sanitario regionale.
Come emerge dall’esame della tabella precedente, nell’esercizio 2019, il fondo cassa di
entrambe le gestioni, sia quella ordinaria e che quella sanitaria, si incrementa rispetto ai
precedenti esercizi. È tuttavia, come vedremo specificatamente più avanti, il saldo della
gestione ordinaria a garantire alla cassa regionale, a fine esercizio, un maggiore apporto di
risorse liquide rispetto a quello sanitario, confermando per questo aspetto un’inversione di
tendenza che ha avuto inizio già dall’esercizio 2018. Negli anni precedenti, infatti, una
somma consistente delle disponibilità liquide complessive a fine esercizio proveniva dal
comparto sanitario a causa dello sfasamento temporale tra acquisizione delle risorse da
parte della Regione ed effettivo trasferimento agli enti sanitari. Questa situazione, peraltro,
nonostante la tracciabilità in due conti distinti, ha garantito in passato alla Regione una
scorta di risorse liquide da utilizzare, durante il corso dell’anno, nei periodi di maggiore
sofferenza del perimetro ordinario del bilancio, in considerazione del fatto che molti
trasferimenti ordinari da parte dello Stato vengono liquidati agli enti regionali solo a fine
anno. Il passaggio di risorse è ovviamente garantito dalla possibilità di usufruire di
temporanei trasferimenti di liquidità tra i due conti ordinari e sanitari (salvo, ovviamente,

Art. 21, d.lgs. n. 118/2011: “Per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento
del fabbisogno sanitario regionale standard: a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale
standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento dal bilancio
dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il
finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti secondo le modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279; b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale sono versate in
appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni secondo le modalità previste dall’articolo 77quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. 2.Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate da codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e
la gestione sanitaria.” Nel rispetto del disposto normativo, con riferimento alla Regione Toscana, ai fini della
rilevazione Siope sono attribuiti due codici ente: uno per la gestione sanitaria (800000622) ed uno per la
gestione ordinaria (000288250).
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il necessario reintegro a fine esercizio nel rispetto della normativa in materia) e tenuto conto,
peraltro, dell’assenza di vincoli sulle giacenze di cassa.
Aprendo un breve inciso su quest’ultima tematica, si rammenta che l’ordinamento contabile
non prevede alcun imperativo normativo specifico in capo alle regioni in ordine alla
costituzione di appositi vincoli sulle giacenze di cassa. Le disposizioni in materia, contenute
nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 d.lgs. n. 118/2011)
restringono, infatti, il campo di obbligatorietà ai soli enti locali, lasciando le Regioni
vincolate al rispetto di un criterio legato a mere ragioni di prudenza ed opportunità nel
rispetto dei principi generali della contabilità pubblica 140. Tuttavia, un adeguamento in tal
senso da parte degli enti regionali è stato più volte suggerito dalla giurisprudenza di questa
Corte141, nonché da questa Sezione regionale di controllo che già in sede di esame del
rendiconto 2017 aveva invitato la Regione Toscana a considerare l’ipotesi di garantire anche
a livello di cassa una gestione separata delle risorse vincolate142.
La Regione, in sede di controdeduzioni, ha riferito al riguardo che l’attuale ordinamento
contabile regionale prevede la coesistenza di due distinti conti di tesoreria con l’obiettivo di
assicurare una migliore tracciabilità della movimentazione di cassa attinente il perimetro
sanitario rispetto a quella attinente il perimetro extra-sanitario, evidenziando del resto
come, con riferimento a quest’ultimo, le poste vincolate rappresentino valori percentuali
assai contenuti.
È stato quindi precisato che i modelli predisposti dall’attuale normativa per la rilevazione
dei movimenti finanziari rappresentano per la Regione e per lo stesso tesoriere il punto di
riferimento a cui attenersi per le registrazioni dei flussi di cassa, tanto che ogni deroga
costituirebbe un’eccezione alla gestione uniforme e armonizzata voluta a livello nazionale.
La Sezione osserva al riguardo che, sebbene gli attuali schemi ministeriali non lo prevedano,
non esistono in linea teorica impedimenti all’adozione di un sistema contabile idoneo a
rilevare i vincoli di cassa. Né tale sistema, consentendo di riallineare le gestioni di
competenza e di cassa delle poste vincolate può certo dirsi contrario all’attuale ordinamento

In tal senso, v. Sez. Aut. del n. 31/2015/INPR e Sez. reg. controllo Campania n. 217/2019.
Sul tema, si veda Sez. reg. controllo Campania, decisioni nn. 285/2016/PARI, 64/2017/PARI,
2010/2018/PARI e da ultimo 217/2019/PARI.
142 V. “La gestione di cassa” pag. 192 del referto allegato al giudizio di parificazione del rendiconto esercizio
2017 della Regione Toscana dell’esercizio 2017.
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contabile armonizzato, rappresentandone, al contrario, un’auspicabile integrazione e
completamento a salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Nondimeno, in assenza di uno specifico obbligo di legge in tal senso, si prende atto delle
obiezioni rappresentate dalla Regione all’invito della Sezione di procedere alla registrazione
contabile dei vincoli di cassa.
5.2.1 La gestione di cassa del comparto ordinario
La liquidità derivante dal comparto ordinario si definisce in 543,40 milioni. Tale valore
rappresenta la quota principale del saldo di cassa complessivo al 31.12.2019, in quanto
incide per il 59,14 per cento sul totale. Il peso del gettito derivante dalla gestione ordinaria
sulla liquidità complessiva a disposizione della Regione si rivelava maggiormente
significativo rispetto a quello del comparto sanitario già dall’esercizio 2018 (71,8 per cento).
Come anticipato, quest’ultimo ha, infatti, segnato uno spartiacque in considerazione del
fatto che nelle precedenti gestioni l’incidenza del gettito derivante dal conto ordinario sul
complesso della liquidità regionale si rivelava inferiore, pari, nel 2017 al 32 per cento e al
25,23 per cento nel 2016.
Tab. 50 - Saldo di cassa - gestione ordinaria - quadriennio 2016-2019.
2019
Saldo di
cassa

Fondo cassa
Iniziale
Reversali
riscosse
Totale
risorse
liquide
Mandati
pagati
Fondo cassa
finale

2018

(in milioni)
2017

2016

Gestione
ordinaria
(O)

Fondo
cassa
totale
(T)

O/T
%

Gestione
ordinaria
(O)

Fondo
cassa
Totale
(T)

O/T
%

Gestione
ordinaria
(O)

Fondo
cassa
totale(T)

O/T
%

Gestione
ordinaria
(O)

Fondo
cassa
Totale
(T)

O/T
%

274,38

382,24

71,8

87,96

274,82

32

53,7

212,52

25,27

81,85

260,66

31,4

2.553,21

12.372,3
3

20,6

2.389,09

11.353,04

21

2.325,13

11.935,09

19,48

2.159,09

10.886,19

19,83

2.827,59

12.754,5
7

2.477,05

11.627.87

21,3

2.378,83

12.147,61

19,58

2.240,90

11.146,85

20,1

2.284,19

11.835,7
8

19,3

2.202,67

11.245,63

19,6

2.290,88

11.872,79

19,29

2.351,86

10.934,32

21,51

543,4

918,79

59,1

274,38

382,24

71,8

87,96

274,82

32

53,7

212,82

25,23

Fonte: Corte dei conti su dati di rendiconto Regione Toscana biennio 2017/2018, progetto di rendiconto 2019
(p.d.l. n. 28/2020) e banca dati Siope.

Rispetto all’esercizio 2018, il saldo finale di cassa della quota ordinaria aumenta di 269,02
milioni.
Analizzando il dettaglio, si evidenzia che il dato rilevato dipende in primis da un fondo di
cassa iniziale maggiormente consistente rispetto al medesimo valore dei precedenti esercizi
(+186,42 milioni rispetto al 2018). Tale elemento si associa ad un incremento nel valore
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complessivo delle riscossioni (+164,12 milioni in raffronto al 2018), tale da compensare
anche i maggiori pagamenti riscontrati nell’esercizio 2019 rispetto al 2018 (+81,52 milioni).
Un focus su competenza e residui, nel triennio 2017/2019 permette di evidenziare la
tipologia degli scostamenti più significativi, da considerare anche a seguito della
sterilizzazione dal totale delle riscossioni dei servizi in conto terzi.
Tab. 51 - Saldo di cassa - gestione ordinaria - residui e competenza - triennio 2017-2019.
2019
Saldo di cassa

Competenza

Residui

(C)

(R)

Reversali riscosse

2.006,91

546,31

Mandati pagati

1.869,11

Saldo
Riscossioni
al
netto conto terzi
Mandati al netto
conto terzi
Saldo al netto
conto terzi

2018
Competenza

Residui

(C)

(R)

2.553,22

1.856,64

532,45

2.389,09

415,09

2.284,19

1.684,17

518,49

2.202,66

137,8

131,22

269,02

172,47

13,96

1.754,60

530,62

1.632,85

1.629,05

398,91

2.027,96

125,55

131,71

257,26

(C+R)

(in milioni)
2017

(C+R)

Competenza

Residui

(C)

(R)

1.864,20

(C+R)

461,03

2.325,23

1.868,21

621,14

2.489,35

186,43

-4

-160,11

-164,11

511,5

2.144,35

1.478,68

453,34

1.932,02

1.469,10

508,38

1.977,48

1.280,20

579,37

1.859,57

163,75

3,12

166,87

198,48

-126,03

72,45

Fonte: Corte dei conti su dati di rendiconto Regione Toscana biennio 2017/2018, progetto di rendiconto 2019
(p.d.l. n. 28/2020) e banca dati Siope.

Se a livello complessivo il differenziale tra riscossioni e liquidazioni ordinarie aumenta
rispetto all’esercizio 2018 (+82,59 milioni), tuttavia, analizzando le due diverse componenti
si rileva che ciò è determinato dall’incremento del saldo della gestione residui (+117,26
milioni), tenuto conto che, al contrario, quello della competenza diminuisce (-34,7 milioni).
Medesima valutazione viene fatta anche considerando riscossioni e pagamenti al netto dei
servizi in conto terzi.
La fattispecie così rappresentata dipende dal fatto che nel 2019 aumentano le riscossioni in
conto competenza (+121,75 milioni) ma si incrementano, parallelamente, ed in misura
maggiore, le liquidazioni sul fronte della spesa (+159,95 milioni). Al contrario, nella gestione
residui, gli aumenti di risorse liquide (+19,12 milioni) sono affiancate da una riduzione dei
correlati pagamenti (-109,47 milioni).
Procedendo ad una ulteriore scomposizione in base ai titoli, si registra per quanto riguarda
le riscossioni in conto competenza un incremento diffuso su tutti i titoli di entrata rispetto
al 2018, ad eccezione della sola voce relativa all’accensione presiti che vede ridurre il ricorso
al mercato finanziario di 26,86 milioni.
In particolare, nell’esercizio 2019 aumentano la voce relativa alle entrate tributarie di 9,05
milioni, i trasferimenti correnti di 20,42 milioni, le entrate extratributarie di 47,95 milioni, le
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entrate in conto capitale aumentano di 36,37 milioni, le entrate da riduzione attività
finanziaria di 35,82 milioni e le entrate in conto terzi di 27,51 milioni. Le motivazioni che
portano a tali incrementi non sempre sono di facile verifica stante la più volte richiamata
limitata trasparenza del bilancio regionale che di anno in anno è soggetto alla duplicazione
di capitoli già esistenti o alla movimentazione di capitoli diversi143.
Sul fronte della spesa, si rileva che così come per l’entrata, a livello della competenza
aumentano in maniera diffusa tutti i titoli ad eccezione del rimborso prestiti. In particolare,
le spese correnti aumentano in maniera diffusa di 54,65 milioni, mentre le spese in conto
capitale aumentano di 66,63 milioni. Si segnalano in tal senso gli aumenti sul capitolo 61970
Per quanto concerne specificatamente le singole voci di entrata, in ordine alla gestione di competenza si
segnala quanto segue:
- le entrate tributarie aumentano in maniera diffusa su quasi tutte le voci di riscossioni;
- le entrate da trasferimenti correnti si incrementano grazie alle riscossioni del capitolo 22048 “Fondo nazionale
per le politiche sociali” che aumentano di 13,46 milioni rispetto al 2018 nonché alla liquidità prodotta dai capitoli
di nuova formazione 22561 “Pc It-Fr Marittimo: Maggiore erogazione di cassa su prefinanziamento 2019 da restituire
a seguito accettazione conti 2017” (4,34 milioni) e 22550 “Finanziamento statale delle spese di potenziamento dei centri
per l’impiego” che registra riscossioni per 22,55 milioni, tuttavia mitigate dal fatto che il capitolo 22424
“Finanziamento statale degli oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego” parallelamente diminuisce di 12,7
milioni. Altri incrementi si rinvengono nei capitoli afferenti 22149 “Fondo per obbligo formativo” (8,78 milioni
tra competenza pura ed entrate reimputate) e 22150 “Fondo per attività formative nell’apprendistato” (3,13 milioni
tra competenza pura e reimputazioni) non movimentati a livello di cassa nel 2018. Gli scostamenti positivi
rilevati sono, comunque compensati da maggiori riscossioni, di minore entità e maggiormente diffuse, che si
rilevano nell’esercizio 2018 rispetto al 2019: si citano, in particolare introiti pari a 14,92 milioni riscossi sul
capitolo 22477 “Fondo per la lotta alla povertà e all’inclusione sociale” che nel 2019 non trova più allocazione in
bilancio;
- le entrate extratributarie aumentano soprattutto grazie alla liquidità (45 milioni) derivante dal capitolo 32126
“Rientri da fondi rotativi”; le entrate in conto capitale registrano, invece, maggiori introiti sul capitolo 44003
“Proventi da alienazione del patrimonio immobiliare” per 12,84 milioni, sul capitolo 42499 “Contributo statale per
il finanziamento di interventi di edilizia scolastica” per 16,31 milioni (di cui c’è immediata correlazione sul fronte
della spesa), e sul capitolo di nuova formazione 42562 (22,84 milioni) e 41069 (2,31 milioni) afferenti alla
chiusura della contabilità speciale per eventi alluvionali del 2013 e del 2014. Ulteriori incrementi si registrano
sulle partite afferenti ai conti comunitari ma la scarsa trasparenza del bilancio in ordine a spostamenti di
somme tra capitoli non dà la possibilità di effettuare con estrema certezza i giusti raffronti. Gli incrementi
rilevato sono, comunque, in parte compensati da alcuni aumenti diffusi che si registrano sul 2018 in raffronto
al 2019, di cui ad esempio una quota consistente pari a 14,38 milioni proviene dal capitolo 42516 relativo ai
rientri derivanti dagli strumenti di ingegneria finanziaria del Por Creo Fesr 2007-2013;
- le entrate da riduzione attività finanziaria acquisiscono maggiore liquidità grazie ai rientri delle anticipazioni
concesse ad Artea (7,98 milioni) ed a Sviluppo Toscana (30 milioni), che trovano tuttavia correlazione anche
nei pagamenti.
Per quanto riguarda la gestione residui, l’incremento appare di portata più limitata e riguarda:
- le entrate del titolo II (+38,47 milioni) per maggiori riscossioni di residui afferenti a vario titolo a fondi
europei;
- le entrate del titolo III (+2,34 milioni) dovuti in larga misura all’aumento delle riscossioni sul capitolo 32128
“Entrate derivanti da canoni di concessione sul demanio idrico” (+3,56 milioni) e del titolo IV, per incrementi
dovuti in larga misura a liquidità proveniente da fondi europei (in particolare dal capitolo 42229 “Fondi Cipe
2007-2013 Delibera n. 166/2007–Finanziamento interventi fondo aree sottoutilizzate che registra riscossioni in
conto residui per euro 33,72).
143
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“Finanziamento di interventi di edilizia scolastica” per 16,31 milioni (correlato alle maggiori
entrate) nonché le liquidazioni pari a 20 milioni sul capitolo di nuova formazione 53275
“Interventi di garanzia per le imprese toscane”, relativo, come già anticipato in altre parti
del referto, all’implementazione di un fondo di garanzia destinato a favorire l’accesso al
credito delle piccole e medie imprese144. Le spese per riduzione attività finanziaria, in
correlazione con le entrate, aumentano per via delle concessioni di liquidità concesse ai due
organismi pagatori Artea e Sviluppo Toscana.
Per quanto concerne la gestione residui, sono interessati da una diminuzione del livello dei
pagamenti tutti i titoli della spesa, ad eccezione dei servizi in conto terzi.

Art. 26 della l.r. n. 73/2018 recante “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità
per l'anno 2019” modificato dall’ art. 21 della l.r. 13 novembre 2019, n. 65 “Interventi normativi relativi alla
seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021”.
144
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Tab. 52 - Riscossioni e liquidazioni gestione ordinaria – dettaglio biennio 2018/2019.

(in milioni)

Entrate
Titolo

Titolo I – Entrate
correnti di natura
tributaria, perequativa
Titolo II – Trasferimenti
correnti
Titolo III – Entrate
extratributarie
Titolo IV – Entrate in
conto capitale
Titolo V – Entrate da
riduzione attività
finanziarie
Titolo VI – Accensione
prestiti
Titolo VII –
Anticipazioni ricevute
da istituto Tesoriere
Titolo IX – Entrate in
conto terzi
Totale complessivo
riscossioni
Totale complessivo
riscossioni al netto dei
servizi in c/terzi

Spese

2019

2018

2019

Titolo

Riscossioni
competenza

Riscossioni
da residui

Totale
riscossioni

Riscossioni
competenza

Riscossioni
residui

Totale
riscossioni

1.257,42

202,42

1.459,84

1.248,37

253,62

201,58

134,74

336,33

181,17

96,27

277,44

100,84

21,95

122,79

52,9

19,61

72,51

126

170,54

296,53

89,62

134,98

224,6

42,18

969,42

43,15

6,35

7,02

13,37

26,57

0

26,57

53,43

0

53,43

0

0

0

0

0

0

252,3

15,68

267,98

224,79

20,95

245,74

2.006,91

546,3

2.553,21

1.856,64

532,45

2.389,09

1.754,60

530,62

285,22

1.631,85

511,5

2.143,35

1.501,99 Titolo I – Spese correnti

Titolo II – Spese in
conto capitale
Titolo III – Spese da
incremento attività
finanziaria
Titolo IV – Rimborso
prestiti
Titolo V– Anticipazioni
rimborsate a istituto
Tesoriere
Titolo VII – Spese in
conto terzi
Totale complessivo
liquidazioni
Totale complessivo
liquidazioni al netto
dei servizi in c/terzi

2018

Pagamenti
Competenza

Pagamenti
da residui

Totale
pagamenti

Pagamenti
Competenza

Pagamenti
Competenza

Totale
pagamenti

1.170,69

243,85

1.414,54

1.116,04

262,68

1.378,72

353

155,06

508,06

286,37

245,01

531,38

45,43

0,003

45,43

5,39

0,69

6083,56

59,91

0

59,91

60,3

0

60,3

0

0

0

0

0

0

240,06

16,18

256,24

216,08

10,11

226,19

1.869,09

415,09

2.284,18

1.684,18

518,49

2.202,67

1.629,03

398,91

2.027,94

Fonte: Corte dei conti su dati Regione Toscana rendiconto esercizio 2018 e progetto di rendiconto esercizio 2018 (p.d.l. n. 28/2020).
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5.2.2 La gestione di cassa del comparto sanitario
La liquidità derivante dal comparto sanitario al termine dell’esercizio 2019 si definisce in
375,39 milioni.
Il suo peso sul fondo cassa complessivo è pari al 40,86 per cento, in aumento rispetto al
valore del 28,20 per cento registrato nel 2018. Nell’esercizio 2017, al contrario, il maggiore
apporto di liquidità per la cassa regionale veniva garantito proprio dalla quota sanitaria,
con un’incidenza sul totale complessivo pari al 68 per cento.
Il saldo iniziale di cassa della gestione sanitaria si rivela ridotto rispetto al medesimo valore
del 2018 (-79,01 milioni). Raggiunge tuttavia, a fine esercizio, un ammontare elevato in
raffronto all’esercizio precedente (+267,53 milioni) grazie alla liquidità garantita dalle
riscossioni dell’anno che risultano incrementate di 855,17 milioni rispetto al 2018 e che
compensano anche le maggiori liquidazioni (+508,64 milioni) riscontrate dal punto di vista
delle spese.
Tab. 53 - Saldo di cassa - gestione sanitaria - quadriennio 2016-2019.
Saldo di cassa

Fondo
Iniziale

cassa

2019
Fondo
Gestione
cassa
sanitaria
totale
(S)
(T)
382,24

28,2

Reversali riscosse

9.819,12 12.372,33

Totale
liquide

risorse

Mandati pagati
Fondo
finale

cassa

107,86

S/T
%

2018
Fondo
Gestione
cassa
sanitaria
Totale
(S)
(T)
274,82

68

79,3

8.963,95 11.353,04

9.926,98 12.754,57

77,8

9.551,59 11.835,78

80,7

375,39

918,79

40,9

186,87

S/T
%

(in milioni)

2017
Fondo
Gestione
cassa
sanitaria
Totale
(S)
(T)
212,52

74,7

79

9.609,96 11.935,09

9.150,81 11.627.87

78,7

9.042,95 11.245,63

80,4

107,86

382,24

28,2

158,82

S/T
%

2016
Fondo
Gestione
cassa
sanitaria
totale
(S)
(T)
260,66

66,1

80,5

8.725,83 10.886,19

80,1

9.768,78 12.147,61

80,4

8.898,27 11.146,85

79,8

9.581,91 11.872,79

78,9

8.582,46 10.934,32

78,5

186,87

274,82

68

172,44

S/T
%

158,82

212,82

74,6

Fonte: Corte dei conti su dati Regione Toscana rendiconto triennio 2016/2018 e p.d.l. n. 28/2020.

Le tabelle successive presentano una scomposizione dei risultati di competenza e residui
della gestione sanitaria, nel triennio 2017/2019, al fine di evidenziare gli scostamenti più
significativi, attraverso anche la sterilizzazione dei servizi in conto terzi. Per quanto
concerne quest’ultimo punto, si precisa, tuttavia, che verrà considerata rilevante per la
gestione sanitaria anche la quota di anticipazione sanitaria trasferita dallo Stato per il
finanziamento della spesa sanitaria contabilizzata nell’ambito dei servizi in conto terzi, in
quanto dal lato delle entrate rappresenta un incasso consistente che le Regioni possono
utilizzare come propria liquidità in virtù della loro compensazione con altre entrate correnti
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mentre dal lato della spesa rileva per il fatto che i rimborsi verso lo Stato avvengono solo
dopo diversi esercizi generando una mole consistente di residui passivi, come si spiegherà
meglio nel proseguo della trattazione.me
Tab. 54 - Gestione sanitaria – saldo competenza e residui - serie storica 2017-2019.
Riscossioni/
Pagamenti

Esercizio 2019
Competenza
(C)

Residui(R)

Reversali riscosse

8.171,32

1.647,80

9.819,12

7.168,06

1.795,89

Mandati pagati

7.425,02

2.126,57

9.551,59

6.607,83

746,3

-478,77

267,53

8.164,65

1.647,75

7.418,77

745,88

Saldo
Reversali riscosse
al netto dei servizi
in conto terzi*
Mandati pagati al
netto dei servizi
in conto terzi*
Saldo al netto dei
servizi in conto
terzi*

(in milioni)

Esercizio 2018
Competenza
(C)

Residui(R)

8.963,95

7.671,33

1.938,63

9.609,96

2.435,12

9.042,95

7.950,92

1.630,99

9.581,91

560,23

-639,23

-79,01

-279,59

307,64

28,05

9.812,40

7.161,23

1.796,71

8.957,94

7.447,30

1.938,63

9.385,93

2.126,45

9.545,22

6.601,11

2.434,79

9.035,90

7.727,07

1.630,56

9.357,63

-478,7

267,18

560,12

-638,08

-77,96

-279,77

308,07

28,3

(C+R)

Competenza
(C)

Esercizio 2017

Residui(R)

(C+R)

(C+R)

Fonte: Corte dei conti su dati Regione Toscana rendiconto biennio 2017/2018 e progetto di rendiconto esercizio
2019 (p.d.l. n. 28/2020).
La gestione sanitaria al netto dei servizi in conto terzi è comunque comprensiva dell’anticipazione sanitaria
trasferita dalla Stato per il finanziamento della spesa sanitaria contabilizzata tra le partite di giro in entrata al
capitolo 61014 e di uscita al capitolo 81013.

Al netto dei servizi in conto terzi, ma considerando anche l’anticipazione sanitaria, la quota
afferente alla sanità presenta un saldo complessivo pari a 267,18 milioni, dato dal risultato
positivo della gestione di competenza mitigato da quello negativo della gestione residui.
Tale valore risulta migliorato sia rispetto al 2018, che al contrario, presentava un risultato
negativo rispetto al 2017.
Nello specifico, in raffronto al 2018, le riscossioni complessive aumentano di 854,46 milioni.
In particolare, aumentano le riscossioni conto competenza di 1.003 milioni e diminuiscono
le riscossioni in conto residui di 148,96 milioni.
Pertanto, aumentano le riscossioni in ambito sanitario ma parallelamente aumentano anche
i pagamenti che complessivamente superano il medesimo dato 2018 di 509,32 milioni. In
particolare, si incrementano rispetto al precedente esercizio in misura consistente i
pagamenti in conto competenza (+817,66 milioni) mentre diminuiscono le liquidazioni
operate sul fronte dei residui (-308,34 milioni). In parte, incide sui pagamenti di competenza
la quota afferente all’anticipazione sanitaria che quest’anno, a differenza dello scorso
esercizio, viene almeno in parte rimborsata allo Stato. Dal lato dei residui, non si
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evidenziano invece pagamenti a saldo del disavanzo sanitario sul capitolo 24404 che invece
nel 2018 era di 102 milioni.
Come rilevato, pertanto, nell’esercizio 2019 la Regione acquisisce notevoli risorse dal
comparto sanitario, anche in virtù di alcuni incassi circoscritti all’esercizio in questione che
apportano liquidità per ammontare complessivo di 300 milioni circa a cui non sono
conseguite le correlate liquidazioni.
In particolare, 48,7 milioni sono derivati dal prestito concesso ed erogato alla Regione per
rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie previsto dall’art. 14 della
l.r. n. 19/2019145. Si tratta di entrate regolarmente riscosse volte a finanziare, per il medesimo
importo, spese impegnate a favore del settore sanitario ma non immediatamente liquidate
in quanto l’effettiva erogazione viene collegata, come avviene spesso in altri casi, alla
successiva rendicontazione, da parte degli enti interessati, degli interventi attuati. Questo
ha indubbiamente permesso alla Regione di avere a fine anno un surplus di risorse sanitarie
mantenuto nelle proprie casse in attesa di essere correttamente trasferito ai legittimi
beneficiari.
Maggiori incassi, nell’esercizio 2019 riguardano anche la compartecipazione al ripiano
dell’eccedenza della spesa farmaceutica a cura del sistema privato (cd. payback) a lungo
bloccata a causa del contenzioso in atto tra AIFA ed aziende farmaceutiche per la definizione
dei corretti importi dovuti alle regioni. In merito, si evidenzia che a fronte di riscossioni in
conto competenza per 127,13 milioni ed in conto residui per 90,52 milioni (entrambe in
aumento rispetto all’esercizio 2018), non risultano pagamenti correlati di competenza
dell’esercizio ma solo esigue liquidazioni in conto residui per 5,49 milioni. Inoltre, i residui
su tale capitolo destinati al finanziamento del payback di anni precedenti subiscono un
aumento a seguito di variazione di bilancio di circa 70 milioni, con conseguente incremento
delle somme da destinare alle aziende sanitarie. Per quanto concerne, invece l’acquisto di
farmaci innovativi, si registrano riscossioni in conto competenza (81,12 milioni) che, sebbene
in diminuzione rispetto allo scorso esercizio 2018, anche quest’anno, tuttavia, non sono

L’art. 14 della l.r. n. 19/2019 prevede che “al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale delle
aziende sanitarie è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 150.000.000,00 per il triennio 2019 –
2021, ripartiti in euro 50.000.000,00 per ciascuna annualità”.
145
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andati a finanziare il correlato capitolo di spesa, configurandosi, pertanto, come ulteriori
risorse liquide a disposizione delle casse regionali.

Tab. 55 - Payback e acquisto farmaci innovativi – riscossioni e liquidazioni 2019.
Payback
Entrata - Capitolo 24077

Spesa Capitolo 26123

Tipologia

2019

Accertamenti

127,13

97,82 Impegni

Riscossioni

127,13

97,76 Pagamenti

Residui
iniziali
Riscossioni
su residui
Residui
complessivi
Totale
riscossioni

2018

90,66

90,64

90,52

0,041

0,14

90,6

217,64

97,8

(in milioni)

Acquisto farmaci innovativi

Tipologia

Residui
iniziali
Pagamenti
residui
Residui
complessivi
Totale
pagamenti

2019

Entrata Capitolo 22425

2018

119,28
0

Tipologia

97,82 Accertamenti
0 Riscossioni

183,24

168,76

5,49

83,33

297,03

183,24

5,49

83,33

Residui
iniziali
Riscossioni
su residui
Residui
complessivi
Totale
riscossioni

2019

Spesa

2018

Tipologia

81,12

66,08 Impegni

81,12

66,08 Pagamenti

0

70,73

0

70,73

0

0

81,12

136,81

Residui
iniziali
Pagamenti
su residui
Residui
complessivi
Totale
pagamenti

2019

2018

81,12

66,08

0

0

141,25

75,16

136,81

0

85,57

141,25

136,81

0

Fonte: Corte dei conti su dati Regione Toscana rendiconto 2018 e progetto di rendiconto esercizio 2019 (p.d.l.
n. 28/2020).

Analizzando quanto sopra emerso, è possibile fare alcune considerazioni. È indubbio che la
Regione nell’esercizio 2019 abbia acquisito notevole liquidità in termini di riscossioni in
ambito sanitario e che parallelamente abbia proceduto a dare un primo impulso ai
pagamenti di competenza dell’anno rispetto ai precedenti esercizi.
Tuttavia, ciò non appare sufficiente a consentire un graduale quanto necessario
riallineamento temporale tra risorse acquisite dalla Regione stessa ed il conseguente
trasferimento alle aziende sanitarie delle somme ad esse spettanti, a fronte di impegni già
registrati in bilancio.
In riferimento alle diverse e ripetute richieste istruttorie sul tema nel corso degli anni, la
Regione ha giustificato tale situazione con i ritardi nella erogazione di parte della quota
spettante del fondo sanitario regionale. Se ciò può effettivamente corrispondere a realtà, è
vero anche che le risultanze di cassa evidenziano soprattutto in questo esercizio che la
Regione dispone di liquidità sufficiente per accelerare i trasferimenti di competenza.
Altresì, una ulteriore motivazione da parte della Regione in merito alle erogazioni viene
collegata al fatto che molti trasferimenti verso le aziende sanitarie, soprattutto con specifico
riferimento alla spesa di investimento, sono qualificati dalla Regione stessa come contributi
concessi solo a seguito di rendicontazione da parte delle aziende sanitarie delle somme
effettivamente utilizzate in relazione all’esecuzione delle spese. Ciò, al fine di consentire
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all’ente regionale, da esso stesso dichiarato, di operare un controllo più stringente sulla
gestione della liquidità da parte del comparto sanitario, impedendo che la stessa si accumuli
nelle casse delle aziende sanitarie senza effettiva e immediata necessità.
Questo meccanismo, tuttavia, come si vedrà in maniera approfondita nella parte del referto
relativa alle politiche sanitarie, obbliga spesso le Asl ad anticipare con proprie risorse
disponibili il finanziamento di interventi che hanno, invece, già una loro specifica copertura
finanziaria nonché a dover sempre più spesso ricorrere al proprio istituto tesoriere per
ottenere anticipazioni di liquidità al fine di onorare i propri debiti.
Parallelamente, una simile linea di azione permette, invece, all’ente regionale di mantenere,
a vario titolo, come giacente all’interno della propria cassa una mole consistente di risorse
liquide che incrementano il suo fondo cassa e che saranno redistribuite ai legittimi
beneficiari solo dopo diversi anni sotto forma di erogazioni straordinarie a valere sui
residui, generando uno sfasamento temporale che inevitabilmente mina anche la
trasparenza del bilancio e determina una consistenza di cassa non esattamente veritiera.
Infatti, appare plausibile ipotizzare che qualora tali risorse fossero state trasferite agli enti
destinatari nei legittimi esercizi di impegno o comunque in stretta concomitanza con essi, la
Regione si sarebbe trovata in una situazione di cassa meno florida, e negli anni in cui era
possibile ricorrere all’istituto dei mutui a pareggio, tale fattispecie avrebbe potuto
comportare esigenze di liquidità tali da ipotizzare la necessità di dover ricorrere
effettivamente ai mutui autorizzati in sede di bilancio di previsione per il finanziamento
degli investimenti146. Come noto, la possibilità di ricorrere a debito autorizzato e non
contratto è stata reintrodotta nell’ordinamento legislativo e, pertanto, tale considerazione si
rivela quanto mai attuale; si segnala, tuttavia, che al momento la Regione non ha fatto
ulteriormente ricorso a tale istituto, limitandosi a ridurre annualmente il consistente
disavanzo da essi derivato e accumulato negli anni precedenti.

A titolo esemplificativo, è possibile citare quanto rappresentato nel capitolo sul debito regionale del
presente referto, in merito ai contributi che la Regione ha impegnato sui propri bilanci negli anni dal 2011 al
2015 per il finanziamento della spesa di investimento delle aziende sanitarie ed ospedaliere, la cui copertura
dal lato delle entrate si rinveniva nel debito autorizzato e non contratto. Tali contributi presentano, nel 2019,
residui passivi per circa 202 milioni corrispondenti, pertanto, a mancate erogazioni di liquidità. Vista la
disponibilità di cassa della Regione, è facilmente intuibile che se tali somme fossero state effettivamente
distribuite alle aziende sanitarie, avrebbero creato difficoltà alla tenuta del saldo di cassa.
146
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Peraltro, viste le disponibilità di cassa, il corretto e tempestivo trasferimento agli enti sanitari
delle somme ad esso spettanti, anche di quelle ulteriormente acquisite nell’esercizio 2018 e
2019, ad esempio a titolo di payback, avrebbe anche evitato alla Regione di richiedere, ai
sensi dell’art. 17 della l.r. n. 19/2019 un ulteriore “soccorso” liquido al mercato finanziario,
nello specifico a Cassa Depositi e Prestiti, concretizzatosi nell’attivazione dell’anticipazione
di cassa prevista dalla legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018) per gli enti territoriali finalizzata
al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni,
forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Come vedremo nel
paragrafo ad essa specificatamente dedicato, la Regione Toscana ha, infatti, stipulato per
conto degli enti del servizio sanitario regionale che ne hanno fatto richiesta,
un’anticipazione di liquidità pari a 82,3 milioni, motivandone il ricorso147 con il mancato
rispetto dei tempi di pagamento di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 da parte degli enti
sanitari, a causa, tra le altre giustificazioni, proprio dei ritardi nella erogazione di parte della
Regione stessa della quota spettante del fondo sanitario regionale e del contenzioso in atto
tra AIFA ed aziende farmaceutiche in merito alla definizione dei corretti importi dovuti da
queste ultime alle regioni a titolo di payback per la spesa farmaceutica, le cui risorse come
si è visto cominciano a pervenire nelle casse regionali. Pertanto, sembrerebbe che la Regione,
anziché trasferire alle aziende sanitarie gli importi dovuti per far fronte ai loro debiti,
preferisce trattenere risorse all’interno del proprio bilancio ed avvalersi di strumenti
alternativi messi a disposizione dello Stato, su cui tuttavia dovrà fronteggiare delle spese
ulteriori connesse al pagamento dei relativi interessi.
Anche il raffronto fra la mole dei residui passivi di competenza del comparto sanitario e
l’ammontare inferiore dei paralleli residui attivi di competenza, (al netto dei servizi in conto
terzi) costituisce un ulteriore elemento di riflessione sul tema. Il fatto che vi siano meno
residui attivi sanitari rispetto a quelli passivi costituisce una conferma del fatto che la
Regione riscuota risorse sanitarie sufficienti a garantire le necessarie erogazioni al comparto
sanitario, potendo vantare meno crediti ma che nonostante ciò non trasferisca
tempestivamente le dovute risorse ai legittimi beneficiari del settore sanitario, visto
l’ammontare di somme di cui è debitrice.

147

V. d.g.r n. 239/2019.
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Sull’ammontare dei residui passivi incide poi in modo notevole la mancata restituzione
dell’anticipazione sanitaria, già incassata dalla Regione e registrata da una posta passiva nei
servizi conto terzi. Quest’ultima infatti, come si dirà più diffusamente nel prossimo
paragrafo, è oggetto di regolazioni contabili con le somme dovute dallo Stato per il
finanziamento del FSR che intervengono con provvedimento ministeriale anche a distanza
di anni dall’esercizio cui si riferisce l’anticipazione.
Tab. 56 - Raffronto residui attivi e passivi comparto sanitario – quadriennio 2016/2019.
Residui attivi sanitari
Anno

Residui da Residui da
residui
competenza

(in milioni)

Residui passivi sanitari

Totale
Residui
attivi
sanitari

Residui
da residui

Residui
pregressi
al netto
ant. San.

Residui
competenza
Residui
al netto
competenza
ant. San.
2.185,22

Totale
residui
passivi

Totale
Residui
passivi
sanitari al
netto ant.
sanitaria

2016

3.463,93

1.572,34

5.036,27

3.076,27

2017

2.937,42

1.430,74

4.368,37

3.477,74

1.728,95

1.862,38

837,44

5.340,12

2.566,39

2018

2.527,04

1.316,93

3.843,97

2.840,48

1.154,40

1.898,03

891,88

4.738,51

2.046,28

2019

2.091,43

746,31

2.837,74

2.475,94

1.530,30

950,67

4.006,24

1.843,55

892,88

5.261,50

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto Regione Toscana quinquennio 2014/2018 e progetto
di rendiconto 2019 (p.d.l. n. 28/2020) Regione Toscana.
La tabella è stata costruita al netto dei servizi in conto terzi, contemplando tuttavia l’anticipazione sanitaria in
essi contabilizzata sia in entrata che in uscita.

A riscontro di quanto affermato, si propone una rappresentazione delle erogazioni di cassa
in conto residui al comparto sanità, che la Regione denomina nei decreti dirigenziali di
liquidazione come “erogazioni straordinarie”, ossia trasferimenti di somme del fondo
sanitario impegnate in esercizi precedenti e contestualmente non erogate.
Tali trasferimenti sono specificatamente previsti dalla d.g.r. n. 1126 dell’11 dicembre 2012148,
la quale definisce le procedure per la determinazione delle necessità e delle disponibilità di
cassa, i criteri di riparto delle erogazioni mensili del fondo sanitario al relativo comparto
nonché le modalità di effettuazione dei conguagli. In tale contesto, il citato atto contiene una
specifica anche per le erogazioni straordinarie, ossia liquidazioni a valere sul conto residui
che costituiscono una fattispecie costante nelle modalità di erogazione del fondo sanitario
da parte della Regione Toscana.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, infatti, le regioni sono tenute ad accertare ed
impegnare nell’esercizio di competenza l’intero importo corrispondente al finanziamento
sanitario, in deroga al principio della competenza finanziaria potenziata. La Regione
Con d.g.r. n. 1456 del 17 dicembre 2018 sono state introdotte alla citata delibera modifiche riguardanti la
disciplina delle erogazioni di cassa con riferimento alla Fondazione Monasterio.
148
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Toscana, a seguito di esplicita richiesta, ha precisato che assolve a tale adempimento
attraverso un impegno tecnico generico assunto nell’esercizio di competenza, salvo poi con
successivo decreto dirigenziale suddividere le quote direttamente tra le diverse asl (o a
queste tramite Estar149), individuando i soggetti beneficiari anche in esercizi successivi a
quelli dell’effettivo impegno e provvedendo, pertanto, alla effettiva liquidazione in conto
residui. Tale modalità operativa non appare del tutto in linea con la ratio del disposto
normativo contenuto nell’art. 3 del d.l. n. 35/2013, il quale richiede alle regioni di trasferire,
entro la fine dell’esercizio, almeno il 95 per cento delle somme incassate nel medesimo anno
dallo Stato a titolo di finanziamento del servizio sanitario regionale ed il 100 per cento entro
il 31 marzo dell’anno successivo. In ordine a tale aspetto, per le opportune verifiche e
considerazioni si rinvia al capitolo sulle politiche sanitarie. In questa sede ci si limita a
fornire un quadro rappresentativo delle erogazioni straordinarie di cassa della Regione nei
confronti del comparto sanitario, ossia delle liquidazioni in conto residui nel quinquennio
2014/2019 al fine di monitorare il loro andamento.

Ente di supporto tecnico amministrativo regionale istituito con l.r. n. 26/2014 con l’obiettivo di ottimizzare
la spesa regionale destinata ai beni sanitari.
149
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Tab. 57 - Erogazioni straordinarie di cassa. Serie storica 2015-2019.
Anno 2014

Anno 2015

(in milioni)

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

d.d.

Importi

d.d.

Importi

d.d.

Importi

d.d.

Importi

d.d.

Importi

d.d.

Importi

1382/14

100,00

4507/15

107,00

2240/16

70,00

2650/17

75,00

5413/18

100,00

4020/2019 (1)

80

6253/14

180,00

5520/15

130,00

7817/16

80,00

9387/17

100,00

8655/18

100,00*

13017/2019 (2)

96,7

11119/16

250,00

12031/17

100,00

12571/18

70,00**

16213/2019 (3)

130

12558/16

30,00

15042/17

100,00

13270/18

70,00***

20529/2019 (3)

100

12304/16

50,50

15913/17

60,00

16758/18

100,00

20581/2019 (4)

122

18915/17

100,00

19849/18

110,00

20863/2019 (5)

32,8

20055/18

160,00

Totale

710,00

Totale

561,50

Totale

280,00

Totale

237,00

Totale

480,50

Totale

535,00

Fonte: Corte dei conti su decreti dirigenziali direzione “diritti di cittadinanza e coesione sociale” settore “contabilità, controllo ed investimenti esercizi 20142019.
* di cui 38.000.000,00 sul capitolo 24404 “Ripiano disavanzi pregressi” a finanziamento del fabbisogno del disavanzo emergente al terzo trimestre 2017 ai sensi della d.g.r. n. 1473/2017.
**di cui 56.039.188,09 sul capitolo 24447 quale trasferimento in conto capitale per finanziamento del disavanzo emergente delle aziende sanitarie.
*** di cui 3.960.811,91 sul capitolo 24447 quale trasferimento in conto capitale a copertura del disavanzo emergente delle aziende sanitarie, che sommato all’importo di cui sopra dà un ammontare
complessivo di 60 milioni.
1) A finanziamento delle assegnazioni iniziali ed intermedia del fondo sanitario di competenza dell’esercizio 2018 di cui alle d.g.r. n. 81/2018 e n .1389/2018.
2) A finanziamento delle assegnazioni finali del fondo sanitario di competenza dell’esercizio 2017 di cui alla d.g.r. n. 682/2018.
3) A finanziamento delle assegnazioni finali del fondo sanitario di competenza dell’esercizio 2018 di cui alla d.g.r. n .928/2018.
4) A finanziamento dell’assegnazione conclusiva ai fini della chiusura del bilancio di esercizio 2016 di cui alla d.g.r. n. 1033/2017, dell’assegnazione finale delle risorse finanziarie di competenza
dell’esercizio 2017 di cui alla delibera n. 682/2018 e dell’assegnazione finale delle risorse finanziarie di competenza dell’esercizio 2018 di cui alla d.g.r. n. 928/2018.
5) A finanziamento delle assegnazioni finali del fondo sanitario di competenza dell’esercizio 2018 di cui alla d.g.r. n .928/2018.

176

Dai dati recuperati dalla Sezione e riassunti nella tabella precedente, si riscontra che
nell’esercizio 2019, la Regione provvede ad erogazioni straordinarie di cassa per complessivi
561,50 milioni150 destinati al pagamento delle somme residuali afferenti ad esercizi
pregressi, nello specifico agli esercizi 2017 e 2018. Tali liquidazioni, in diminuzione rispetto
al 2018, appaiono tuttavia nel triennio 2017-2019 in netto aumento rispetto agli esercizi
antecedenti a quello 2014-2016, peraltro esercizi in cui le regioni potevano ricorrere
all’istituto dei mutui a pareggio, risultando conveniente mantenere elevata la liquidità in
cassa per non dover contrarre a fine esercizio i mutui previsti151 e ridurre così i trasferimenti
agli enti sanitari.
La Regione, in sede di controdeduzioni, ha riferito al riguardo che, con la presentazione
annuale dei conti sanitari, le strutture regionali hanno sempre dato dimostrazione del
rispetto dell’obbligo di integrale trasferimento diretto o indiretto agli enti del SSR delle
somme riscosse dallo Stato nella misura di almeno il 95 per cento entro il 31 dicembre e
comunque del 100 per cento entro il successivo 31 marzo (art. 3, comma 7, del d.l. n.
35/2013).
La stessa Regione ha precisato che nel 2019 la percentuale di erogazione delle risorse in
oggetto, come riscontrabile dalla movimentazione di cassa del conto di tesoreria sanitario,
è stato pari al 97,27 per cento.
La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato, osserva che parte dei trasferimenti
di cassa agli enti del SSR, che dovrebbero quasi totalmente insistere sulla gestione di
competenza, sono viceversa pagati in conto residui, ovverosia rispetto ad impegni
corrispondenti a quote del FSR di esercizi precedenti e, come tali, trattenuti sul bilancio
regionale, fino al momento della tardiva liquidazione.
Nel rinviare al capitolo sulla gestione sanitaria per una più approfondita analisi del
fenomeno, ci si limita a segnalare in questa sede la prassi della Regione che, a fronte
dell’obbligo di integrale impegno del finanziamento sanitario nell’esercizio di competenza
di cui all’art. 20 del d.lgs n. 118/2011, è solita assumere impegni generici nei confronti della
Non risulta conteggiata nell’ammontare complessivo delle erogazioni straordinarie la somma di 78 milioni
erogata con d.d. n. 20057/2019, a titolo di anticipazione alle aziende sanitarie di risorse per il pagamento di
poste in scadenza a gennaio 2020.
151 Come già riscontrato, in quegli esercizi i residui passivi del comparto sanitario risultavano comunque
elevati e peraltro, nonostante in quegli esercizi la Regione avesse beneficiato delle anticipazioni di liquidità ai
sensi del d.l. n. 35/2013.
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totalità degli enti del SSR, salvo poi suddividere le quote direttamente tra le diverse aziende
sanitarie (o a queste tramite Estar), individuando i soggetti beneficiari anche in esercizi
successivi a quelli di impegno e provvedendo, pertanto, alla effettiva liquidazione in conto
residui.
La corretta gestione del FSR connotata dal duplice obbligo di impegno totale e di pagamento
(quasi) totale entro la fine dell’esercizio, non dovrebbe, di contro, consentire la formazione
di residui passivi se non per la minima quota trasferibile entro il 31 marzo dell’anno
successivo.
La presenza di pagamenti in conto residui registrata dalla cassa sanitaria denota pertanto
una deviazione dallo schema legislativo sopra riferito imputabile al trattenimento di quote
di FSR non liquidate nell’esercizio di competenza.
5.2.3 L’anticipazione dello Stato per il finanziamento della spesa sanitaria e i
trasferimenti temporanei di cassa
Come già anticipato, al fine di sopperire ad eventuali carenze di liquidità, l’ordinamento
contabile, con il già citato disposto normativo di cui al d.l. n. 113/2016 convertito con l. n.
160/2016 ammette la possibilità per le Regioni di operare, durante l’anno, temporanei
trasferimenti di liquidità dal conto sanitario a quello ordinario, o viceversa, con conseguente
obbligo a fine esercizio di provvedere al loro reintegro. Altresì, come evidenziato dal
dipartimento della Ragioneria generale dello Stato152 in ordine alle modalità di gestione dei
conti di tesoreria regionali, “l’esigenza di separare la gestione sanitaria da quella ordinaria non
costituisce un vincolo alla gestione della liquidità delle Regioni, che possono disporre l’utilizzo
temporaneo delle giacenze depositate nei conti intestati alla sanità per fronteggiare pagamenti della
gestione ordinaria e viceversa (a condizione che tutte le movimentazioni siano adeguatamente
monitorate e rilevate in contabilità tra le partite di giro)”.

V. Ministero dell’Economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato nota n. 126833 del 23 dicembre
2011 recante “Istituzione conti di tesoreria unica per il finanziamento del servizio sanitario nazionale ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. n. 118/2011”.
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Nel 2019 così come avvenuto nel 2018, si rileva la mancata movimentazione, in termini di
accertamenti ed impegni sui relativi capitoli istituiti tra le partite di giro153, dei temporanei
invece, progressivi utilizzi, poi reintegrati, da parte della gestione ordinaria di risorse
liquide provenienti dal conto sanitario (50 milioni nel 2016 e 200 milioni nel 2017 154). La
mancata movimentazione tra i due conti negli ultimi due esercizi analizzati costituisce una
ulteriore prova di come la Regione abbia nel conto sanitario liquidità sufficiente per
sopperire al finanziamento dei suoi debiti esigibili e di come, al contrario, il comparto
ordinario, dotato di una propria consistente liquidità, non abbia più necessità di attingere
da risorse provenienti a vario titolo dalla sanità per garantire la regolare liquidazione dei
propri debiti.
Per quanto concerne, invece, il meccanismo dell’anticipazione sanitaria, si rammenta che, ai
sensi dell’art. 1, comma 796, lett. d) della l. n. 296/2006 e dell’art. 77 quater del d.l. n.
112/2008, lo Stato assicura alle regioni, e indirettamente agli enti del sistema sanitario
regionale, un flusso di liquidità stabile attraverso anticipazioni mensili volte a garantire il
finanziamento della spesa connessa ai servizi sanitari. In base alle disposizioni sopra
richiamate, l’entità mensile delle anticipazioni sanitarie viene determinata al netto delle
somme mensilmente riversate alle regioni a titolo di entrate deputate al finanziamento della
spesa sanitaria (Irap e addizionale regionale all’Irpef per le quote non direttamente
manovrabili dalle regioni, compartecipazione all’Iva e fondo di garanzia interregionale) 155.

Nel bilancio della Regione Toscana, la tracciabilità dei flussi finanziari tra i due conti viene garantita
attraverso l’istituzione di due coppie distinte di capitoli, in entrata ed in uscita, all’interno delle partite di giro.
In particolare, una è volta a registrare i movimenti di transito dal conto sanitario al conto ordinario (o
viceversa), mentre l’altra segue il percorso inverso di reintegro delle disponibilità, così come di seguito
rappresentato:
- capitoli del perimetro ordinario: capitolo di entrata 61029, deputato a registrare anticipazioni temporanee
dal conto sanitario al conto ordinario o le restituzioni delle anticipazioni percepite dal conto sanitario;
capitolo di uscita 81023, deputato a registrare anticipazioni temporanee dal conto ordinario al conto
sanitario o le restituzioni delle anticipazioni percepite dal conto sanitario;
- capitoli del perimetro sanitario: capitolo di entrata 61030, deputato a registrare anticipazioni temporanee
dal conto ordinario al conto sanitario o le restituzioni delle anticipazioni percepite dal conto ordinario;
capitolo di uscita 81024, deputato a registrare anticipazioni temporanee dal conto sanitario al conto
ordinario o le restituzioni delle anticipazioni percepite dal conto ordinario.
154 Con specifico riferimento al 2017, la Regione, in risposta ad una specifica richiesta istruttoria, ha precisato
che attraverso tali trasferimenti dal conto sanitario a quello ordinario si assicurava la liquidità necessaria al
finanziamento del trasporto pubblico locale, sostenuto dalla Regione in termini di cassa con cadenza mensile
e trimestrale ma per il quale le risorse destinate venivano materialmente erogate dallo Stato solo ad esercizio
inoltrato.
155 D.lgs. n. 56/2000.
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Tali anticipazioni vengono successivamente restituite dalla Regione allo Stato mediante
compensazione tra le somme da versare dallo Stato, in particolare a titolo
compartecipazione iva e fondo di garanzia, e le anticipazioni sanitarie da rimborsare da
parte delle regioni.
Tuttavia, con specifico riguardo alle risorse introitate a titolo di compartecipazione all’Iva e
fondo di garanzia interregionale, la Regione Toscana a seguito di richiesta istruttoria in sede
di referto 2017 aveva dichiarato che “per assenza di comunicazioni, in questi ultimi esercizi si è
registrato un ritardo nell’effettuazione dei ripiani delle anticipazioni”. Si è effettivamente
generata, in tal modo, come vedremo, nel bilancio regionale una mole cospicua di residui
passivi iscritti nel conto terzi per la restituzione dell’anticipazione sanitaria, di cui taluni, in
passato, andati peraltro in perenzione e successivamente reiscritti in bilancio nel triennio
2015-2016156, con conseguente disequilibrio delle partite in conto terzi dove trova
allocazione contabile l’anticipazione stessa. Si precisa, al riguardo, che non sussistono più
residui perenti afferenti all’anticipazione sanitaria in quanto andati in esaurimento
nell’esercizio 2017, in considerazione del fatto che l’istituto della perenzione amministrativa
viene meno con l’art. 60, comma 3 del d.lgs. n. 118/2011.
A livello di bilancio, come più volte descritto in precedenza, l’anticipazione sanitaria trova
allocazione nell’ambito dei servizi in conto terzi, per espressa previsione contenuta nel
punto 7.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in deroga alla
classificazione generale riguardante le partite di giro prevista nell'ordinamento contabile.

Sul tema, è intervenuta la legge n. 232/2016, che all’art. 1, commi 530 e ss., integrato dall’art. 46 septies,
comma 1 del d.l. n. 50/2017, stabilisce quanto segue: “le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e
precedenti (…) per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in
vigore della presente legge a valere sulle somme della compartecipazione all'Iva assegnate alle regioni per i medesimi
esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'Iva. Dette somme sono
compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del
patrimonio al 31 dicembre 2016”. Pertanto, sulla base di tali disposizioni, la Regione ha provveduto nel 2017 alla
reimputazione in bilancio di residui perenti relativi all’anticipazione sanitaria degli esercizi 2010-2011-2012
per un ammontare pari a 709,6 milioni, compensata con la riscossione dei residui attivi afferenti alla
compartecipazione all’Iva, con contestuale emissione di reversali e mandati di pagamento a solo titolo
compensativo, senza, quindi influenzare, in questo caso, i flussi della gestione di cassa.
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Tab. 58 - Anticipazione sanitaria – serie storica 2016/2019.
Anno

Accertamenti

Riscossioni

2016
2017
2018
2019

1.768,98
1.457,13
1.006,16
1.029,07

1.768,98
1.457,13
1.006,16
1.029,07

(in milioni)

Residui attivi di
competenza
0
0
0
0

Impegni

Pagamenti

1.768,98
1.457,13
1.006,16
1.029,07

603,15
432,19
0
449,44

Residui passivi
di competenza
1.165,83
1.024,95
1.006,16
579,63

Fonte: Corte dei conti su dati di rendiconto Regione Toscana esercizi 2016/2018 e progetto di rendiconto
esercizio 2019 (p.d.l. n. 28/2020).

Nell’esercizio 2019, a fronte di una previsione di entrata di 2.500,00 milioni, l’anticipazione
sanitaria effettivamente erogata dallo Stato alla Regione è stata pari a 1.029,07 milioni,
accertata tra i servizi in conto terzi al capitolo 61014 e interamente riscossa.
La medesima somma, impegnata tra le spese in conto terzi al capitolo 81013, registra
pagamenti per 449,44 milioni per effetto della parziale regolazione contabile sulle somme
dovute dallo Stato nell’esercizio di competenza. Si producono quindi nuovi residui passivi
per 573,63 milioni che vanno ad aggiungersi alla mole dei residui pregressi.
Questi ultimi, pari a 2.692,24 milioni a inizio esercizio, sono stati a loro volta oggetto nel
2019 di regolazioni contabili per 1.019,18 milioni con il valore finale che si assesta a 1.583,06
milioni.
L’ammontare complessivo dei residui passivi derivanti da anticipazione sanitaria da
restituire allo Stato al 31 dicembre 2019 risulta quindi pari a 2.162,69 milioni. L’importo
appare consistente, in quanto rappresenta il 54 per cento del totale dei residui passivi del
comparto sanitario al 31 dicembre 2019 e in progressiva crescita nel triennio.
Tab. 59 - Residui passivi anticipazione sanitaria – serie storica 2016/2019.

Anno

(in milioni)

Residui
iniziali

Cancellazione
su residui

Liquidazioni
su residui

Residui
pregressi

Residui
competenza

Residui
totali

(a)

(b)

(c)

d=(a-b-c)

(e)

f=(d+e)

Residui
passivi
sanitari
complessivi

% incidenza
su
complesso
residui
passivi
sanitari

2016

2.100,12

0

597,89

1.502,22

1.165,83

2.668,06

5.261,50

50,7

2017

2.668,06

16,57

902,7

1.748,79

1.024,95

2.773,73

5.340,52

51,9

2018

2.773,73

0

1.087,65

1.686,08

1.006,16

2.692,24

4.728,16

56,9

2019

2.692,24

0

1.109,18

1.583,06

579,63

2.162,69

4.006,72

54

Fonte: Corte dei conti su dati di rendiconto Regione Toscana triennio 2016/2018 e progetto di rendiconto 2019
(p.d.l. n. 28/2020).

Come emerge anche dalla tabella precedente che considera il quadriennio 2016/2019 la
formazione

di

residui

passivi

connessi

alla

mancata

restituzione/regolazione

dell’anticipazione sanitaria si presenta come un fenomeno avente carattere di stabilità per
l’ente regionale già da diversi esercizi, seppur imputabile, come dichiarato dalla Regione
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stessa, allo sfasamento temporale che intercorre tra l’erogazione dell’anticipazione e le
richieste di rimborso, a titolo di compensazione, avanzate dallo Stato157.
La Sezione, in considerazione dei dati sopra esposti, ha prospettato alla Regione il rischio
per i futuri equilibri di cassa nel caso in cui le compensazioni con i relativi tributi non
dovessero essere sufficienti a coprire l’intero ammontare dell’anticipazione.
La Regione, in sede di controdeduzioni, ha riferito al riguardo che le componenti attive sulle
quali lo Stato potrà operare le compensazioni/regolarizzazioni delle somme anticipate
includono, oltre alla compartecipazione IVA ed al Fondo di garanzia di cui all’art. 13 d.lgs.
n. 56/2000, anche i saldi attivi relativi alla mobilità sanitaria extraregionale e alla mobilità
internazionale. Si tratta di componenti che in passato confluivano nel complessivo
accertamento assunto a titolo di compartecipazione Iva mentre in seguito, per specifica
richiesta del Mef, sono contabilizzate autonomamente.
La stessa Regione, producendo la tabella riportata in calce al presente paragrafo, ha
precisato che “nel 2017-2019 il saldo delle somme a credito nei confronti dello Stato è sempre
superiore al totale delle somme a debito; tale conclusione, peraltro, è coerente con la gestione dei flussi
finanziari da parte dello Stato, che non ha mai corrisposto la totalità del finanziamento riconosciuto
a titolo di fabbisogno sanitario indistinto, ordinariamente trattenendosi somme a titolo di
compartecipazione Iva (inclusa la componente mobilità) e fondo di garanzia, e tenuto conto che la
Regione Toscana riscontra saldi attivi relativamente alla mobilità sanitaria”.
La tabella trasmessa e sotto riportata che pone in relazione i residui attivi corrispondenti
alle somme ancora dovute dallo Stato a titolo del finanziamento del FSR e i residui passivi
delle anticipazioni ancora da restituire/regolare, evidenzia per il 2019 un saldo positivo di
166,16 milioni, in progressiva riduzione.
La Sezione, preso atto di quanto rappresentato, raccomanda comunque alla Regione di
prestare attenzione agli equilibri di cassa e di bilancio, anche in considerazione delle future
regolazioni contabili che andranno comunque a ridurre crediti rispetto ai quali risulta già
fruita la liquidazione per mezzo dell’anticipazione.

A tal proposito, si ricorda come con la l. n. 232/2016, art. 1 commi 530 e ss, integrata da quanto disposto
dall’art 46 septies, comma 1, del d.l. n. 50/2017, lo Stato ha previsto il ripiano delle anticipazioni sanitarie
corrisposte negli anni 2013 e antecedenti per il valore delle risorse che le regioni dovevano ancora incassare a
titolo di compartecipazione all’iva.
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Tab. 60 - Saldo compensazione entrate tributarie e anticipazione sanitaria– residui attivi e passivi - serie storica 2017/2019.
Entrate
Capitolo

Descrizione

(in euro)

Spese
Residui attivi pregressi

2017

2018

Capitolo Descrizione

2019

Residui passivi pregressi

Saldo attivo

2017

2018

2019

2017

2018

2019

1.748.788.209,28

1.686.084.753,17

1.583.062.450,10

168.547.503,17

-35.692.334,11

-134.135.168,11

175.113.801,00

0,00

0,00

135.027.692

289.215.083,00

300.298.797,00

11029

Add.le Irpef

0,00

0,00

0,00

11030

Irap

0,00

0,00

0,00

12009

Comp.iva

1.301.885.012,91

914.151.420,93

816.847.392,94

23000

Fondo garanzia

615.450.699,54

736.240.998,13

632.079.889,05

1.917.335.712,45

1.650.392.419,06

1.448.927.281,99

81013

Anticipazione
sanitaria

310.141.493,00

289.215.083,00

300.298.797,00

26888

Mobilità
extraregione
passiva

26899

Mobilità
sanitaria
internaz.le
passiva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26900

Mobilità
sanitaria
internaz.le
passiva saldo
attivo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.923.902.010,28

1.686.084.753,17

1.583.062.450,10

303.575.195,17

253.522.748,89

166.163.628,89

Totale cap. 11029-11030-12009-23000

12011

12012

Totale

Comp.iva mobilità
extraregione attiva

Comp.iva mobilità
internazionale attiva

0,00

2.227.477.205,45

0,00

1.939.607.502,06

0,00

1.749.226.078,99

Fonte: Corte dei conti su dati di rendiconto biennio 2017/2018 e progetto di rendiconto 2019 (p.d.l. n. 28/2020) forniti da Regione.
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5.3

La tempestività dei pagamenti

Un aspetto correlato all’andamento della gestione di cassa è rappresentato dalla capacità
dell’ente di pagare i fornitori nei termini previsti dalla normativa in materia, mediante il
calcolo di un apposito indice di tempestività dei pagamenti.
Nello specifico, il d.l. n. 66/2014, all’art. 41, comma 1, ha previsto la predisposizione da parte
degli enti pubblici di un apposito prospetto, da allegare al bilancio, attestante l'importo dei
pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti
dal d.lgs. n. 231/2002, unitamente all'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di
cui all'articolo 33 del d.lgs. n. 33/2013158. Il successivo comma 2 prevede che i termini di
pagamento sono rispettati quando si registrano tempi medi uguali o inferiori a quelli
stabiliti dal d.lgs. n. 231/2002159.
Di seguito si riportano i dati relativi ai i tempi medi di pagamento delle fatture passive a
carico sia dell’ente regionale, sia degli enti del comparto sanitario.
I valori sono calcolati tenendo conto della metodologia prevista dal d.p.c.m. del 22 settembre
2014 che, all’art. 9, comma 3, specifica le modalità di calcolo dell’indicatore in oggetto. A tal
fine, la media dei tempi di pagamento considera il numero di giorni tra la data di scadenza
della fattura e la data di pagamento, ponderata per l’importo della fattura. Se la fattura viene
pagata prima della scadenza il valore risulta negativo.
Inoltre, a partire dal 2020, è prevista l’applicazione di una specifica sanzione che impone un
apposito accantonamento, tra le spese correnti, del fondo di garanzia per debiti commerciali,
introdotto dalla l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019). Per evitare tale penalità occorre
effettuare i pagamenti delle fatture nei tempi previsti dal già menzionato d.lgs. n. 231/2002,
art. 4.
Nonostante la Regione non abbia attivato, per il 2019, i mutui a pareggio, la cui possibilità
di utilizzo, come reintrodotta dalla legge di bilancio 2019, dipende dal rispetto dei tempi di

Il citato articolo prevede, a sua volta, la pubblicazione annuale (trimestrale a partire dal 2015) di “un
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali
e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo
dei debiti e il numero delle imprese creditrici”.
159 L’art. 4 comma 2 del d.lgs. n. 231/2002.
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pagamento (l. n. 145/2018, art. 1, comma 937)160, questi ultimi costituiscono comunque un
parametro di particolare importanza al fine di valutare la situazione di cassa dell’ente.
Inoltre, è necessario considerare che la metodologia di calcolo prevista dal d.lgs. n. 231/2002
tiene in considerazione, quale indice di riferimento al denominatore del rapporto, la
“somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”, senza considerare la presenza di
eventuali fatture non pagate nel medesimo periodo; di conseguenza, la presenza di importi
non pagati, anche se di ingente ammontare, non viene rilevata dall’indicatore.

Tab. 61 - Tempi medi di pagamento. Anni 2016-2019.
Regione Toscana
Anno
2016
2017
2018
2019

Indicatore complessivo (in giorni)
-6,95
-26,56
-27,81
-21,78
Enti sanitari toscani

Anno
Indicatore complessivo (in giorni)
2016
58,0
2017
51,7
2018
39,5*
2019
24,89**
Nota: L’importo dei pagamenti afferenti alla Regione Toscana corrisponde al totale
(gestione ordinaria e sanitaria) dei pagamenti effettuati. L'indice di tempestività regionale
e del comparto sanitario è calcolato secondo il d.p.c.m. 22 settembre 2014.
*Il dato 2018 inserito nel referto sul rendiconto 2018 era pari a 59 giorni anziché a 39,5,
quindi in aumento rispetto al 2017 anzichè in diminuzione. L’ente ha rivisto il dato
aggregato a seguito di specifiche elaborazioni.
**Il consolidato regionale annuale 2019 di 24,89 include il dato inviato dalla Fondazione
Monasterio di 65,27 anziché 99,32 come riportata da link aziendale. Il dato della GSA
inviato di -18,35 anziché di -1,1 come riportato da link aziendale e il dato inviato dalla
AOU Senese di 16,44 anziché 32,9 come riportato da link aziendale.
Fonte: Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Toscana.

Il citato dispositivo introduce il comma 2 bis all’art. 40 del d.lgs. n. 118/2011 disponendo che “Fermo restando
quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che
nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati
secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da
contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata
contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte
a effettive esigenze di cassa”.
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I dati sopra riportati evidenziano un lieve miglioramento nell’indicatore con riferimento
all’ente regionale (comprensivo sia della gestione ordinaria che di quella sanitaria).
In particolare, a seguito dell’effetto del d.l. n. 35/2013, a partire dal 2016 i tempi medi
diventano negativi. L’attestazione dei tempi di pagamento per il 2019, fornita dalla Regione,
mostra infatti un pagamento anticipato medio di 21,78 giorni, rispetto alla scadenza delle
fatture, ponderate per l’importo di ciascuna di esse, in lieve peggioramento rispetto al
biennio precedente. Anche l’importo dei pagamenti eseguiti dopo la scadenza dei termini
risulta in peggioramento, assestandosi a 48,5 milioni, rispetto ai 32,4 milioni del 2018.
Al contrario, per quanto riguarda i pagamenti effettuati dal comparto sanitario161, si
riscontra un indice di tempestività positivo, che rappresenta i giorni di ritardo nel
pagamento rispetto alla scadenza delle fatture. Tale indice, peggiore rispetto a quello
regionale, risente del trattenimento di risorse di cassa da parte della Regione a causa delle
modalità di erogazione in precedenza descritte, consentendo alla stessa di rispettare la
normativa in materia.
Infatti, nonostante anche tale settore abbia usufruito delle anticipazioni di liquidità messe a
disposizione dal d.l. n. 35/2013 nel biennio 2013-2014, l’indice di pagamento assumeva
valori maggiori proprio nel biennio 2013-2014162. L’elevato indicatore, in termini di giorni
di ritardo, è influenzato dal fatto che, mediante le anticipazioni di liquidità di cui il settore
ha beneficiato, sono state pagate fatture scadute in anni precedenti il 2013, con conseguente
innalzamento del parametro in oggetto. Infatti, a parità di importo totale delle fatture
pagate, l’indice è tanto più elevato quanto maggiori sono i giorni di ritardo e l’ammontare
delle fatture pagate163. Il 2015 aveva invece registrato una riduzione dei tempi di pagamento,
proprio a causa del beneficio apportato dal d.l. n. 35/2013164.

Il settore sanitario è composto nello specifico dalle Ausl Toscana nord ovest, Toscana centro, Toscana sud
est, le Aziende ospedaliere Pisana, Senese, Careggi, Meyer, Ispo e la Fondazione Monasterio.
162 Nel 2013 l’indicatore era pari a 198 giorni. Nel 2014 era pari a 165 giorni di ritardo. Essendo tali due esercizi
precedenti rispetto all’entrata in vigore del d.p.c.m. 22 settembre 2014 che dispone in merito al metodo di
calcolo dell’indicatore dei pagamenti, gli indici per il 2013 e 2014 sono calcolati in modo parzialmente diverso.
Infatti, non sono stati considerati i giorni di ritardo dalla scadenza della fattura, bensì i giorni dalla emissione
della fattura (data fattura), per cui l’indice presenta valori molto più elevati rispetti a quello degli anni
successivi.
163 Le fatture non pagate in base al del d.p.c.m. 22 settembre 2014 non rientrano nel calcolo.
164 Nel 2015 l’indicatore era pari a 109 giorni di ritardo, in base al calcolo anteriore al d.p.c.m. 22 settembre
2014.
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A partire dal 2016 l’indice viene ricalcolato in base ai parametri di cui al d.p.c.m. 22
settembre 2014, presentando valori tra i 50 e i 60 giorni di ritardo rispetto alla scadenza della
fattura, esaurendosi l’effetto dell’iniezione di liquidità operata dal citato d.l. n. 35/2013.
Il 2018, a sua volta, è caratterizzato da un miglioramento del parametro in esame anche se,
come comunicato dall’ente in sede istruttoria, il suo valore è stato rielaborato rispetto a
quanto indicato nell’ambito del precedente referto sul rendiconto 2018165. Si invita al
riguardo la Regione ad adottare un metodo di calcolo univoco dell’indicatore in esame,
concordato con gli enti sanitari al fine di evitare eventuali rimodulazioni successive, anche
in considerazione dell’importanza che lo stesso parametro riveste.

Il 2019 presenta altresì un valore in miglioramento, pari a 24,9 giorni di ritardo. Si precisa
che nel calcolo è considerata anche la gestione sanitaria accentrata. Quest’ultima presenta
un indicatore negativo pari a -18,35 giorni, insieme al Meyer (- 7 giorni). Tutti gli altri enti
del comparto scontano ritardi nei pagamenti che vanno dai 65 giorni della Fondazione
Monasterio ai 7 giorni dell’asl Toscana sud est.
Peraltro, il criterio di ripartizione della liquidità aggiuntive erogate al settore ai sensi della
l. n. 145/2018 (art. 1, commi 849-872) per 82,3 milioni tra gli enti sanitari, come deciso dalla
Regione con apposita delibera di Giunta n. 239/2019 non appare collegato ai tempi medi di
pagamento registrati dai beneficiari negli anni precedenti 166, ma segue le regole indicate
nell’apposita circolare n. 1292 dell’11/01/2019 emanata dalla Cassa Depositi e Prestiti167.
In sede istruttoria la Regione precisa che tale erogazione è avvenuta, da parte dello Stato,
solo a partire dalla metà del 2019, in ritardo rispetto alle attese. Di conseguenza, un effetto
benefico sui tempi di pagamento della maggior parte delle aziende sanitarie beneficiarie
può essere avvenuto soprattutto nel terzo trimestre 2019.

Il dato 2018 inserito nel referto sul rendiconto 2018 era pari a 59 giorni anziché a 39,5, quindi era in aumento
rispetto al 2017 anziché in diminuzione. L’ente ha rivisto il dato aggregato a seguito di specifiche elaborazioni.
166 Secondo quanto indicato dalla d.g.r. n. 239/2019, l’anticipazione di liquidità viene ripartita tra gli enti
sanitari nel modo seguente: circa 11 milioni a ciascuna delle 3 aziende sanitarie toscane (nord ovest, centro,
sud est); 32,8 milioni all’azienda ospedaliera di Careggi; circa 6,5 milioni all’azienda ospedaliera Pisana e 6,3
milioni alla Fondazione Monasterio; 2,6 milioni all’ospedale Meyer .
167 La procedura per ricevere il finanziamento, regolata dalla circolare citata, si basa su un’apposita richiesta
dell’ente contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario e comprensiva dell’elenco dei debiti da
pagare con l’anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali
(PCC).
165
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Il breve periodo nel quale si è potuto beneficiare della suddetta anticipazione, però ne ha
molto limitato i benefici. Nel quarto trimestre, anzi, poiché le aziende sanitarie hanno
dovuto predisporre gli “spazi finanziari” per essere certe di poter ottemperare alla
restituzione della stessa, l’effetto è stato negativo.
L’ente comunica altresì che il miglioramento dei tempi di pagamento registrato nel 2019
rispetto agli anni precedenti non è tanto dovuto alle citate anticipazioni di liquidità
aggiuntive, quanto a fenomeni diversi, come di seguito descritti.
Innanzitutto, il miglioramento pare dovuto al fatto che nel 2019 l’amministrazione ha
ottenuto la certificazione del superamento degli adempimenti 2016 e 2017, con la
conseguente erogazione, da parte dello Stato, della relativa premialità finanziaria (circa 130
milioni), che è stata erogata subito dalla Regione alle aziende sanitarie.
Inoltre, sempre nel 2019, a seguito delle transazioni stipulate tra l’AIFA e le aziende
farmaceutiche in relazione al payback per la spesa farmaceutica ospedaliera per gli anni
2013 – 2017, la Regione ha ricevuto dallo Stato circa 189 milioni del fondo costituito presso
il Mef, a seguito del versamento del payback in questione da parte delle case farmaceutiche.
Anche tali importi sono stati erogati alle aziende sanitarie.
Queste iniezioni di liquidità hanno consentito alle stesse aziende di ridurre i propri tempi
di pagamento, anche se l’effetto sull’indice di tempestività medio 2019 è stato lieve, poiché
le risorse finanziarie sopra descritte sono state erogate dallo Stato solo nei mesi di novembre
e dicembre.
L’ente specifica, infine, che negli ultimi 15-20 giorni del mese di dicembre 2019 ha ricevuto
dallo Stato, sul conto sanitario, anche ulteriori risorse finanziarie non comprese tra quelle
erogate per quote mensili e non ha avuto il tempo materiale di erogarle alle aziende
sanitarie, col risultato di vedere crescere in misura consistente il saldo del conto corrente
sanitario al 31/12/2019, rispetto all’analogo saldo al 31/12/2018.

Per le ulteriori analisi sulle erogazioni di liquidità al settore sanitario si rimanda a quanto
espresso nell’ambito delle verifiche sulla gestione della cassa regionale e in sede di esame
della gestione sanitaria.
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La gestione complessiva dei residui
6.1

Il riaccertamento ordinario dei residui

I residui attivi e passivi contabilizzati nel rendiconto alla chiusura dell’esercizio sono il
risultato dell’operazione di riaccertamento prevista dall’art. 3, comma 4, del d.lgs. n.
118/2011 ovvero dell’attività che annualmente l’ente deve porre in essere allo scopo di
verificare le ragioni del mantenimento delle poste residuali in bilancio.
La ricognizione è diretta ad appurare la fondatezza giuridica dei crediti accertati e
dell’esigibilità del credito, l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in
occasione dell’accertamento o dell’impegno, il permanere delle posizioni debitorie effettive
degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in
bilancio.
Tra i residui attivi si possono conservare le entrate accertate esigibili nell’esercizio di
riferimento, che non sono state incassate. Mentre nei residui passivi sono conservate le spese
impegnate, liquidate e liquidabili nel corso dell’esercizio, ma che non sono state ancora
pagate. Vengono invece immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili le
entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato. Al fine di
effettuare una corretta reimputazione degli impegni è necessario incrementare per lo stesso
importo il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire – nell’entrata degli esercizi
successivi – l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.
In sintesi, l’operazione di riaccertamento determina gli importi che potranno essere inseriti
in bilancio come residui attivi e residui passivi, perché considerati obbligazioni
giuridicamente perfezionate ed esauritesi entro la chiusura dell’esercizio, le somme che, pur
giuridicamente perfezionate, debbano considerarsi non esigibili e quindi reimputabili, ed
infine gli impegni e gli accertamenti che, in caso di mancanza di adeguato giustificativo,
dovranno essere stralciati per insussistenza, prescrizione o inesigibilità.
Si tratta di una operazione assai delicata e non priva di ripercussioni sul bilancio, poiché i
minori impegni e i minori accertamenti concorrano alla determinazione del risultato di
amministrazione.
Come detto l’istituto è regolato dal comma 4 dell’art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e dalle
specifiche disposizioni contenute nell’allegato 4/2 concernente il principio contabile
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applicato della contabilità finanziaria. A causa delle specifiche modalità di contabilizzazione
appositamente previste per le regioni restano escluse dall’operazione di riaccertamento sia
il conto terzi168 che le poste afferenti alla parte sanitaria del bilancio regionale169. Per tali
voci, infatti, è prevista una specifica deroga all’applicazione del principio della competenza
potenziata, pertanto gli accertamenti e gli impegni sono assunti in bilancio contestualmente,
al momento in cui l’obbligazione giuridica è perfezionata e non al momento in cui è esigibile,
di conseguenza tali poste non sono soggette a reimputazione, mentre restano comunque
sottoposti al controllo i residui derivanti da esercizi pregressi.
Le risultanze dell’operazione di accertamento sono state approvate con delibera di Giunta
del 30 marzo 2020, n. 426, che, contestualmente, ha provveduto ad apportare al bilancio
2019-2021 le variazioni funzionali all’incremento del fondo pluriennale vincolato a
copertura degli impegni reimputati e le altre variazioni necessarie.
Rispetto alle procedure adottate per l’effettuazione delle verifiche soprarichiamate, la
Giunta, con decisione n. 16 del 25 marzo 2019, ha sostituito e integrato le linee guida in
precedenza disposte170, al fine di supportare le direzioni regionali nonché gli enti, agenzie e
società partecipate171 nella gestione contabile delle spese, in particolare nella fase di
impegno e liquidazione della spesa al fine di contenere l’incremento del Fondo pluriennale
vincolato, che a legislazione vigente dal 2020, dopo un periodo di transizione, sarebbe stato
diversamente computato nel calcolo del pareggio di bilancio ai sensi all’articolo 1, comma
466, della legge n. 232 del 2016. Tuttavia, l’incremento del fondo registrato nell’ultimo
esercizio mette in luce, oltre ad evidenti carenze programmatorie nella gestione degli
investimenti sia diretti che indiretti, anche il venir meno delle disposizioni di cui all’articolo
1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, a seguito alla sentenza della Corte Costituzionale
n. 101/2018 nella parte in cui stabilisce che “a partire dal 2020, ai fini della determinazione
Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 - Punto 7.2 Applicazione del principio della competenza finanziaria alle
partite di giro e ai servizi per conto terzi - La necessità di garantire e verificare l’equivalenza tra gli
accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso
l’accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l’impegno di spese correlate (e viceversa)
richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente
perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per
conto terzi, siano registrate ed imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in
cui l’obbligazione è esigibile”.
169 Art. 20 d.lgs. n. 118/2011.
170 Decisione di Giunta n. 13/2016 e n. 16/2017.
171 Con una quota superiore al 20 per cento.
168
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dell’equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai
precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza” e
anche là dove “non prevede che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo
pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto
alla determinazione dell’equilibrio dell’esercizio di competenza”. Tale fondo, come sarà
ampiamente esposto nel paragrafo dedicato, rappresenta lo strumento di programmazione
e previsione delle spese, sia correnti che di investimento, ed evidenzia il procedimento di
impiego delle risorse acquisite dall'ente e la capacità di utilizzo delle stesse per le finalità
programmate.
La definizione dei residui attivi e passivi e la determinazione del fondo pluriennale
vincolato effettuata con l’operazione di riaccertamento costituisce l’atto finale di
adeguamento dei dati contabili prima della stesura definitiva del rendiconto.
Si deve, tuttavia, rilevare che il valore dei residui attivi finali riportato dal rendiconto
differisce dal corrispondente valore risultante dalle operazioni di riaccertamento ordinario,
per effetto di una successiva modificazione degli accertamenti di entrata attestata dalla
stessa proposta di legge di rendiconto che ha incrementato i residui attivi derivanti
dall’esercizio di competenza.
L’art. 1 della citata proposta di legge, dopo aver disposto l’approvazione del rendiconto
generale della Regione per l’esercizio finanziario 2019, dispone infatti che 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.
La Regione, in sede istruttoria, ha fornito le seguenti precisazioni sul punto.
- Variazione di 1.500 euro. Capitolo di entrata 32176 (risorse vincolate - perimetro ordinario). Con
questa operazione si è proceduto ad una rettifica della contabilizzazione dell’accertamento di
entrata. Infatti, a fronte di un impegno assunto sull’annualità 2019 (risorse vincolate),
l’accertamento era stato erroneamente contabilizzato sull’annualità 2020 per cui in sede di
Rendiconto si è proceduto alla cancellazione dell’accertamento assunto sull’annualità 2020 e ad
assumerne uno nuovo sull’annualità 2019, con l’obiettivo di riallineare l’entrata con la spesa
corrispondente.
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- Variazione di 50.429,21 euro. Capitolo di entrata 22424 (risorse vincolate - perimetro ordinario).
In sede di riaccertamento ordinario è stato effettuato un abbattimento dell’accertamento a fronte
del quale la spesa era stata totalmente impegnata per cui si è ritenuto corretto, in sede di
Rendiconto, provvedere al riallineamento tra entrata ed uscita attraverso la contabilizzazione di
un accertamento di euro 50.429,21 a valere sull’esercizio 2019.
In sede di controdeduzioni sono state forniti ulteriori chiarimenti al riguardo.
È stato ribadito infatti che l’operazione è stata compiuta in quanto entrambi gli accertamenti
facevano riferimento a risorse di natura vincolata e le relative spese collegate erano già state
oggetto di impegno e liquidazione nel corso dell’esercizio 2019, sottolineando al contempo
che qualora non si fosse proceduto alla rettifica l’elenco analitico delle risorse vincolate nel
risultato di amministrazione” allegato al rendiconto avrebbe riportato un avanzo con segno
negativo. Si è infine rappresentato che la Regione, nel rispetto dei principi generali della
veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità e in particolare del principio generale
della prevalenza della sostanza sulla forma ha ritenuto di dover correggere errori materiali
che aveva riscontrato, procedendo a darne evidenza nella proposta di legge di rendiconto,
anch’essa sottoposta al controllo del Collegio dei revisori ed a comunicarlo alla Corte di
conti ai fini della parifica.
La Sezione, preso atto di quanto riferito al riguardo, deve rilevare l’irregolarità
dell’operazione eseguita alla luce del divieto posto dal principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria il quale, al punto 11.10, prevede espressamente che “a
seguito del riaccertamento ordinario non è più consentito procedere ad ulteriori revisioni dei residui
e del risultato di amministrazione al 31 dicembre del precedente esercizio”.
La disposizione deve ritenersi dettata dall’esigenza di dare definitività ai dati del
rendiconto, anche in considerazione del fatto che le risultanze del riaccertamento
straordinario sono sottoposte al parere del Collegio dei revisori.
Il principio di competenza del bilancio impone in questo senso che eventuali modifiche o
rettifiche siano disposte in corso di esercizio con l’utilizzo delle variazioni e degli altri
strumenti espressamente previsti dalla legge, senza intervenire su valori già assodati al di
là delle tempistiche prescritte.
La Sezione, tenuto conto delle motivazioni addotte della Regione e dell’esiguità degli
importi interessati dall’operazione, finalizzata a porre rimedio ad un errore nella gestione
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delle risorse vincolate, ritiene che l’irregolarità possa essere sanata e “ratificata” in sede di
approvazione della proposta di legge di rendiconto.
L’esame che segue evidenzia i risultati finali della gestione dei residui attivi, passivi e
perenti, analizza le variazioni operate in sede di riaccertamento ordinario ed effettua una
breve disamina dei residui finali relativi al perimetro sanitario e alla parte ordinaria del
bilancio.
6.2

I residui attivi

A seguito dell’operazione di riaccertamento e della modifica apportata, in ultimo, con la
proposta di legge di rendiconto172, l’ammontare complessivo dei residui attivi alla chiusura
dell’esercizio è di 4.101,17 milioni, di cui 1.410,90 di competenza dell’esercizio e 2.690,27
milioni provenienti da esercizi pregressi.
Dal 2016 lo stock dei residui attivi è in costante diminuzione, l’indice di smaltimento pari al
44,92 per cento è il più alto registrato negli ultimi esercizi,
Si riducono di oltre il 25 per cento i residui attivi derivanti dalla competenza, da 1.897,31
milioni passano a 1.410,90 milioni nel 2019 e del 13,83 per cento i residui relativi ad esercizi
pregressi, da 3.121,93 milioni del 2018 a 2.690,26 nel 2019.
La successiva tabella evidenzia i risultati complessi dei residui attivi dal 2012 al 2019.
Tab. 62 - La gestione dei residui attivi. Anni 2012-2019.
Iniziale di
vecchia
Anno
formazione
a

Riaccertamento su
residui
attivi
b=a- e

%
b/a

Riscossioni
su residui

Capacità di
smaltimento
%

c

c/a

(in milioni)
da
riscuotere/
residui
portati a
nuovo
d = (b-c)

Maggiori/
%

Minori
entrate

%

d/a

e = (b-a)

e/a

Residui
Consistenza
formatesi
finale dei
nell'eserc.o di
residui
competenza
f

g = (d+f)

2012

5.956,30

5.893,20

98,90%

1.190,50

20,00%

4.702,70

79,00%

-63,1 -1,10%

2.041,30

6.744,00

2013

6.744,00

6.734,40

99,90%

4.147,90

61,50%

2.586,50

38,40%

-9,6 -0,10%

2.135,40

4.721,90

2014

4.721,90

4.667,53

98,80%

1.653,30

35,00%

3.014,20

63,80%

-54,35 -1,20%

2.145,20

5.159,50

2015

5.159,41

4.727,70

91,63%

1.474,78

28,58%

3.252,92

63,05%

-431,73 -8,37%

2.289,14

5.542,05

2016

5.542,05

5.505,54

99,34%

1.378,30

24,87%

4.127,24

74,47%

-36,51 -0,66%

2.149,17

6.276,41

2017

6.276,41

6.099,20

97,18%

2.399,67

38,23%

3.699,53

58,94%

-177,21 -2,82%

1.920,52

5.620,05

2018

5.620,04

5.450,27

96,98%

2.328,34

41,43%

3.121,93

55,55%

-169,77 -3,02%

1.897,31

5.019,24

2019

5.019,24

4.884,36 97,31%

2.194,10

44,92%

2.690,27 53,60%

-134,88 -2,69%

1.410,90

4.101,17

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto.

L’influenza dell’operazione di riaccertamento sull’ammontare complessivo dei residui attivi
alla chiusura dell’esercizio risulta sintetizzata nella tabella successiva, che mostra i residui
172

All’art. 1 e ss. della legge.
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attivi sottoposti al riaccertamento, le variazioni intervenute e i risultati finali determinati in
tale sede. L’analisi è priva dell’ultima modifica operata in sede di approvazione di
rendiconto e riporta i dati approvati con la delibera di giunta del 30 marzo 2020, n. 426.
Tab. 63 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi al 31.12.2019.
Importial
31/12/2019 ante
riaccertamento
Residui attivi di competenza

Cancellazioni

865.403.846,99

20.359.750,91

Residui attivi pregressi

2.725.896.945,42

35.629.741,62

Totale

3.591.300.792,41

55.989.492,53

Comparto sanità comprensivo partite
di giro
Partite di giro non sanitarie
Totale poste escluse dal
riaccertamento ordinario
Totale

(in milioni)

Reimputazioni
al 2020 e anni
seguenti

Maggiori
accertamenti

190.009.650,93

Importi al
31/12/2019 post
riaccertamento
655.034.445,15
2.690.267.203,80

190.009.650,93

0,00

3.345.301.648,95

746.340.369,76

746.340.369,76

9.475.183,52

9.475.183,52

755.815.553,28

755.815.553,28

4.347.116.345,69

55.989.492,53

190.009.650,93

0,00

4.101.117.202,23

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Toscana.

Le poste contabili sottoposte al riaccertamento ordinario, pari a 3.591,30 milioni,
rappresentano 82,61 per cento dell’ammontare complessivo (4.347,12 milioni),
Il riaccertamento ha ridefinito i residui attivi derivanti dalla competenza, per effetto delle
cancellazioni (20,35 milioni) e delle reimputazioni (190 milioni), in 655,03 milioni rispetto
agli iniziali 865,40 milioni, mentre quelli derivanti da esercizi pregressi da 2.725,90 milioni
si assestano, a seguito delle cancellazioni (35,62 milioni), a 2.690,26 milioni.
I residui attivi complessivi iscritti in bilancio a fine esercizio a seguito delle rimodulazioni
intervenute sono, dunque, pari a 4.101,17 milioni, comprensivi della variazione apportata a
rendiconto, come già evidenziato.
La successiva tabella evidenzia le oscillazioni derivanti dall’operazione di riaccertamento
sulle voci relative alla competenza, sintetizzate per titolo e distinte in base alla tipologia di
entrata.
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Tab. 64 - Riaccertamento dei residui attivi derivanti dalla competenza. Dettaglio per titolo e per natura libera o
vincolata dell’entrata.
(in milioni)

Titolo entrata

Entrate correnti di
1 natura trib., contr.
perequativa
Trasferimenti
2
correnti
3

4

Entrate
extratributarie
Entrate in conto
capitale

Entrate da
5 riduzione di
attività finanziarie
6 Accensione prestiti
Totale complessivo

Residui
Totale
Residui
Residui mantenuti
residui
Residui
Residui
Residui
Entrata
sottoposti a
Insussitenze
reimputati
al
reimputati
reimputati reimputati reimputati
libera/ riaccertamento
(b)
oltre il
31.12.2019
al 2020 e
al 2020 (c ) al 2021(d) al 2022 (e)
(a)
2023 (f)
(g=a-b-csuccessivi
d-e-f)
(i=c+d+e+f)
L
V
Totale
V
Totale
L
V
Totale
L
V
Totale
L
V
Totale
L
V
Totale

338,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

338,63

338,63
193,45
193,45
30,28
0,66
30,94
0,16
278,14
278,30
2,21
21,87
24,09

0,00
4,57
4,57
0,13
0,00
0,13
0,00
15,66
15,66
0
0
0

0,00
48,08
48,08
0
0
0
0
124,68
124,68
0
0
0

0,00
0,03
0,03
0
0
0
0
16,61
16,61
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,61
0,61
0
0
0

0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

338,63
140,77
140,77
30,15
0,66
30,81
0,16
120,58
120,74
2,21
21,87
24,09

865,40

20,36

172,76

16,64

0,61

0,00

655,03

48,11

0

141,90

190,01

Fonte: elaborazione Corte de conti su dati Regione Toscana.

Le reimputazioni complessive ammontano a 190,01 milioni, circa il 20 per cento del totale
delle voci sottoposte al riaccertamento. Di queste, 141,90 milioni riguardano entrate
vincolate ad investimenti (titolo 4) e 48,11 milioni trasferimenti correnti sempre di natura
vincolata (Titolo 2). Per questi ultimi, lo slittamento degli accertamenti al 2020 è collegato al
riallineamento con i correlati impegni di spesa e riguarda entrate di provenienza statale e
fondi europei per il finanziamento e la realizzazione di progetti inerenti al Fesr 2014/2020 e
al programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020.
I 141,90 milioni reimputati relativi al titolo 4 si riferiscono, invece, ad investimenti di natura
vincolata finanziati con fondi Cipe, per la maggior parte traslati al 2020 (124,68 milioni)
destinati, in particolare, ad investimenti delle aree sottoutilizzate, alla riqualificazione del
polo industriale di Piombino ed alle quote a carico dello Stato e dell’Unione Europea per
spese d’investimento del Por Creo Fesr 2014/2020.
Si segnala, come peraltro sarà adeguatamene evidenziato nel paragrafo relativo al fondo
pluriennale vincolato, che alcune di queste entrate (circa 22 milioni) erano già state
reimputate all’esercizio successivo con il riaccertamento ordinario relativo al 2018 e
risultano, quindi, nuovamente procrastinate di un anno, una prassi contabile abitualmente
adottata dalla Regione, che contrasta con il principio della competenza potenziata che ne

195

prevede l’iscrizione in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun
esercizio finanziario.
Infine, le cancellazioni operate per entrambi i titoli riguardano entrate della stessa natura di
quelle appena descritte.
Con riferimento, invece, ai residui attivi derivanti da esercizi pregressi, la successiva tabella
mostra le variazioni intervenute, a seguito del riaccertamento, sempre per titolo e tipologie
di entrata.
Tab. 65 - Residui attivi derivanti da esercizi pregressi. Dettaglio per titolo e natura dell’entrata.
Titolo

1

Entrate correnti di natura tributaria,
contrib. e perequativa

2

Trasferimenti correnti

3

Entrate extratributarie

4

Entrate in conto capitale

5

Entrate da riduzione di attività
finanziarie

9

Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale complessivo

Libera/
Vincolato
L
V
Totale
V
Totale
L
V
Totale
L
V
Totale
L
V
Totale
V
Totale

Residui
sottoposti a
riaccertamento
2.105.998.746,21
489.674,61
2.106.488.420,82
151.949.192,68
151.949.192,68
29.486.485,30
63.203.523,35
92.690.008,65
2.573.431,14
287.858.156,36
290.431.587,50
619.543,95
78.780.716,27
79.400.260,22
4.937.475,55
4.937.475,55
2.725.896.945,42

Insussistenze
1.197.816,68
489.674,61
1.687.491,29
599.333,88
599.333,88
2.779.507,33
10.162.483,85
12.941.991,18
6.013,72
19.760.865,46
19.766.879,18
606.102,07
606.102,07
27.944,02
27.944,02
35.629.741,62

(in euro)

Importo al
31/12/2019 post
riaccertamento
2.104.800.929,53
2.104.800.929,53
151.349.858,80
151.349.858,80
26.706.977,97
53.041.039,50
79.748.017,47
2.567.417,42
268.097.290,90
270.664.708,32
619.543,95
78.174.614,20
78.794.158,15
4.909.531,53
4.909.531,53
2.690.267.203,80

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati Regione Toscana.

L’operazione contabile ha determinato cancellazioni per 35,63 milioni, riducendo i residui
iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019 a 2.690,27 milioni. Oltre l’88 per cento delle
cancellazioni sono di natura vincolata e si concentrano sul titolo 3 “Entrate extratributarie”
(10,16 milioni) e sul titolo 4 “Entrate in conto capitale” (19,76 milioni). Le cancellazioni
riguardanti le entrate extratributarie sono relative a piccoli crediti inerenti rimborsi, recuperi
ed economie di fondi vincolati. Nell’esercizio in esame la Regione ha provveduto ad
eliminare con il riaccertamento tutti quelli antecedenti al 2005 (1,68 milioni). Della stessa
natura risultano anche le cancellazioni relative alle somme non vincolate afferenti allo stesso
titolo (2,78 milioni), che presenta inoltre l’eliminazione degli interessi attivi calcolati proprio
sui ritardati incassi legati alle revoche di contributi e altre provvidenze.
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Per le entrate in conto capitale le cancellazioni (19,76 milioni) si riferiscono, in particolare,
ad accertamenti del 2018 per interventi finanziati con fondi CIPE 2007-2013 in favore delle
aree sottoutilizzate (13,16 milioni).
Infine, la rimozione di poste residuali afferenti al titolo 1 riguarda principalmente voci di
natura non vincolata relative alla riscossione coattiva di tasse automobilistiche, mentre
quelle di carattere vincolato sono insussistenze del fondo per il finanziamento del trasporto
pubblico locale.
Un ulteriore livello di analisi è effettuato sui residui attivi finali (pregressi e derivanti dalla
competenza) classificati per titolo e suddivisi tra conto ordinario e sanitario. Come mostra
la tabella successiva, sul totale complessivo dei residui attivi al termine dell’esercizio
(4.101,17 milioni) 1.263,34 milioni riguardano la parte ordinaria del bilancio mentre 2.837,77
milioni sono relativi al perimetro sanitario.
Tab. 66 - Residui attivi per titolo - conto ordinario e sanitario - Anni 2017-2019.
Titolo

1

2

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Totale
Trasferimenti correnti

ordinario

422,74

sanitario

2.229,16

1.267,53

3.496,69

1.941,29

1.274,60

3.215,89

1.750,91

648,31

2.399,22

2.651,89
103,5
242,22
345,72
97,74
0,06
97,8
129,08
253,84
382,92
8,87
212,15
221,02
-

1.483,85
84,26
163
247,26
23,87
0,21
24,07
140,07
140,07
2,11
2,11
-

4.135,75
187,77
405,22
592,99
121,61
0,26
121,87
269,14
253,84
522,98
10,98
212,15
223,13
-

2.224,19
86,82
204,62
291,45
89,1
0,05
89,15
131,83
203,96
335,79
2,31
177,11
179,42
-

1.548,62
113,96
30,94
144,9
25,21
0,34
25,55
147,22
11,05
158,27
1,09
1,09
-

3.772,81
200,79
235,56
436,35
114,3
0,39
114,69
279,05
215,01
494,06
3,39
177,11
180,5
-

2.104,80
67,08
84,27
151,35
79,71
0,04
79,75
91,45
179,22
270,66
1,79
77,00
78,79
-

986,94
140,82
38,09
178,91
30,81
0,13
30,94
120,74
59,78
180,52
24,09
24,09
-

3.091,74
207,90
122,36
330,26
110,52
0,16
110,68
212,19
239,00
451,19
25,88
77,00
102,88
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

761,93
2.937,43
3.699,35
0,17
0
0,17
762,1
2.937,43
3.699,53

466,62
1.430,74
1.897,36
22,95
0,21
23,16
489,57
1.430,95
1.920,52

1.228,55
4.368,16
5.596,71
23,12
0,21
23,34
1.251,68
4.368,37
5.620,05

592,96
2.527,04
3.120,00
1,94
0
1,94
594,9
2.527,04
3.121,94

561,49
1.316,93
1.878,42
18,83
0,05
18,89
580,32
1.316,98
1.897,31

1.154,45
3.843,97
4.998,42
20,77
0,05
20,83
1.175,23
3.844,02
5.019,25

593,93
2.091,43
2.685,36
4,91
0,00
4,91
598,83
2.091,43
2.690,27

655,08
746,31
1.401,34
9,48
0,03
9,51
664,56
746,34
1.410,90

1.249,01
2.837,74
4.086,75
14,38
0,03
14,42
1.263,40
2.837,77
4.101,17

Conto

ordinario
sanitario

Totale
3

Entrate extratributarie

ordinario
sanitario

Totale
4

5

6

7

Entrate in conto capitale

ordinario
sanitario

Totale
Entrate da riduzione di
attività finanziarie
Totale

ordinario
sanitario

Accensione prestiti

ordinario
sanitario

Totale
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Totale
Totale c/ord. al netto c/ terzi
Totale c/san. al netto c/terzi

Entrate per conto terzi e
partite di giro
Totale
Totale conto ordinario
Totale conto sanitario
Totale complessivo
9

(in milioni)

2017
Residui
derivanti
dalla
competenza
216,32

ordinario
ordinario
sanitario
ordinario
sanitario

Residui
da
residui

Residui
da
riportare

Residui
da
residui

282,9

2018
Residui
derivanti
dalla
competenza
274,02

556,93

Residui
da
riportare

Residui
da
residui

639,05

Residui
da
riportare

353,89

2019
Residui
derivanti
dalla
competenza
338,63

692,52

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto.

Nel 2019 diminuisce lo stock dei residui attivi; il fenomeno riguarda tutti i titoli ed in
particolare la parte sanitaria del bilancio regionale. Infatti, i residui sanitari si riducono
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rispetto al precedente esercizio di oltre il 26 per cento, in valore assoluto di 1.006,03 milioni.
Unica eccezione riguarda il titolo 4 e in particolare i residui sanitari derivanti dalla
competenza (59 milioni), che accolgono le entrate destinate agli enti del Ssr per interventi di
ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio sanitario, finanziati mediante
l’assunzione di nuovi mutui autorizzati con l.r. n. 19/2019; la parte non sanitaria invece è
costituita da fondi Cipe per le aree sottoutilizzate, fondi europei per investimenti e fondi
per il trasporto pubblico per il rinnovo del materiale rotabile.
Come evidenziato nella precedente tabella, oltre il 75 per cento delle partite residuali
complessive è allocato al titolo 1 (3.091,74 milioni) e di queste il 70 per cento (2.399,22
milioni) è afferente alla parte sanitaria del bilancio regionale.
I residui sanitari pregressi del titolo I, pari a 1.750,91 milioni, riguardano, principalmente,
entrate relative alla compartecipazione regionale all’Iva, alla mobilità sanitaria
extraregionale e al fondo interregionale di garanzia. Quest’ultima voce essendo una posta
contabile di natura perequativa collegata al criterio del fabbisogno della capacità fiscale
genera posizioni creditorie o debitorie nei confronti dello Stato, peraltro non regolate nel
corso dei vari esercizi, come risulta evidente dai residui attivi e passivi presenti in
bilancio173. Si dimezzano i residui sanitari derivanti dalla competenza rispetto allo stesso
dato del 2018, per i maggiori introiti registrati nel 2019 relativi alla compartecipazione all’iva
finalizzata alla spesa sanitaria174 e alla mobilità sanitaria extraregionale attiva175.
Quest’ultima voce, solitamente posta a residuo e riscossa nell’esercizio successivo, è quella
che determina in misura maggiore la riduzione dei residui complessivi alla chiusura
dell’esercizio.
Sempre con riferimento al titolo 1, le partite residuali più cospicue afferenti alla parte
ordinaria del bilancio riguardano, principalmente, la riscossione dei ruoli delle tasse
automobilistiche nonché gli introiti relativi all’addizionale Irpef.
I trasferimenti correnti (titolo 2) presentano residui attivi per 330,26 milioni, la parte
ordinaria (207,90 milioni) si riferisce a trasferimenti statali e comunitari relativi a diversi
progetti tutti correlati alle relative spese. Per la parte sanitaria si riducono sensibilmente i

Residui attivi per 693,58 milioni (cap. 23000) e passivi per 139,24 milioni (cap. 73035).
Cap. 12009 “Compartecipazione regionale all'iva finalizzata al finanziamento della spesa sanitaria”.
175 Cap. 12011 “Partecipazione regionale all'iva per mobilità sanitaria extraregionale attiva”.
173
174
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residui pregressi per la riscossione nel 2019 delle quote di paypack risalenti al 2013 e 2014,
dovute dalle aziende farmaceutiche a titolo di rimborso dell’eccedenza della spesa
farmaceutica, mentre i residui derivanti dalla competenza si riferiscono alla parte del fondo
sanitario ancora da riscuotere176.
Quasi la totalità dei residui del titolo 3 attiene la parte ordinaria del bilancio e si riferisce a
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme libere o vincolate per revoche parziali di
contributi erogate a favore delle aziende, ed inoltre ad introiti derivanti da canoni sulle
concessioni del demanio idrico, questi ultimi per la maggior parte derivanti dalla
competenza.
Infine, dal titolo 5 è stato cancellato un residuo relativo alla restituzione dell’anticipazione
concessa dalla Regione per infrastrutture sanitarie, garantita dall’alienazione dei beni
immobili delle aziende (100,11 milioni), che trova il suo corrispettivo177 nel titolo 3 della
spesa, nel residuo passivo (ridotto di pari importo) relativo alla concessione della medesima
anticipazione all’azienda sanitaria di Livorno178.
Per le entrate per conto terzi si rimanda alla disamina del paragrafo pertinente.
6.3

I residui passivi

I residui passivi contabilizzati in bilancio al 31 dicembre 2019 sono 4.804,41 milioni, di cui
1.993,48 derivanti dalla competenza e 2.810,93 milioni dalla gestione dei residui. I pagamenti
in conto residui sono stati 2.541,66 milioni con una capacità di smaltimento del 45,86 per
cento, di circa un punto percentuale inferiore a quella dell’anno precedente. Nel triennio
2017-2019 si assiste ad una costante diminuzione di residui passivi; in termini percentuali,
rispetto al 2018, lo stock si riduce del 15,36 per cento, in valore assoluto di 737,83 milioni.
Tale riduzione riguarda sia i residui pregressi che quelli derivanti dalla competenza,
entrambi per una percentuale al di sopra del 13 per cento.
La successiva tabella evidenzia i risultati complessivi dei residui passivi dal 2012 al 2019.

Cap 22069 “Fondo sanitario nazionale. Obiettivi di carattere prioritario del Psn, assistenza sanitaria agli stranieri
irregolari, esclusività del rapporto del personale dirigente del Ssn e altre risorse di fondo sanitario vincolato”.
177 Cap. 24190 “Anticipazioni alle aziende sanitarie per realizzazione infrastrutture sanitarie”.
178 Si tratta del rimborso dell’anticipazione relativa all’azienda usl 6 di Livorno (100,11 milioni) mentre non
risulta cancellata quella relativa all’università pisana di 77 milioni.
176
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Tab. 67 - Gestione dei residui passivi. Anni 2012-2019.

(in milioni)

TOTALE RESIDUI PASSIVI

Anno

Residui
iniziali di
vecchia
formazione
a

2012

4.457,00

1.850,09

41,51%

1.925,90

43,21%

618,75

62,26

2013

5.317,56

2.386,88

44,89%

2.339,06

43,99%

527,79

63,83

2014

5.354,87

2.368,87

44,24%

2.375,28

44,36%

453,17

2015

5.653,83

1.614,96

28,56%

3.187,79

56,38%

-

2016

5.934,26

2.065,72

34,81%

3.602,29

60,70%

2017

6.403,26

2.252,13

35,17%

3.940,03

2018

6.319,28
5.542,24

2.953,62
2.541,66

46,74%
45,86%

3.236,48
2.810,93

2019

Pagamenti

Capacità di
pagamento

Residui
da
riportare

c

c/a

d=(b-c)

Residui
perenti

Minori
residui
passivi

e

f=(a-b-e)

Residui di
competenza

Consistenza
finale

f/a

g

h=(d+g)

1,40%

3.391,66

5.317,56

1,20%

3.015,80

5.354,86

157,55

2,94%

3.278,55

5.653,83

851,08

15,05%

2.746,46

5.934,26

-

266,23

4,49%

2.800,97

6.403,26

61,53%

-

211,09

3,30%

2.379,24

6.319,27

51,22%
50,72%

-

129,17
189,65

2,04%
3,42%

2.305,76
1.993,48

5.542,24
4.804,41

%
d/a

%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto.

I risultati iscritti in bilancio sintetizzano le variazioni intervenute a seguito dell’operazione
di accertamento ordinario, che ha riguardato 3.705,96 milioni, il 70 per cento delle voci
passive presenti in bilancio su un totale di 5.258,43 milioni. In base alle disposizioni
normative restano esclusi dal riaccertamento ordinario i residui passivi relativi alla sanità
(1.530,76 milioni) e al conto terzi (21,71 milioni) per complessivi 1.557,47 milioni.
I residui passivi di competenza iscritti a fine esercizio in bilancio risultano pari a 441 milioni,
(erano 841,38 milioni prima del riaccertamento), le eliminazioni e le reimputazioni sono
state rispettivamente di 85,59 milioni e di 368,42 milioni.
I residui pregressi, invece, a seguito delle cancellazioni operate (53,64 milioni), passano da
2.864,57 a 2.810,94 milioni.
La tabella successiva espone i risultati del riaccertamento.
Tab. 68 - Riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31.12.2019.
Importi al 31/12/2019
ante riaccertamento
Residui passivi di competenza

Cancellazioni

841.383.757,97

31.951.323,78

Residui passivi pregressi

2.864.572.890,63

53.635.395,22

Totale

3.705.956.648,60

85.586.719,00

Comparto sanità comprensivo
delle partite di giro

(in euro)
Reimputazioni al 2020 e
anni seguenti
368.426.885,67

Importi al 31/12/2019
post riaccertamento
441.005.548,52
2.810.937.495,41

368.426.885,67

3.251.943.043,93

1.530.756.376,12

1.530.756.376,12

Partite di giro non sanitarie

21.717.692,01

21.717.692,01

Totale poste escluse dal
riaccertamento ordinario

1.552.474.068,13

1.552.474.068,13

Totale

5.258.430.716,73

85.586.719,00

368.426.885,67

4.804.417.112,06

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Toscana.
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Le rimodulazioni intervenute sui residui passivi di competenza sono rappresentate nella
successiva tabella, che mostra, suddivisi per titolo e in base alla natura del debito (libera o
vincolata), le somme cancellate e reimputate agli esercizi successivi.
Tab. 69 - Riaccertamento dei residui passivi derivanti dalla competenza. Dettaglio per titolo e natura della
spesa.
(in euro)

Titolo spesa

1

2

3

4

Spese correnti

Spese in conto
capitale

Spese per incremento
attività finanziarie

Rimborso Prestiti

L

222.330.895,26

10.871.247,43

17.852.984,99

560.812,49

123.540,08

192.922.310,27

18.537.337,56

8,34%

V

207.554.939,66

2.403.709,41

64.957.571,81

2.229.835,89

9.300,00

137.954.522,55

67.196.707,70

32,38%

Totale

429.885.834,92

13.274.956,84

82.810.556,80

2.790.648,38

132.840,08

330.876.832,82

85.734.045,26

19,94%

L

101.971.117,15

1.481.003,95

59.479.544,70

4.369.850,29

131.658,35

36.509.059,86

63.981.053,34

62,74%

V

286.946.283,68

17.194.836,55

192.605.931,33

23.291.624,96

1.114.230,78

52.739.660,06

217.011.787,07

75,63%

Totale

89.248.719,92

280.992.840,41

72,25%

1.700.000,00

100,00%

Insussitenze
(b)

Residui
reimputati al
2021 (d)

Residui
reimputati
al 2022(e) *

388.917.400,83

18.675.840,50

252.085.476,03

27.661.475,25

1.245.889,13

L

1.700.000,00

-

1.700.000,00

-

-

V

18.000.000,00

-

-

-

-

Totale

19.700.000,00

-

1.700.000,00

-

-

18.000.000

L

2.880.522,21

526,43

-

-

-

2.879.995,78

V

0,01

0,01

-

-

-

Totale
Totale complessivo

% residui
reimputati
su residui
sottoposti a
riaccertame
nto (i/a)

Libera
/vincolata

Residui
reimputati al
2020 (c )

Residui
mantenuti al
31.12.2019 (g=ab-c-d-e-f)

Totale residui
reimputati al
2020 e
successivi
(i=c+d+e+f)

Residui
sottoposti a
riaccertament
o (a)

2.880.522,22

526,44

-

-

-

841.383.757,97

31.951.323,78

336.596.032,83

30.452.123,63

1.378.729,21

18.000.000

0,00%
1.700.000,00

8,63%

368.426.885,67

43,79%

2.879.995,78
441.005.548,52

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione.
*Oltre il 2022 non sono state effettuate reimputazioni.

Sull’ammontare complessivo dei residui passivi sottoposti al riaccertamento (841,38
milioni) le reimputazioni sono state 368,43 milioni, di cui 85,73 milioni relativi alle spese
correnti e 280,99 milioni alle spese in conto capitale. Vengono procrastinate al 2020 oltre il
91 per cento delle somme reimputate, al 2021 e al 2022 la percentuale scende rispettivamente
all’8,27 per cento e al di sotto dell’1 per cento. Sul fenomeno si rimanda alle considerazioni
esposte nel paragrafo relativo al fondo pluriennale vincolato.
Nel dettaglio le reimputazioni hanno riguardato una serie di voci di importo contenuto
correlate, per la parte vincolata, a spese correnti e in conto capitale per progetti e programmi
finanziati con trasferimenti statali e con fondi europei (Fse, Fesr). Si evidenziano, per la parte
corrente, quelle relative all’attività di formazione-apprendistato di cui al d.lgs. n. 67/2011,
mentre per le spese in conto capitale i progetti di edilizia residenziale pubblica e alcuni
interventi collegati ad eventi calamitosi. Inoltre, si segnala sul titolo 3 la reimputazione di
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1,7 milioni inerenti l’acquisizione di azioni in favore di Fidi Toscana, nell’ambito
dell’operazione di vendita di azioni dello stesso ente da parte di altri soggetti partecipanti.
Le cancellazioni, sia per le spese correnti che per le spese in conto capitale, sono relative a
piccole somme. Le prime si riferiscono principalmente ad abbuoni o arrotondamenti e a
rettifiche di retribuzioni accessorie del personale, le seconde sono relative ad alcune linee di
intervento del Par fas e ad alcuni interventi disposti dal Prse 2012/2015 per la difesa del
suolo.
La successiva tabella mostra il quadro dei residui passivi provenienti da esercizi pregressi e
le variazioni intervenute a seguito del riaccertamento.
Tab. 70 - Residui passivi derivanti da esercizi pregressi. Dettaglio per titolo e natura della spesa.
Titolo
1 Spese correnti

2 Spese in conto capitale

3

Spese per incremento attività
finanziarie

4 Rimborso prestiti

7

Uscite per conto terzi e partite
di giro

Libera/
vincolata
L
V
Totale
L
V
Totale
L
V
Totale
L
V
Totale
L
V
Totale
Totale

Residui sottoposti a
riaccertamento

Importo insussistenze

(in euro)

Importo al 31/12/2019
post riaccertamento

281.730.417,35
271.957.107,83
553.687.525,18
439.699.143,73
190.429.710,39
630.128.854,12

22.570.560,67
14.185.348,35
36.755.909,02
5.955.653,67
245.385,12
6.201.038,79

259.159.856,68
257.771.759,48
516.931.616,16
433.743.490,06
190.184.325,27
623.927.815,33

77.000.000,00
77.000.000,00
10.512.796,48

10.512.796,48

77.000.000,00
77.000.000,00

10.512.796,48

10.512.796,48

1.593.243.714,85
1.593.243.714,85
2.864.572.890,63

165.650,93
165.650,93
53.635.395,22

1.593.078.063,92
1.593.078.063,92
2.810.937.495,41

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Toscana.

I residui finali ammontano a 2.810,93 milioni su 2.864,57 contabilizzati prima del
riaccertamento. Oltre la metà delle cancellazioni riguardano economie di impegni di natura
non vincolata ex art. 20 d.lgs. 118/2011 relativi al fondo sanitario, allocati per circa 15
milioni179 sul titolo 1 e per 10,51 milioni sul titolo 4180. Tali cancellazioni alla chiusura
dell’esercizio costituiscono una parte dei fondi vincolati che compongono il risultato di
amministrazione e sono allocati tra gli “altri vincoli”181 del risultato stesso.

Di questi 12,00 milioni riguardano la cancellazione di lettere di patronage.
Si tratta di un residuo relativo agli oneri sul servizio del debito che inglobano anche le somme
“economizzate” mantenute sulla missione 50, quantunque destinate a differenti finalità di spesa.
181 Tali somme dovrebbero infatti far parte di quelle contenute tra i fondi vincolati, pari a 35,7 milioni, riferiti
a vari capitoli di spesa e finanziati con “trasferimento fondo sanitario nazionale ordinario”, per cui si rimanda
al paragrafo sul risultato di amministrazione.
179
180
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Le rimanenti somme di natura vincolata cancellate sul titolo 1 riguardano in particolare il
Fse 2007-2013 (8,30 milioni).
Gli impegni non vincolati cancellati sul titolo 2 erano destinati a un intervento stradale (2,97
milioni) e a contributi in favore di alcuni comuni in seguito al bando relativo ad un
programma di incentivazione per la produzione e l’utilizzo energie da fonti rinnovabili.

La composizione dei residui passivi finali, secondo la ripartizione per titolo e tipologie di
spesa, sono riportati nella successiva tabella.
Tab. 71 - Residui passivi per titoli - conto ordinario e sanitario. Anni 2017-2019.
Titolo
1 Spese correnti

Conto

Totale
Chiusura anticip.
5
ricevute da istituto tes.
Uscite per conto terzi e
partite di giro
Totale

Residui
pregressi
93,06

Residui
finali
423,94

1.092,25

828,36

1.920,61

571,63

865,87

1.437,50

423,87

821,19

1.245,06

1.179,93

1.097,73

2.277,66

655,74

1.140,97

1.796,71

516,93

1.152,07

1.669,00

ordinario

334,56

226,68

561,23

306,77

104,50

411,27

231,92

89,25

321,17

sanitario

451,6

5,08

456,68

405,65

15,50

421,15

392,01

129,48

521,49

786,16

231,75

1.017,91

712,42

120,00

832,42

623,93

218,73

842,66

ordinario

-

0,69

0,69

-

0,00

0,00

0,00

18,00

18,00

sanitario

185,1

-

185,1

177,11

-

177,11

77,00

0,00

77,00

185,1

0,69

185,79

177,11

0,00

177,11

77,00

18,00

95,00

ordinario

-

-

-

-

-

-

0,00

2,88

2,88

sanitario

-

4

4

-

10,51

10,51

0,00

0,00

0,00

-

4

4

-

10,51

10,51

0,00

2,88

2,88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ordinario

40,05

19,74

59,79

5,10

27,99

33,09

9,99

21,72

31,71

sanitario

1.748,79

1.025,34

2.774,12

1.686,11

1.006,29

2.692,40

1.583,09

580,09

2.163,17
2.194,88

ordinario

Totale
7

Residui
finali
359,21

sanitario

Totale
4 Rimborso Prestiti

Residui
pregressi
84,11

2019
Residui
competenza
330,88

ordinario

Totale
Spese per incremento
3
attività finanziarie

Residui
finali
357,05

(in milioni)

2018
Residui
competenza
275,10

Residui
pregressi
87,69

Totale
2 Spese in conto capitale

2017
Residui
competenza
269,36

1.788,84

1.045,07

2.833,91

1.691,21

1.034,27

2.725,48

1.593,08

601,80

Totale residui c/ordinario

462,29

516,47

978,76

395,98

407,59

803,57

334,97

462,72

797,69

Totale residui c/sanitario

3.477,74

1.862,78

5.340,52

2.840,51

1.898,16

4.738,67

2.475,97

1.530,76

4.006,73

Totale complessivo

3.940,03

2.379,24

6.319,28

3.236,48

2.305,76

5.542,24

2.810,94

1.993,48

4.804,42

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto.

I residui sanitari rappresentano l’83,40 per cento dell’ammontare dei residui passivi al
termine dell’esercizio. La maggior parte di questi sono allocati nel titolo 1 “Spese correnti”
(1.245,06 milioni) e nel titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro” (2.163,17 milioni).
Nel triennio 2017-2019 si rileva un decremento dei residui sanitari relativi alla spesa
corrente, dovuto alla riduzione dei residui pregressi che nel 2019 risultano più che dimezzati
rispetto al 2017. Occorre precisare che tra i residui pregressi di parte sanitaria sono
computati il Fondo di garanzia interregionale (139,24 milioni) e le quote di payback (177,76
milioni) destinate agli enti del Ssr finalizzate al ripiano dell’eccedenza della spesa
farmaceutica, correlati alle rispettive entrate.
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Anche i residui di competenza diminuiscono leggermente ma il trend risulta piuttosto
stabile, si tratta infatti di numerosi impegni per trasferimenti in favore degli enti del Ssr,
relativi alla mobilità extraregionale attiva, al fondo sanitario, alle quote spettanti relative al
payback per l’eccedenza della spesa farmaceutica, alle quote di rimborso per l’acquisto di
farmaci innovativi e ad interventi istituzionali in sanità. Si segnala la presenza di un residuo
di 14,50 milioni destinato ad integrare i trasferimenti agli enti del Ssr, finanziato mediante
storno dal Fondo di riserva per spese impreviste.
I residui sanitari relativi al titolo 7 accolgono il capitolo relativo alla restituzione
dell’anticipazione statale per il finanziamento della spesa sanitaria, pari a 2.162,69 milioni
(di cui pregressi 1.583,06), correlato al corrispettivo capitolo di entrata, che risulta incassato
per intero. L’andamento complessivo dei residui passivi risulta influenzato proprio dalla
restituzione in conto competenza di una parte dell’anticipazione sanitaria relativa al 2019
per un importo di 449,45 milioni.
Continuano ad aumentare i residui passivi sanitari relativi alle spese per investimento,
poche sono le movimentazioni riguardanti i residui pregressi, nel 2019 risultano liquidati
solo 28,60 milioni su un totale di 421,00 milioni. Tali poste residuali risalenti
prevalentemente al triennio 2013–2015 si riferiscono ad interventi sul patrimonio strutturale
e strumentale degli enti del Ssr, finanziati in parte da debito autorizzato e non contratto,
modalità di copertura possibile fino al 2015182 in presenza di sufficiente fondo cassa ma
evidentemente in grado di dare solo formalmente copertura agli investimenti previsti, che
di fatto non risultano realizzati. Aumentano anche i residui derivanti dalla competenza,
sempre rivolti alla stessa tipologia di interventi, ma finanziati da mutui autorizzati con legge
regionale183. Si segnala un residuo di competenza di 15,00 milioni relativo al ripiano di
disavanzi sanitari per esercizi pregressi, anch’esso finanziato dal fondo di riserva per spese
Il finanziamento della spesa per investimenti mediante la previsione dei “mutui a pareggio” derivava,
secondo la normativa previgente dettata dall’art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 76/2000 (poi trasfusa nelle singole
leggi regionali di contabilità in modo non perfettamente aderente ai principi enunciati) dalla possibilità di
stanziare, nell’ambito del bilancio di previsione, specifiche risorse in relazione ad operazioni di indebitamento
autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell’esercizio, che costituivano, quindi, minori entrate
rispetto alle previsioni. Tale metodologia creava disavanzo in termini di competenza, che veniva coperto dalle
regioni solo in base a effettive esigenze di cassa. In sede di armonizzazione dei sistemi contabili, tale fenomeno
è stato nuovamente regolato dall’art. 40 del d.lgs. n. 118/2011, alla luce delle intervenute modifiche
costituzionali riferite al pareggio di bilancio (art. 81 Cost.). Nello specifico, a partire dal 2016, ed a legislazione
vigente, tale istituto non risulta applicabile.
183 L.r. n. 19/2019.
182
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impreviste. Al riguardo si ribadisce quanto espresso in passato circa l’utilizzo di tale fondo
che per sua accezione dovrebbe limitarsi a finanziare spese non ricorrenti causate da eventi
particolari ed eccezionali non riconducibili alla normale gestione finanziaria dell’ente che
include anche quella relativa al servizio sanitario.
Si riducono, infine, i residui passivi sanitari del titolo III, per le motivazioni già riportate nel
corrispettivo titolo di entrata.
I residui relativi alla parte ordinaria, pari a 797,96 milioni (il 16,60 per cento dell’ammontare
complessivo), si concentrano nei primi due titoli di spesa. Quelli relativi alla spesa corrente
riguardano in prevalenza le spese per il trasporto pubblico locale ferroviario e su gomma
(100,66 milioni tutti di competenza), impegni di spesa finanziati dal Fse 2014/2020 (60,56
milioni di cui 8,68 pregressi) e dal Fesr 2014/2020 (9,99 milioni) e il fondo per il riversamento
allo stato delle tasse automobilistiche di sua competenza (85,73 milioni di cui 68,42 relativi
a residui pregressi).
I residui relativi alle spese di investimento si riferiscono, invece, a numerosi interventi tra i
quali i principali sono relativi alla viabilità regionale (48,97 milioni), alla difesa del suolo
(20,89 milioni), al trasporto pubblico finalizzato al rinnovo del parco autoveicoli e agli
interventi relativi al raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Montecatini (28,25 milioni).
6.4

I residui perenti

La delibera di Giunta formalizza anche il risultato del riaccertamento ordinario disposto sui
residui perenti. Questi, a seguito del riaccertamento, da 104,19 milioni si riducono a 94,32
milioni, con un decremento del 9,48 per cento.
Le cancellazioni hanno riguardato principalmente impegni vincolati per 8,40 milioni,
contabilizzati tra le spese in conto capitale, e, in misura inferiore, impegni per 1,28 milioni,
allocati tra le uscite per i servizi in conto terzi.
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Tab. 72- Residui passivi perenti. Dettaglio per titolo e natura della spesa.

1

2

3
7

Residui perenti
sottoposti al
riaccertamento

Liberi/
Vincolati

Codice/Titolo

(in euro)

L
V
Totale
L
Spese in conto capitale
V
Totale
L
Spese per incremento attività finanziarie
V
Totale
Uscite per conto terzi e partite di giro
V
Totale
Totale complessivo

Insussistenze

17.407.071,63
7.930.155,02
25.337.226,65
20.120.454,71
54.982.651,63
75.103.106,34
2.358.131,39
0,00
2.358.131,39
1.398.618,05
1.398.618,05
104.197.082,43

Spese correnti

54.940,54
144.705,06
199.645,60
328.329,52
8.069.541,22
8.397.870,74
0,00
0,00
0,00
1.276.918,05
1.276.918,05
9.874.434,39

Residui perenti
al 31/12/2019
post
riaccertamento
17.352.131,09
7.785.449,96
25.137.581,05
19.792.125,19
46.913.110,41
66.705.235,60
2.358.131,39
0,00
2.358.131,39
121.700,00
121.700,00
94.322.648,04

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati della Regione.

A partire dal 2015, il divieto di applicare l’istituto della perenzione, contenuto al comma 3
dell’art. 60 del d.lgs. n. 118/2011, ha determinato la progressiva riduzione dello stock dei
residui passivi perenti. Infatti, per effetto delle cancellazioni e delle reiscrizioni in bilancio,
come si evince dalla successiva tabella, i residui perenti al 31 dicembre 2019 ammontano a
94,32 milioni, con una riduzione rispetto al precedente esercizio del 20,44 per cento.
Tab. 73 - Residui perenti. Andamento 2013-2019.
Voci
Consistenza ad inizio
anno
Residui dichiarati perenti
nell’anno
Impegni reiscritti durante
l’anno
Residui insussistenti e
cancellati
Consistenza a fine anno

(in milioni)

al 31.12.2013

al 31.12.2014

al 31.12.2015

al 31.12.2016

3.363,62

1.260,25

1.609,27

1.270,07

527,78

453,17

0,00

2.604,84

64,10

26,31
1.260,25

al 31.12.2017

al 31.12.2018

al 31.12.2019

1.108,50

356,72

118,55

0,00

0,00

0,00

0,00

328,27

47,96

724,72

19,42

10,64

40,05

10,93

113,61

27,06

218,75

13,59

1.609,27

1.270,07

1.108,50

356,72

118,55

94,32

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione.

Le reiscrizioni in bilancio sono pari a 10,64 milioni e riguardano prevalentemente residui
perenti di parte capitale.
Le cancellazioni per insussistenza si riducono notevolmente rispetto all’intero del periodo
considerato, definendosi al termine dell’esercizio 2019 in 13,59 milioni. Con specifico
riferimento alle cancellazioni post riaccertamento ordinario, pari a 9,87 milioni,
l’ammontare più consistente riguarda impegni afferenti alla spesa in conto capitale (8,40
milioni), in particolare relativi ad interventi a difesa del suolo nonché ad accordi di
programma quadro per la tutela delle acque e della gestione integrata delle risorse idriche.
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Ulteriori cancellazioni hanno interessato impegni contabilizzati nei servizi in conto terzi,
per la cui analisi dettagliata si rinvia al capitolo ad essi relativo.
Al 31 dicembre 2019, i fondi accantonati per il finanziamento dei residui perenti nell’ambito
del risultato di amministrazione sono pari a 80,73 milioni, con una copertura dell’85,60 per
cento. Tale percentuale si rivela inferiore rispetto a quella dell’esercizio precedente ma
rimane comunque superiore alla soglia prudenziale definita dalla Sezione delle
Autonomie184.
Tab. 74 - Tasso di copertura del fondo residui perenti. Anni 2014-2019.
Residui passivi perenti
Fondo copertura residui
perenti
Tasso di copertura

(in milioni)

al 31.12.2014

al 31.12.2015

al 31.12.2016

al 31.12.2017

al 31.12.2018 al 31.12.2019

1.609,27

1.270,07

1.108,50

356,72

118,55

94,32

1.436,72

1.126,52

1.074,70

341,81

103,64

80,73

89,27%

88,70%

96,95%

95,82%

87,42%

85,60%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati della Regione.

Le cancellazioni di residui perenti operate nel corso dell’esercizio hanno conseguentemente
determinato la riduzione di 22,91 milioni dei fondi posti a loro copertura nell’ambito delle
quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, influenzando positivamente
il risultato finale d’esercizio. A differenza dei precedenti esercizi, in cui tali fondi non
corrispondevano ad una univoca voce della parte vincolata o accantonata del risultato di
amministrazione, ma erano invece distribuiti nelle sue diverse componenti, nell’esercizio
2019 la Regione, come espressamente dichiarato in sede di richiesta istruttoria, riconduce
tutte le risorse destinate alla copertura dei residui perenti sotto la voce “Accantonamento ai
residui perenti al 31/12/2019”, così da garantire una lettura maggiormente trasparente ed
immediata di tali poste contabili.
6.5

Le cancellazioni complessive dei residui

La gestione dei residui, nel complesso, ha determinato un risultato positivo di 54,77 milioni,
determinato dal rapporto tra il risultato di gestione dei residui attivi e dei residui passivi,
calcolato sulle variazioni intervenute durante l’anno. I residui attivi eliminati
complessivamente dal bilancio, comprensivi di quelli cancellati in sede di riaccertamento

Delibera n. 14/AUT/2006 che richiede una dotazione minima del fondo residui perenti di almeno il 70 per
cento degli stessi.
184
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ordinario sono pari a 140,17 milioni, tuttavia i maggiori accertamenti registrati, pari a 5,29
milioni, definiscono il risultato della gestione dei residui attivi in -134,88 milioni. Le
cancellazioni di residui passivi risultano di 189,65 milioni. La differenza determina il
risultato di 54,77 milioni. Tale saldo incide positivamente sul risultato finanziario alla
chiusura dell’esercizio, come illustrato nella successiva tabella.
Tab. 75 - Risultati della gestione residui e della gestione di competenza 2019.

(in milioni)

GESTIONE RESIDUI
Risultato della gestione residui attivi
Risultato della gestione residui passivi
Risultato della gestione residui a)

-134,88
189,65
54,77

GESTIONE COMPETENZA
Minori accertamenti
Minori impegni
Risultato della gestione di competenza b)
Saldo finanziario 2018 c)

6.370,75
6.672,28
301,53
-476,16

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
FPV/E
FPV/U
Saldo Fpv d)
Saldo finanziario 2019 (a + b + c + d)
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Toscana.

335,40
-393,47
-58,07
-177,93

La cancellazione delle poste vincolate non necessariamente determina la ricostituzione dei
vincoli nell’ambito del risultato di amministrazione, in quanto alle eliminazioni di residui
passivi può essere collegata l’annullamento del corrispondente residuo attivo. È pur vero
che, viceversa, alcune poste non vincolate, come quelle che nell’esercizio in esame hanno
riguardato i residui sanitari devono essere ricostituite nell’ambito delle voci vincolate del
risultato di amministrazione. Pertanto, la verifica da parte dell’amministrazione deve essere
eseguita su ciascun residuo cancellato al fine di ricostruire i vincoli per l’intero importo.
6.6

I residui attivi e passivi per anno di formazione

L’esame delle poste residuali prende in esame, infine, la composizione per anno di
provenienza dei residui attivi e passivi mantenuti in bilancio al 31 dicembre 2019. La tabella
successiva mostra la suddivisione per anno dei residui attivi per titolo.
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Tab. 76 - Residui attivi per anno di formazione.
Descrizione titolo

Entrate correnti di
natura tributaria,
1
cont.va e
perequativa
Trasferimenti
2
correnti
Entrate
3
extratributarie
Entrate in conto
4
capitale
Entrate da
5 riduzione di
attività finanziarie
Entrate per conto
9 terzi e partite di
giro
Totale complessivo

ES.
PREC.

(in milioni)
Totale
Residui
Totale
residui derivanti residui al
pregressi dal 2019 31/12/2019

2015

2016

2017

2018

2,14

221,49

514,58

674,97

691,61 2.104,79

76,37

2,71

11,98

18,82

41,48

57,97

5,9

6,46

4,17

192,3

22,49

16,23

77,96

0,54

0,01

0,04

%
vetustà
sul
totale
residui

986,99

3.091,78

0,05%

151,36

178,86

330,22

1,86%

5,25

79,75

30,94

110,69

1,41%

16,4

23,25

270,67

180,52

451,19

4,69%

0

0,16

0,13

78,79

24,08

102,87

1,90%

0

0,91

3,95

4,91

9,51

14,42

0,00%

765,67 2.690,26 1.410,90

4.101,17

9,92%

406,74
253,18
549,25
715,42
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati della Regione.

Alla chiusura dell’esercizio, su un ammontare complessivo di residui attivi di 4.101,17
milioni, gli accertamenti precedenti al 2015 sono pari a 406,74 milioni. L’indice di vetustà
dei residui attivi, di poco inferiore al 10 per cento, risulta in crescita rispetto al biennio
precedente185 pur in presenza di una diminuzione dell’ammontare complessivo dei residui
registrata nel 2019. Ciò deriva dalla presenza di cospicui residui del 2014 inclusi nel calcolo,
il primo di 70,68 milioni186 è allocato nel titolo 4 ed è relativo alla quota di finanziamento
statale per interventi in favore delle aziende sanitarie (movimentato nell’esercizio 2019 con
una riscossione di 12,78 milioni) e l’altro di 29,42 milioni nel titolo 2 relativo al fondo
sanitario187.
Come mostra la precedente tabella, i residui attivi antecedenti al 2015 di maggior importo
sono relativi a risorse destinate agli investimenti. Molti accertamenti risalgono ad anni assai
remoti (dal 1996 al 2005) tanto da far dubitare sull’effettiva possibilità di realizzo come già
evidenziato lo scorso esercizio. Sarebbe opportuno definire le poste contabili accertate e

Nel 2018 era pari al 7,26 per cento e nel 2017 pari all’8,16 per cento.
Cap. 42020 “Fondo interventi ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico patrimonio sanitario pubblico
e realizzazione residenze sanitarie assistenziali”.
187 Cap. 22069 “Fondo sanitario nazionale. obiettivi di carattere prioritario del Psn, assistenza sanitaria agli
stranieri irregolari, esclusività del rapporto del personale dirigente del Ssn e altre risorse di fondo sanitario
vincolato “.
185
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impegnate ex art. 20 del d.lgs. n. 118/2011 che a distanza di anni non risultano ancora
esaurite e in taluni casi neppure partitate.
La successiva tabella mostra la suddivisione per titolo e per anno di provenienza dei residui
passivi e la percentuale di residui vetusti sul totale complessivo per titolo.
Tab. 77 - Residui passivi per anno di formazione.
Descrizione titolo
1 Spese correnti

Esercizi
precedenti

2015

2016

(in milioni)
2017

Totale
residui
pregressi

2018

Residui
derivanti
dal 2019

Totale
residui
passivi al
31/12/2019

% vetustà
sul totale
residui

16,97

257,41

52,97

34,83

154,75

516,93

1.152,07

1.669,00

1,02%

455,48

116,99

5,94

28,46

17,06

623,93

218,73

842,66

54,05%

77,00

-

-

-

-

77,00

18,00

95,00

81,05%

-

-

-

-

-

-

2,88

2,88

0,00%

Uscite per c/ terzi e
7
partite di giro

0,02

0,10

428,63

669,31

495,01

1.593,08

601,80

2.194,88

0,00%

Totale complessivo

549,48

374,51

487,55

732,59

666,81

2.810,94

1.993,48

4.804,42

11,44%

Spese in conto
2
capitale
Spese incremento
3
attività finanziarie
4 Rimborso prestiti

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione.

I residui passivi provenienti da esercizi precedenti al 2015 contabilizzati in bilancio al 31
dicembre 2019 sono 549,48 milioni. Tale dato non comprende i residui passivi sottoposti a
perenzione amministrativa, in via di esaurimento a seguito del divieto di applicazione di
tale istituto contenuto al comma 3 dell’art. 60 del d.lgs. n. 118/2011. Pur diminuendo
l’ammontare complessivo dei residui passivi iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019 non si
riduce il grado di vetustà che risulta dell’11,44 per cento rispetto al 7,57 registrato nel 2018.
Il dato risulta influenzato dalle spese in conto capitale che presentano residui antecedenti al
2015 per 455,48 milioni. Come previsto nella relazione al rendiconto 2018, la presenza di
consistenti residui relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015, in assenza di movimentazioni
significative, determina l’incremento dell’indicatore in oggetto, per l’inclusione nel calcolo
di anno in anno dei residui relativi ai tre esercizi. In tale sede sono stati inclusi i residui
provenienti dal 2014, pari a 178, 71 milioni. A partire dal 2016, in conseguenza al divieto
posto dall’art. 40 del d.lgs. n. 118/2011 che impedisce la copertura delle spese di
investimento con il debito autorizzato e non contratto, le poste residuali presenti in bilancio
per spese in conto capitale si sono assai ridotte, pertanto in futuro l’andamento
dell’indicatore sarà legato soprattutto allo smaltimento degli impegni assunti tra il 2013 e il
2015. Occorre, tuttavia, sottolineare che la legge di bilancio del 2019 ha reintrodotto la
possibilità di utilizzo dei mutui a pareggio, ma la Regione non ha usufruito nuovamente di
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tale forma di finanziamento. Sul mantenimento in bilancio di tali residui, che riguardano in
prevalenza gli investimenti in sanità, si nutrono perplessità considerando che la Regione
negli ultimi esercizi ha esternalizzato il debito autorizzando gli enti del Ssr a contrarre mutui
per sostenere le spese di investimento. Si osserva, inoltre, che la modalità di concessione dei
contributi sempre più spesso a rendicontazione permette alla Regione di avere un controllo
più efficace sull’utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari delle medesime e al
tempo stesso mantenere una maggiore liquidità finanziaria. Ciò provoca un rallentamento
o la rinuncia alla realizzazione degli investimenti, considerato che gli enti destinatari del
contributo si vedono costretti ad anticipare cospicue somme di denaro non sempre nelle
loro disponibilità e a rispettare gli oneri legati alla rendicontazione stessa.
La Regione, in sede di controdeduzioni, ha fornito alcuni chiarimenti sulla permanenza dei
residui passivi risalenti ad esercizi anteriori al quinquennio relativi a contributi erogati a
rendicontazione, evidenziando il fatto che solo in casi marginali accade che i beneficiari
rinuncino all’investimento o incontrino difficoltà riferite alla rendicontazione come tale.
Posto che anche precedentemente all’introduzione della contabilità armonizzata la maggior
parte dei contributi, ed in particolare quelli finalizzati agli investimenti, erano sempre
condizionati ad una rendicontazione (fatte salve le anticipazioni), è sottolineato come
piuttosto incidano sull’elevato ammontare dei residui passivi ante 2015 i lunghi tempi delle
procedure di spesa (ad esempio progettazioni, autorizzazioni, appalti, contenziosi,
procedure concorsuali, ecc.).
È quindi precisato che i residui passivi del perimetro sanitario, al pari di quelli finanziati
dal debito autorizzato e non contratto, non sono soggetti al principio della competenza
potenziata,

pertanto

non

passibili

di

reimputazione

all’esercizio

di

scadenza

dell’obbligazione e quindi, in mancanza dei presupposti per dichiararne l’insussistenza,
sono mantenuti a residuo.
La Sezione, preso atto di quanto riferito, conviene che le difficoltà nel procedere ad un
tempestivo pagamento dei contributi regionali non dipendano solo o tanto dalla
rendicontazione richiesta al beneficiario, quanto piuttosto dalla gestione del processo di
spesa da parte dello stesso beneficiario che porta spesso una dilatazione dei tempi di
realizzazione dei lavori finanziati.

211

Nondimeno laddove si rendesse necessaria una modifica del cronoprogramma dei
pagamenti per ritardato avvio dei lavori, l’impegno di spesa, di regola, dovrebbe essere
reimputato all’esercizio di scadenza dell’obbligazione rimodulata, evitando la formazione
di residui passivi.
La persistenza di un residuo vetusto porta, pertanto, a ritenere che l’obbligazione sia
scaduta e che la Regione sia in attesa della rendicontazione definitiva, oppure che
l’obbligazione non sia scaduta e che l’impegno-residuo non sia soggetto a reimputazione.
In quest’ultimo caso, che riguarda essenzialmente, come già detto, gli impegni del perimetro
sanitario o quelli finanziati dal debito autorizzato e non contratto, si ritiene comunque
necessario che il residuo, in ragione del tempo decorso, sia sottoposto ad attenta revisione
in sede di riaccertamento, dando conto della persistenza del titolo e dei motivi del ritardato
pagamento.
Si ribadisce, piuttosto, la perplessità che continua a destare, anche agli effetti della
misurazione della reale consistenza di cassa, l’erogazione di contributi a rendicontazione
finanziati con il ricorso all’indebitamento da parte della Regione, laddove quest’ultima
riscuota immediatamente gli importi concessi a mutuo per poi trasferirli a distanza di anni
ai beneficiari finali.
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6.7

Il fondo pluriennale vincolato nel rendiconto 2019

6.7.1 Il contesto normativo di riferimento
L’analisi della gestione del fondo pluriennale vincolato rappresenta un momento
importante al fine di valutare la corretta applicazione dei principi contabili e la regolare
predisposizione del rendiconto.
Il fondo pluriennale vincolato costituisce, infatti, uno dei principali strumenti introdotti
dall’armonizzazione contabile per dare attuazione al principio di competenza finanziaria
potenziata. L’istituto è regolato dal d.lgs. n. 118/2011 e mira a rendere evidente la distanza
temporale che intercorre tra l’acquisizione delle risorse e l’effettivo impiego delle stesse. La
disciplina è contenuta, nel dettaglio, nei principi contabili applicati al citato decreto
legislativo, in particolare nei principi applicati della programmazione (all. 4/1, punti 8.2 e
9.4.) e della contabilità finanziaria (all. 4/2, punto 5.4).
Il primo principio citato riguarda la pianificazione dei lavori pubblici, i cui interventi
pluriennali vengono tracciati mediante l’utilizzo del fondo pluriennale quale strumento di
collegamento evidente tra le entrate e le spese correlate, impegnate in relazione alla loro
effettiva esigibilità. Una efficiente programmazione rappresenta, pertanto, il presupposto
per il corretto utilizzo del fondo stesso e per la trasparente connessione tra le entrate e le
spese cui sono destinate.
Il secondo principio applicato, concernente la contabilità finanziaria e riformato con il d.m.
1° marzo 2019, disciplina invece le modalità di gestione del fondo nel corso dell’esercizio,
evidenziando in particolare, al punto 5.4.2, che il fondo viene formato “solo da entrate correnti
vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti”, dirette al copertura di spese
esigibili in periodi successivi rispetto alla relativa entrata.
Il principio precisa altresì che prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate la
quota del fondo costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di
consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi
successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto
si riferisce. Inoltre, si sottolinea nuovamente che “il fondo riguarda prevalentemente le spese in
conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle
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impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi
precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa”.
La possibilità di reimputazione di spese di natura non vincolata si riferisce pertanto a casi
straordinari derivanti da eventi imprevedibili e avvenuti dopo la registrazione
dell’impegno di spesa, a cui l’amministrazione può adeguarsi, mediante apposite correzioni
contabili, nell’ambito dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutica
all’approvazione del rendiconto. Quest’ultima rappresenta, pertanto, uno dei momenti
principali in cui è possibile incidere sulla consistenza di detto fondo, attraverso la verifica
della esigibilità dei singoli accertamenti ed impegni di competenza.
A seguito del riaccertamento ordinario, viene ridefinito l’ammontare complessivo del fondo
pluriennale, rappresentato dalla sommatoria degli accantonamenti stanziati nella spesa del
bilancio dell’esercizio, distinti per la parte corrente e per quella capitale. Tale importo viene
reiscritto in entrata nel bilancio dell’anno successivo.
Il successivo punto 5.4.5 mette nuovamente in evidenza l’importanza di una efficiente
programmazione, specificando che è possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si
prevede l’avvio dell’investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di
investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della
spesa. Successivamente, nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del
cronoprogramma, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerato nel
bilancio di previsione, al fine di stanziare l’uscita ed il fondo pluriennale negli esercizi di
competenza. Il cronoprogramma rappresenta pertanto lo strumento principale per la
corretta predisposizione e gestione del fondo pluriennale per le spese di investimento,
disciplinate in modo dettagliato nel principio contabile in esame (punti da 5.4.6 a 5.4.11)188.
Viene, infine, regolata la modalità di gestione delle economie di spesa relative ad interventi
finanziati dal fondo pluriennale (punto 5.4.13), per le quali si prevede, nel caso sia già stato
approvato il rendiconto dell’esercizio precedente, la necessità di dichiarare indisponibile
Si rammenta, in particolare, il punto 5.4.9 relativo alla conservazione del fondo pluriennale vincolato per le
spese non ancora impegnate, che prevede specifiche casistiche in cui la spesa può essere mantenuta nel fondo
pluriennale anche se non formalmente impegnata entro l’esercizio. Tra queste, sussistono quelle per cui sono
state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In
assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora
impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile,
destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in
c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
188
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una quota di fondo in entrata e procedere, in occasione del rendiconto dell’esercizio in corso,
alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa, con corrispondente
liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione189.
La corretta quantificazione e movimentazione del fondo pluriennale risulta rilevante anche
in considerazione del suo impatto sul pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della l. n. 243/2012.
In particolare, a seguito della sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale, il fondo in
oggetto rappresenta una voce da considerare (al netto della quota finanziata da debito) ai
fini della verifica del rispetto del pareggio di bilancio, unitamente all’avanzo di
amministrazione190.
La Regione Toscana, al fine di dare corretta applicazione al principio applicato della
contabilità finanziaria con particolare riferimento alle modalità di impegno e di imputazione
delle spese, ha predisposto delle apposite linee guida, contenute nella decisione di Giunta
n. 13/2016. Tale atto, che approva le “Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento
degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del d.lgs. n. 118/2011” (Allegato
A), è finalizzato a definire alcune regole generali per incentivare una corretta
programmazione della spesa, evitando la revisione dei termini e le conseguenti
reimputazioni degli impegni, circostanze, queste, che comporterebbero una continua
ridefinizione del fondo pluriennale. Le linee guide, revisionate con le successive decisioni
di Giunta n. 16/2017 e n. 13/2019, mirano a sostenere le direzioni regionali nonché gli enti,
agenzie e società partecipate con quota superiore al 20 per cento verso una corretta ed
uniforme gestione contabile delle spese e della formazione del fondo.
Il documento, nella sua ultima versione, è stato aggiornato mediante la parziale modifica
degli indirizzi in tema di contributi a rendicontazione e condizioni per la liquidazione della
spesa191.
I l principio menzionato dispone che venga comunque permesso l’utilizzo del fondo in entrata, senza farlo
prima confluire nel risultato di amministrazione, “solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che
hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno
delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l’ente”.
190 La citata sentenza precisa, tra l’altro, che la parziale incostituzionalità dichiarata del comma 466 della l. n.
232/2016 non ha effetti negativi sugli equilibri della finanza pubblica allargata, poiché le entrate riferite al
fondo pluriennale ed all’avanzo di amministrazione, se legittimamente accertate, costituiscono fonti sicure di
copertura di spese già programmate e avviate.
191 In particolare, rispetto alla versione precedente, sono state eliminate le previsioni di percentuali fisse di
liquidazione per i contributi agli investimenti e le percentuali massime per la concessione di anticipi rinviando,
in luogo di ciò, l’individuazione delle modalità di liquidazione all’atto di concessione del contributo.
189
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La Sezione aveva peraltro già provveduto, nel corso dei giudizi di parifica precedenti, a
rilevare alcune criticità relative ad indicazioni apparentemente in contrasto con i principi
contabili, riferite sia alle modalità di contabilizzazione delle spese per la realizzazione delle
opere pubbliche192, sia alla gestione degli impegni che non risultano esigibili entro l’anno di
imputazione193. L’ultima versione aggiornata supera la seconda criticità rilevata, mentre la
prima permane.
Le linee guida citate si soffermano, tra l’altro, sulle modalità di gestione dei contributi a
rendicontazione, ovvero quei contributi per i quali la liquidazione della spesa presuppone
la presentazione, da parte del beneficiario, di una rendicontazione del lavoro effettuato.
Per tali trasferimenti i settori regionali devono fissare, negli atti di concessione, le modalità
di rendicontazione e scadenze puntuali entro cui l’attività deve essere svolta. In caso di
mancato rispetto dei termini assegnati, il contributo può essere revocato, con contestuale
recupero dell'eventuale anticipo già erogato. Tale modalità di gestione della spesa viene
peraltro utilizzata frequentemente dall’amministrazione regionale, in particolare con
riferimento agli investimenti finanziati non solo da risorse proprie, ma anche con il ricorso
al debito. Per le opportune considerazioni in merito si rinvia all’apposito capitolo dedicato
all’indebitamento dell’ente.

Le linee guida prevedono il mantenimento a residuo passivo della parte di spesa relativa a lavori effettuati
tra l’emissione dell’ultimo Sal (Stato avanzamento lavori) e la fine dell’anno, anche nel caso in cui tale
emissione sia prevista nell’esercizio successivo a quello di riferimento, invece di alimentare il correttamente
fondo pluriennale vincolato reimputando la spesa al momento di sua effettiva esigibilità (ovvero al momento
dell’emissione del Sal, per l’intero importo dello stesso).
193 In particolare, era stata contestata la possibilità, prevista dalle linee guida, di valutazione, da parte dei
settori regionali, dell’opportunità di procedere a dichiarare l’economia degli impegni finanziati con fondi
vincolati al fine di riassumerli gradualmente nel corso del tempo sulla base di nuovi atti di assegnazione. Era
stato infatti rilevato come, in presenza di impegni supportati da idoneo titolo giuridico, non si potesse
utilizzare lo strumento dell’economia di spesa, ma questi dovevano essere reimputati agli anni di effettiva
esigibilità. Infatti, la cancellazione dell’impegno, in contrasto con i principi contabili, comporterebbe non più
la movimentazione del fondo pluriennale vincolato, bensì un incremento del risultato di amministrazione
(nella sua quota vincolata), incremento che non sarebbe tuttavia effettivo, in presenza dei presupposti per
l’impegno stesso.
192
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6.7.2 La rideterminazione del fondo pluriennale vincolato in sede di riaccertamento
ordinario dei residui 2019
Il fondo pluriennale vincolato della Regione Toscana è stato rimodulato a seguito delle
operazioni di riemputazione dei residui attivi e passivi di competenza agli esercizi
successivi effettuate in sede di riaccertamento ordinario.
In particolare, nell’ambito di quest’ultima operazione, approvata con d.g.r. n. 426/2020,
sono stati rinviati agli esercizi futuri impegni per 368,4 milioni e accertamenti per 190,1
milioni. La maggior parte delle reimputazioni ha riguardato la parte capitale, sia con
riferimento alle poste passive del bilancio (280,9 milioni), sia in merito a quelle attive (141,9
milioni).
La differenza tra le reimputazioni passive e quelle attive complessive, effettuate con il
riaccertamento ordinario, genera un saldo di 178,4 milioni.
Tab. 78 - Riaccertamento ordinario: reimputazioni dei residui attivi e passivi, dettaglio per tipologia di
entrata/spesa.
(in euro)
Residui
passivi
reimputati al
2020 ed
esercizi
successivi
Parte corrente
Parte in conto
capitale
Spese per incremento
attività finanziarie
Totale

Liberi

Residui attivi
reimputati al
2020 ed
esercizi
successivi

Vincolati

Liberi

Differenza
residui
passivi
riemputatiresidui attivi
reimputati

Vincolati

85.734.045

18.537.338

67.196.708

48.108.906

-

48.108.906

37.625.139

280.992.840

63.981.053

217.011.787

141.900.745

-

141.900.745

139.092.096

1.700.000

1.700.000

-

-

-

-

1.700.000

368.426.886

84.218.391

284.208.495

190.009.651

-

190.009.651

178.417.235

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Toscana.

Si registra, tuttavia, la presenza di importi elevati (circa un quarto del totale) di residui
reimputati anche di parte corrente, sia attivi che passivi. Fenomeno, questo, già rilevato
negli anni precedenti nella stessa proporzione.
Al riguardo, secondo quanto previsto dal già richiamato punto 5.4 del principio applicato
alla contabilità finanziaria (all. 4/2), la reimputazione di poste contabili in un momento
successivo alla loro iniziale contabilizzazione dovrebbe rappresentare un fenomeno
residuale, causato dal sopraggiungimento di un evento non previsto, che determina la
necessità di rivedere la scadenza del titolo di debito o di credito. Tale aspetto assume
particolare importanza con riferimento alle partite correnti, la cui scadenza dovrebbe essere
facilmente prevedibile e rientrare, per natura, entro l’anno di competenza.
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Pertanto, il rinvio ad anni futuri di accertamenti e impegni correnti dovrebbe costituire un
fenomeno sporadico, anche nel caso si tratti di poste di natura vincolata.
L’impatto del riaccertamento ordinario sulla quantificazione definitiva del fondo
pluriennale, come sopra determinato, risulta altresì in crescita rispetto a quanto avvenuto
nei precedenti esercizi194. Tale andamento può essere influenzato anche dall’evoluzione
normativa e giurisprudenziale che ha riguardato il fondo in esame195.
Al fine di evitare la continua e rilevante modifica del fondo pluriennale, si invita l’ente a
utilizzare in modo maggiormente efficiente i propri strumenti programmatori, con
particolare attenzione alla corretta imputazione iniziale delle poste attive e passive
all’esercizio di effettiva esigibilità in base al principio di competenza potenziata. Ciò al fine
di ridurre le movimentazioni del fondo pluriennale nel corso della gestione e al termine
della stessa in sede di riaccertamento dei residui.
La tabella sopra riportata evidenzia altresì la natura libera o vincolata delle partite rinviate
in sede di riaccertamento dei residui. Tale distinzione risulta di particolare importanza in
considerazione di quanto previsto dal punto 5.4 del principio contabile della contabilità
finanziaria sopra descritto196.
L’analisi dei dati evidenzia che i residui attivi reimputati presentano tutti natura vincolata;
per quanto riguarda quelli passivi, invece, la quota vincolata risulta prevalente (284,2
milioni) a fronte di poste libere per 84,2 milioni.
Gli accertamenti reimputati sono costituiti soprattutto, sia per la parte corrente che per
quella capitale, da entrate statali e comunitarie destinate al finanziamento di programmi
europei o di specifici interventi di cui al fondo aree sottoutilizzate o relativi all’edilizia
scolastica. Peraltro, la maggior parte delle reimputazioni di residui attivi, nella relativa
descrizione, indica, quale principale causa di rinvio, l’allineamento alla correlata spesa,
In sede di riaccertamento ordinario dei residui 2017erano stati reimputati impegni per 281,2 milioni e
accertamenti per 154,9 milioni; con riguardo al 2018 erano stati reimputati 314,2 milioni di impegni e 167,5
milioni di accertamento.
195 Si rimanda, in merito, alla sentenza della Corte costituzionale n. 101/2018. A seguito di tale sentenza, già
citata in precedenza, il fondo pluriennale infatti non rappresenta più una componente da escludere dal calcolo
del pareggio di bilancio, per cui era necessario il suo minimo utilizzo al fine di scongiurare una erosione degli
spazi finanziari di spesa utili ai fini del rispetto del pareggio stesso.
196 Si rammenta infatti che, in sede di riaccertamento ordinario, prescinde dalla natura vincolata o destinata
delle entrate la quota del fondo pluriennale vincolato costituito “al fine di consentire la reimputazione di un
impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui
il rendiconto si riferisce” (all. 4/2, punto 5.4).
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anch’essa rinviata. Tale metodologia di riallineamento dell’entrata alla spesa è prevista in
particolare per i contributi a rendicontazione.
Infatti, il punto 9.1 del principio applicato alla contabilità finanziaria precisa che, in sede di
riaccertamento ordinario, “Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel
caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio con
riferimento ai trasferimenti a rendicontazione, per i quali accertamenti e impegni sono imputati allo
stesso esercizio, in caso di reimputazione degli impegni, si provvede alla contestuale reimputazione
dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato”.
Tutti i casi di reimputazione delle poste attive dovrebbero quindi riguardare contributi a
rendicontazione, per poter essere trattate come descritto dal principio richiamato, a seguito
della modifica dell’esigibilità della relativa spesa.
Con riferimento agli impegni, le principali reimputazioni di parte corrente si riferiscono,
per la quota vincolata, a spese per progetti europei e regionali di formazione del personale;
per la parte libera a trasferimenti correnti verso enti locali, nonché a interventi di politiche
sociali e per la famiglia.
Le spese per investimenti rinviate riguardano in prevalenza, per la quota libera, interventi
di sviluppo per le aree sottosviluppate, la viabilità, l’efficientamento ambientale e i
trasferimenti ad enti locali; per quella vincolata, spese per trasporto pubblico locale, edilizia
scolastica e interventi di tutela ambientale.
Nel complesso, dal combinato disposto del punto 5.4 e del punto 9.1 sopra menzionati
risulta che, a differenza di quanto previsto nella gestione ordinaria di entrate e spese,
nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui, il fondo pluriennale vincolato
può prescindere dalla natura libera o vincolata delle poste che lo compongono, in
considerazione sia della possibilità di riemputare spese non vincolate, a seguito di una
modifica della relativa esigibilità derivante da eventi successivi alla registrazione
dell’impegno (punto 5.4), sia della precisazione operata dal punto 9.1, che esclude la
formazione del fondo pluriennale solo nel caso di riemputazione contestuale di entrate e
spese correlate.
Nell’ambito di tale operazione, pertanto, al contrario di quanto può accadere nel corso della
gestione, il fondo pluriennale può rimodularsi anche indipendentemente dalla natura libera
o vincolata delle entrate e spese rinviate ad anni futuri. Si ribadisce tuttavia come la
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reimputazione di spese di natura libera dovrebbe rappresentare un’eccezione, derivante da
eventi, successivi all’iniziale registrazione delle stesse, che non potevano essere
programmati.
Le criticità riscontrate in ordine alla corretta allocazione di accertamenti ed impegni
all’esercizio di effettiva esigibilità, in considerazione di uno scarso utilizzo di efficienti
strumenti programmatori, sono confermate dalla presenza di numerose partite sottoposte a
plurima reimputazione, a seguito della modifica dell’esercizio di relativa scadenza.
Si tratta di crediti e debiti che vengono rinviati automaticamente da un anno a quello
successivo, in assenza della relativa riscossione o pagamento. Sono presenti, infatti,
accertamenti ed impegni provenienti dal precedente esercizio 2018, già reimputati alla
competenza 2019 in sede di riaccertamento ordinario sul rendiconto 2018 e che, nell’ambito
del successivo riaccertamento del 2019, vengono nuovamente rinviati al 2020 ed agli anni
successivi. Alcune di tali poste erano peraltro già state rinviate al 2018 dal precedente
esercizio 2017197.
Infatti, tra le entrate reimputate al 2020 e agli anni successivi, quantificate in 190,1 milioni,
sussistono almeno 22 milioni di accertamenti pregressi, già reimputati al 2019 in sede di
riaccertamento dei residui 2018, quasi tutti di parte capitale. In merito alle spese, quelle
sottoposte a continui rinvii ammontano ad almeno 74 milioni su un totale di 368,4
reimputazioni, di cui 70 milioni in conto capitale198.
Con riferimento alla natura delle poste contabili sottoposte a plurimi rinvii, queste sono
costituite per lo più da entrate e spese di parte capitale relative a trasferimenti statali o
europei destinati a specifici investimenti.

Si rinvia in merito alle analisi effettuate nell’ambito della relazione allegata al precedente giudizio di
parifica, Volume I, pag. 225 e ss.
198 I dati qui riportati rappresentano delle stime effettuate dalla Sezione, sulla base di un confronto tra le poste
attive e passive sottoposte al riaccertamento ordinario 2019 e quelle già riaccertate nell’anno precedente. In
particolare, si tratta di stime per difetto, in quanto vengono considerate solo le reimputazioni al 2020 e anni
seguenti derivanti dagli importi riaccertati nel 2019 che corrispondono, a loro volta, per importo e per capitolo
di bilancio, a quelli reimputati dal 2018 al 2019 in sede di riaccertamento 2018 (importo remputato a fine 2018
che corrisponde all’importo iniziale riaccertato nel 2019, da cui deriva la quota rinviata al 2020 ed anni
seguenti).
197
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La criticità qui rilevata era stata evidenziata dalla Sezione anche nel corso dei precedenti
controlli, nonostante gli importi appaiano in lieve diminuzione rispetto al 2018199. Si
ripropone comunque lo stesso fenomeno ovvero, in particolare per le tipologie di entrata e
spesa sopra descritte, il continuo rinvio delle stesse all’anno successivo, anziché la loro
corretta imputazione, sin dall’inizio, all’anno di effettiva esigibilità. Al riguardo, si invita la
Regione a mettere in atto una effettiva riconciliazione dei crediti e debiti verso lo Stato,
attivando le opportune linee di intervento, al fine di evitare una continua modifica della
relativa esigibilità che comporta una conseguente variazione delle tempistiche di entrata e
spesa.
Il fenomeno appena descritto costituisce, quindi, una pratica contabile ripetuta nel tempo,
rappresentata dal trascinamento di debiti e crediti da un anno all’altro, in apparente
contrasto con il principio di competenza potenziata. Quest’ultimo infatti prevede una
revisione dell’esigibilità delle poste contabili solo nel caso in cui si verifichino eventi
successivi e imprevedibili e, pertanto, in casi residuali, a meno che non si tratti di contributi
a rendicontazione, per i quali è necessario adottare un efficiente cronoprogramma di spesa,
come sopra specificato.
Con riferimento all’eccessiva reimputazione di impegni di spesa corrente così come alle
reiterate reimputazioni di impegni di spesa in conto capitale nel corso degli esercizi, la
Regione, in sede di controdeduzioni, ha precisato quanto segue.
Sia il primo che il secondo aspetto sono da correlarsi al riscontro, effettuato in sede di riaccertamento,
di un rallentamento nell’andamento della spesa, rispetto a quanto ipotizzato al momento
dell’assunzione dei provvedimenti originari di spesa. Tale rallentamento in passato, prima delle
disposizioni del d.lgs 118/2011, generava un accumulo di residui passivi, con la conseguente
incertezza riguardo all’effettiva posizione debitoria delle amministrazioni. In vigenza della nuova
normativa, il mancato pagamento delle somme impone un’analisi puntuale degli impegni da
mantenere a residuo o da riprogrammare a carico degli esercizi successivi; si tratta di una revisione
dei cronoprogrammi di spesa richiesta dallo stesso d.lgs 118/2011 in attuazione del principio della
competenza finanziaria potenziata. D’altra parte, una buona parte della spesa regionale è spesa c.d

Nel 2018 le risultanze del riaccertamento ordinario mostravano che gli impegni di spesa rinviati in sede di
riaccertamento dei residui, pari a 314 milioni, risultavano già oggetto di precedenti reimputazioni (nell’ambito
delle operazioni di riaccertamento ordinario 2017) per circa 93 milioni. Per le entrate, l’ammontare sottoposto
a plurime reimputazioni era pari a circa 50 milioni su un totale di 167,5 milioni reimputati.
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indiretta, nel senso che le risorse finanziarie vengono trasferite dal bilancio regionale a favore di altri
soggetti cui spetta la predisposizione dei cronoprogrammi di intervento.
La Regione ha quindi posto in evidenza la crescente attenzione riservata all’assunzione degli
impegni di spesa e ad una capacità di programmazione in via di progressivo affinamento.
La Sezione, preso atto di quanto rappresentato, non può che rinnovare l’invito ad una più
attenta programmazione della spesa e ad una più precisa definizione dei cronoprogrammi
(eventualmente anche d’intesa con gli enti destinatari dei finanziamenti) onde consentire
una corretta imputazione di bilancio degli impegni di spesa nel rispetto del principio della
competenza potenziata.
Nel complesso, la differenza tra residui passivi complessivamente rinviati ad anni futuri
(368,4 milioni) ed i residui attivi reimputati (190,1 milioni) in sede di riaccertamento
ordinario è pari a 178,4 milioni.
Tuttavia, il fondo si incrementa di 171,9 milioni come risulta dalla tabella seguente.
Tab. 79 - Fondo pluriennale vincolato di spesa derivante dal riaccertamento ordinario.
Fondo pluriennale vincolato di spesa

Variazione in
più Fpv da
riacc. ordinario

Altre
variazioni
positive

(in euro)

Altre
variazioni
negative

Incremento
netto Fpv 2019
di spesa

Fpv di parte corrente*

37.337.030,83

500.000,00

4.752.763,72

33.084.267,11

Fpv di parte capitale*

139.380.204,31

7.663.863,05

9.918.645,75

137.125.421,61

1.700.000,00

-

-

1.700.000,00

Spese per incremento attività finanziarie

Fpv totale
178.417.235,14
8.163.863,05 14.671.409,47 171.909.688,72
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Toscana.
* La Regione precisa che relativamente alla prima colonna la ripartizione tra corrente e conto capitale è stata
rettificata rispetto ai valori originari indicati nella tabella precedente (voce “Differenza residui passivi
riemputati-residui attivi reimputati”); la rettifica suddetta è dovuta all’errata reimputazione di un’entrata di
euro 288.108,58 sull’annualità 2020 che, per mero errore materiale, è stata contabilizzata sul titolo 4 anziché
sul titolo 2. Nel confermare tuttavia l’esattezza delle risultanze finanziarie al 31/12/2019, l’ente segnala che
con apposito provvedimento di legge si provvederà ad effettuare le necessarie correzioni sull’annualità 2020
del BP 2020-2022.

La differenza tra il saldo delle reimputazioni attive e passive (178,4 milioni) e l’effettivo
incremento del fondo stesso (171,9 milioni) dipende da specifiche variazioni positive per 8,2
milioni e negative per 14,7 milioni.
In sede istruttoria, l’ente comunica che le variazioni positive sono dovute, “per la parte
corrente, alla rideterminazione del fondo pluriennale vincolato di spesa 2019 a correzione di un
movimento di reimputazione che doveva essere finanziato con il FPV/U 2019 e non da re-imputazione
di entrata”. Per la parte capitale, le variazioni positive sono dovute, invece, alla
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rideterminazione del Fondo pluriennale vincolato di spesa 2019 a seguito dell’attivazione
dello stesso per procedure di gara in via di espletamento relative a lavori pubblici ai sensi
dell’art. 56, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011.
Le variazioni negative sono rappresentate, sia per la parte corrente sia per la parte capitale,
da riduzioni di quote di fondo a seguito di economie su impegni sugli anni successivi al
2019, o di somme non impegnate su stanziamenti coperti da fondo pluriennale in entrata,
sempre per gli anni successivi al 2019.
A seguito delle variazioni derivanti dal riaccertamento ordinario appena descritte, il fondo
pluriennale finale del 2019 si rimodula in complessivi 393,5 milioni. Tale valore appare in
continuo aumento rispetto a quello degli esercizi precedenti (335,4 milioni nel 2018, 255,6
milioni nel 2017).
L’operazione di riaccertamento ha pertanto inciso per circa il 43 per cento sul calcolo del
fondo finale, rispetto a quello quantificato prima dell’operazione (221,5 milioni).
Tab. 80 - Fondo pluriennale vincolato complessivo al 31/12/2019.
Fpv di spesa
precedente il riaccert.
ordinario

(in euro)
Fpv di spesa
Variazioni da
rideterminato con
riaccert. ordinario
riaccert. ordinario

Fpv di parte corrente

80.287.778,59

33.084.267,11

113.372.045,70

Fpv di parte capitale

141.268.594,55

137.125.421,61

278.394.016,16

0,00

1.700.000,00

1.700.000,00

Fpv totale uscita
221.556.373,14
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Toscana.

171.909.688,72

393.466.061,86

Spese per incremento attività finanziarie

Peraltro, si riscontra, per la prima volta, la presenza di una quota di fondo afferente alle
spese per incremento di attività finanziarie (titolo III di spesa) che riguarda il rinvio
dell’impegno in favore di Fidi Toscana per acquisto di azioni offerte dalla società stessa in
conseguenza della cessazione del rapporto sociale da parte di altri soci.
L’incremento del fondo pluriennale registrato in sede di riaccertamento ha comportato la
modifica, oltre che del fondo di spesa del 2019, anche di quello in entrata del bilancio di
previsione 2020-2022, aggiornato mediante apposita variazione di bilancio di cui alla
medesima delibera di Giunta n. 426, rimodulandolo come da tabella seguente.
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Tab. 81 - Fondo pluriennale vincolato in entrata nel triennio 2020-2022 rideterminato a seguito del
riaccertamento ordinario dei residui.
(in euro)
2020
2021
2022
FPV entrata di cui:

393.466.061,86

182.770.226,00

11.711.214,24

parte corrente

113.372.045,70

33.096.169,17

889.255,71

parte capitale

278.394.016,16

147.974.056,83

10.821.958,53

Spese per incremento attività finanziarie
1.700.000,00
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Toscana.

1.700.000,00

0,00

6.7.3 Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019
A seguito delle variazioni subite nel corso dell’esercizio e in sede di riaccertamento
ordinario, il fondo pluriennale di spesa si assesta, al termine del 2019, a 393,5 milioni.
Quest’ultimo è finanziato da entrate di varia natura, in relazione all’origine che ha avuto e
alla sua evoluzione nel tempo. La tabella seguente evidenzia le diverse fonti di
finanziamento del fondo, che rappresentano le risorse destinate alla copertura delle spese
impegnate ed esigibili in esercizi futuri.
Questa scomposizione, che si basa sulla distinzione operata dalla regione stessa nell’ambito
dei singoli capitoli di spesa del bilancio, oltre ad essere utile per individuare la natura delle
risorse che finanziano il fondo pluriennale, è necessaria al fine di distinguere la quota dello
stesso che viene generata nell’anno di competenza, rispetto a quella derivante da esercizi
precedenti.
Tab. 82 - Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019: dettaglio per tipologia di entrata di finanziamento.
(in euro)
Fonte di copertura
Stanziamento definitivo 2019
Avanzo
89.669.275,56
Competenza
112.752.098,89
Reimputazione da entrata*
1.940.462,42
Reimputazione da fpv/entrata**
189.104.224,99
Fpv complessivo
393.466.061,86
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Toscana.
*Si tratta della quota di fondo pluriennale di spesa originariamente reimputata al 2019 insieme all'entrata
corrispondente, anch'essa reimputata al 2019. Nel corso dell'anno, l'entrata è stata riscossa mentre la spesa è
stata reimputata agli esercizi successivi in quanto non esigibile.
**All’interno di tale voce è presente anche una sottovoce, denominata dalla regione “cronoprogramma”
nell’ambito dei singoli capitoli di bilancio e pari a 71 milioni. Si tratta della quota di fondo pluriennale di
spesa reimputata ad anni successivi e finanziata da entrate già contabilizzate in anni precedenti. Si
differenzia dalla voce fpv/entrata in base al momento della reimputazione della spesa, che non viene fatta
in sede di riaccertamento ordinario dei residui, bensì nel corso della gestione, nel caso di reimputazione di
spese vincolate a specifiche entrate già accertate in precedenza. La quota di spesa in esame è comunque
coperta da fondo pluriennale in entrata anche se, come detto, formatosi in un momento diverso dal
riaccertamento ordinario.
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La quota di fondo generatasi nel corso della gestione 2019 ammonta a 202,4 milioni ed è
finanziata per 89,6 milioni da fondi vincolati nel risultato di amministrazione (avanzo) e per
il restante importo (112,7 milioni) da accertamenti di competenza. Si registra peraltro un
aumento rispetto ai precedenti esercizi: nel 2018 la quota di formazione dell’anno
(comprensiva dell’avanzo) ammontava a 169,3 milioni. Tale andamento potrebbe
evidenziare un miglioramento nel corso del tempo della gestione del fondo in esame da
parte dell’ente, per cui l’imputazione della spesa viene effettuata direttamente all’anno di
effettiva scadenza della stessa, anziché essere iscritta automaticamente nell’esercizio in
corso e rinviata solo in sede di riaccertamento ordinario dei residui, nonostante quest’ultimo
fenomeno sia ancora presente nel 2019, come sopra rilevato.
Tuttavia, è necessario considerare che il miglioramento descritto, in valore assoluto, deve
essere rivalutato in considerazione del parallelo incremento del fondo complessivo nel corso
degli ultimi anni.
Infatti, oltre alla quota finanziata dalla competenza, è aumentata anche quella coperta dalle
entrate già accertate negli esercizi pregressi, confluite nel fondo pluriennale vincolato di
entrata 2019 (voce “Reimputazione da fpv/entrata” della precedente tabella) che passa dai
166 milioni del 2018 ai 189,1 milioni del 2019. Tra le spese finanziate con tale voce sono
peraltro presenti sia impegni assunti negli anni precedenti il 2019 e imputati direttamente
al 2019 e agli anni successivi, sia impegni sottoposti a plurima reimputazione, così come
descritto in precedenza e come stimato dalla Sezione.
Per quanto riguarda la tipologia di spesa cui le diverse risorse sopra indicate sono destinate,
quelle finanziate da avanzo si riferiscono in prevalenza a impegni, sia correnti che in conto
capitale, destinati a politiche contro l’inquinamento, trasporti, istruzione ed edilizia
abitativa, non correlati a finanziamenti europei; mentre quelle finanziate dalla competenza
attengono a spese per produttività del personale regionale erogate nell’anno successivo e
ad investimenti vari per trasporto pubblico locale e ambiente.
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Anche le spese coperte da entrate già accertate negli anni precedenti (cd. “Reimputazione
da fpv/entrata) riguardano in prevalenza investimenti della stessa natura di quelli appena
menzionati (ambiente, edilizia abitativa, trasporti, attività estrattiva)200.
Il fondo pluriennale finale di 393,5 milioni risulta altresì riferito a spese libere per 144,7
milioni e vincolate per 248,8 milioni. La quota vincolata è costituita dalle spese di
investimento nei settori già sopra descritti (in particolare ambiente ed edilizia abitativa),
oltre che da spese correnti per il trasporto pubblico locale, mentre quella libera è
rappresentata soprattutto da specifiche spese di personale e da investimenti finanziati dalla
regione.
L’incremento continuo del fondo di spesa rispetto agli anni precedenti, evidente nei dati
riportati di seguito, conferma la tendenza ad un maggiore utilizzo di tale istituto da parte
della Regione rispetto agli anni passati.
Tab. 83 - Andamento del fondo pluriennale vincolato della Regione Toscana da rendiconto: serie storica 20162019.
(in euro)
2016
2017
2018
2019
252.753.931,07

255.575.840,00

335.401.256,64

252.753.931,07
255.575.840,00
Fpv in uscita
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Toscana.

335.401.256,64

393.466.061,86

Fpv in entrata

489.178.102,77

L’aumento del fondo finale registrato nel 2019 viene confermato anche dall’analisi delle
movimentazioni complessive che hanno caratterizzato il 2019 (allegato B alla proposta di
legge di rendiconto 2019), i cui importi sono riportati di seguito.

Sussiste, infine, una parte residuale, iscritta come fondo pluriennale finanziato da “reimputazione da
entrata” (1,9 milioni) che si riferisce a quelle spese reimputate originariamente al 2019 contestualmente alle
correlate entrate e, successivamente, nuovamente rinviate ad anni futuri, in quanto non esigibili nel 2019,
relative a impegni correnti per istruzione.
200
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Spese impegnate negli esercizi precedenti e
imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo
pluriennale vincolato

Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b)
effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd.
economie di impegno)

Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b)
effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd.
economie di impegno) su impegni pluriennali
finanziati dal FPV e imputati agli esercizi
successivi a 2019

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio
2020 e successivi

Spese impegnate nell'esercizio 2019 con
imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo
pluriennale vincolato

Spese impegnate nell'esercizio 2019 con
imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo
pluriennale vincolato

Spese impegnate nell'esercizio 2019 con
imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo
pluriennale vincolato

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2018

Totale
missioni
di spesa

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2018

Tab. 84 - Fondo pluriennale vincolato complessivo: dettaglio movimentazioni 31/12/2018 - 31/12/2019.
(in euro)

(a)

(b)

(x)

(y)

(c) = (a) (b)-(x)-(y)

(d)

(e)

(f)

(g) = (c) +
(d) + (e) +
(f)

335.401.257

122.843.937

23.453.094

2.049.031

187.055.194

167.957.863

31.401.889

7.051.116

393.466.062

Fonte: allegato B alla proposta di legge di approvazione del rendiconto 2019.

Analizzando le singole movimentazioni, si evidenzia come su un ammontare iniziale di
335,4 milioni (lett. a), ben 187,1 milioni costituiscono la quota già presente a fine 2018
rinviata agli esercizi 2020 e successivi (lett. c del prospetto). Tale quota, che rappresenta la
parte di fondo pluriennale proveniente da esercizi precedenti e rinviata a quelli successivi
il 2019, aumenta drasticamente rispetto al 2018, passando da 70,9 milioni del 2018 ai 187,1
milioni del 2019.
Questa evoluzione dipende, tra l’altro, dall’andamento della precedente lett. y) del
prospetto201 che appare pressoché azzerata (circa 2 milioni) rispetto al 2018, quando
ammontava a più di 95 milioni.
In sede istruttoria la Regione chiarisce che tale fenomeno dipende dal fatto che nel
precedente esercizio 2018, a differenza del 2019, la colonna y) del prospetto conteneva sia le
economie d’impegno che le economie da reimputazione agli esercizi successivi.
Relativamente all’esercizio 2019 vengono invece riportate soltanto le economie registrate a
fronte di impegni pluriennali finanziati dal fondo pluriennale vincolato di entrata al 31
dicembre 2018, mentre le cancellazioni per reimputazione sono contenute nella lettera c) del

Denominata “Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd.
economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi”.
201
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medesimo prospetto che rappresenta la quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi.

La diversa composizione del fondo in esame rispetto al 2018 mostra, da una parte, un
miglioramento nelle operazioni di imputazione iniziale delle spese direttamente all’anno di
effettiva esigibilità202, nonostante permangano fenomeni di plurima reimputazione come
sopra stimati; dall’altra, una drastica riduzione dell’utilizzo delle cd. economie di impegno
rappresentate dalla già citata lett. y) in relazione ad impegni pluriennali finanziati dal fondo
in entrata. Permangono, tuttavia, elevate reimputazioni rappresentate, come precisato
dall’ente, all’interno della quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi (lett. c del prospetto).
Per quanto concerne inoltre la seconda parte della tabella, riferita alla quota di fondo che si
forma nel 2019, si riduce la quota impegnata nell’anno con imputazione all'esercizio
successivo (da 220,2 milioni nel 2018 a 167,9 milioni nel 2019), mentre rimangono costanti le
quote imputate agli esercizi successivi al primo. Il fondo finale aumenta, come detto, da
335,4 milioni a 393,5 milioni principalmente per effetto delle reimputazioni provenienti
dagli anni pregressi e coperte dal fondo in entrata, che passano dai 70,9 milioni del 2018 ai
187,1 milioni del 2019.
Appare quindi in corso un lento adeguamento da parte dell’ente alla corretta applicazione
del principio di competenza potenziata, per cui le spese vengono subito impegnate e
imputate direttamente agli esercizi in cui risultano esigibili, anziché confluire nei fondi
vincolati del risultato di amministrazione (in assenza di un loro effettivo impegno o in caso
di economie di impegno) o venire iscritte inizialmente in competenza e rinviate a periodi
futuri solo in sede di riaccertamento ordinario, nonostante permangano le problematiche
relative al trascinamento di anno in anno degli impegni pregressi, come sopra analizzato.
Analizzando infine la composizione del fondo al termine dell’esercizio per missioni di
spesa, si riscontra la preponderanza delle stesse tipologie di impegni sopra descritte. Infatti,
vengono finanziate, mediante tale strumento, in prevalenza le politiche per lo sviluppo

Lett. b) della tabella riferita alle “Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo pluriennale vincolato” che registra un importo già in partenza più elevato (122,8 milioni)
rispetto a quelle dell’anno precedente (78,7 milioni).
202
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sostenibile e tutela dell’ambiente (missione 900, che rappresenta il 20,67 per cento del totale),
seguite da quelle per l’assetto del territorio e per l’edilizia abitativa (missione 800, ovvero il
20,09 per cento) e quelle per il trasporto e mobilità (missione 1000, il 17,75 per cento).
Le tre missioni citate rappresentano insieme quasi il 58 per cento del fondo totale.
La stessa distribuzione era stata registrata, seppur con proporzioni lievemente diverse, in
sede di analisi del fondo 2018.
Tab. 85 - Fondo pluriennale vincolato complessivo per missioni. Confronto 31/12/2018 - 31/12/2019.
(in euro)
MISSIONI

FPV
al 31/12/2018

% sul totale

FPV
al 31/12/2019

Servizi istituzionali, generali e di
40.195.608,39
11,98% 38.246.415,07
gestione
200 Giustizia
0
0,00%
0
300 Ordine pubblico e sicurezza
101.525,00
0,03%
10.000,00
400 Istruzione e diritto allo studio
11.745.083,82
3,50% 21.438.619,56
Tutela e valorizzazione dei beni e delle
500
3.950.733,21
1,18%
3.907.239,44
attività culturali
600 Politiche giovanili, sport e tempo libero
2.907.254,45
0,87%
5.062.254,48
700 Turismo
11.587.335,37
3,45% 12.920.304,37
Assetto del territorio ed edilizia
800
54.423.561,66
16,23% 79.059.114,38
abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del
900
47.293.772,01
14,10% 81.348.577,60
territorio e dell'ambiente
1000 Trasporti e diritto alla mobilità
72.161.885,89
21,52% 69.828.276,17
1100 Soccorso civile
6.414.712,68
1,91%
8.832.078,49
Diritti sociali, politiche sociali e
1200
7.417.344,16
2,21%
6.362.727,98
famiglia
1300 Tutela della salute
6.832.905,42
2,04%
1400 Sviluppo economico e competitività
43.254.144,36
12,90% 35.121.947,23
Politiche per il lavoro e la formazione
1500
21.589.950,95
6,44% 24.425.142,59
professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e
1600
1.790.614,07
0,53%
1.179.417,83
pesca
Energia e diversificazione delle fonti
1700
1.776.276,04
0,53%
2.758.593,71
energetiche
Relazioni con le altre autonomie
1800
1.302.463,89
0,39%
2.583.806,58
territoriali e locali
1900 Relazioni internazionali
656.085,27
0,20%
381.546,38
99
Servizi per conto terzi
0
0,00%
0
TOTALE
335.401.256,64
100,00% 393.466.061,86
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto della Regione Toscana.
100

% sul
totale
9,72%
0,00%
0,00%
5,45%
0,99%
1,29%
3,28%
20,09%
20,67%
17,75%
2,24%
1,62%
0,00%
8,93%
6,21%
0,30%
0,70%
0,66%
0,10%
0,00%
100,00%

L’incremento del fondo complessivo riscontrato nel 2019 ha riguardato le stesse missioni
che, come sopra accennato, rappresentano la quota principale dello stesso, in particolare le
missioni 800 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa e 900 “Sviluppo sostenibile e tutela
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del territorio e dell'ambiente”, la cui quota aumenta rispettivamente di 24,6 milioni e di 34,1
milioni. Le stesse missioni avevano peraltro già subìto un aumento nel precedente esercizio
rispetto al 2017, registrando quindi un ripetuto trascinamento delle correlate spese da un
anno all’altro, come confermato dalle analisi precedenti.
Si incrementa notevolmente altresì la quota destinata alla missione 400 “Istruzione e diritto
allo studio” di 9,7 milioni, anch’essa in costante aumento rispetto agli anni precedenti.
6.8

Crediti vantati dagli enti locali nei confronti della Regione Toscana

Oggetto della verifica
Nell’ambito della verifica sulla gestione dei residui, la Sezione, per il secondo anno, ha
deciso di esaminare l’aspetto inerente all’analisi dei crediti vantati dagli enti locali del
territorio toscano nei confronti della Regione.
La Sezione di controllo ha inteso, dunque, proseguire l’indagine conoscitiva campionaria
volta alla ricognizione di tali crediti avviata lo scorso anno. Gli enti individuati per l’analisi
sono: i comuni di Carrara, Arezzo, Massa, Firenze, Lucca, Siena e Scandicci e le province di
Siena, Pistoia, Massa e Arezzo e la Città Metropolitana di Firenze.
Pertanto, con note istruttorie è stato richiesto agli enti interessati di inviare un elenco
dettagliato dei crediti vantati nei confronti della Regione Toscana, con l’indicazione
dell’ammontare di ciascun credito, del pertinente titolo giuridico, della relativa allocazione
contabile in bilancio e della descrizione sommaria delle ragioni del credito.
È stato, altresì, chiesto di specificare gli eventuali crediti non riconosciuti dalla Regione
Toscana e le relative motivazioni, dando conto dell’eventuale pendenza di contenzioso
giudiziario.
Allo stesso modo, il magistrato istruttore ha richiesto alla Regione Toscana un elenco dei
debiti sussistenti nei confronti delle citate amministrazioni locali iscritti nel rendiconto 2019
(compresi quelli perenti) con l’indicazione dell’ammontare di ciascun credito, del pertinente
titolo giuridico, della relativa allocazione contabile in bilancio e della descrizione sommaria
delle ragioni del debito.
Tutti gli enti interessati dalla verifica in oggetto hanno provveduto ad inviare i dati richiesti,
allegando tabelle con elenchi delle poste creditorie/debitorie con le informazioni richieste.

230

Il Magistrato istruttore ha, pertanto, potuto incrociare i dati al fine di valutare la
corrispondenza tra le poste iscritte nel bilancio della Regione Toscana e le correlate poste
allocate nei rendiconti finanziari delle tre amministrazioni locali coinvolte nella verifica.
Si riportano di seguito gli esiti dell’analisi svolta, alla luce dei dati emersi in sede istruttoria,
distinguendo per ciascun ente.
Comune di Carrara
Il Comune di Carrara presenta 36 posizioni creditorie nei confronti della Regione Toscana
per un totale di euro 7.052.379,60, così come rappresentato di seguito.
A seguito di verifica da parte della Regione Toscana, 22 posizioni creditorie non risultano
conciliate con i dati finanziari della Regione, per un totale di euro 5.351.156,07.
Per otto posizioni, per un valore di euro 1.916.663,59, il debitore è un soggetto diverso dalla
Regione Toscana.
Per dodici posizioni creditorie, invece, non vi è coincidenza tra le poste registrate nei
rispettivi bilanci. In due casi il residuo registrato nella contabilità regionale è inferiore a
quello indicato nella contabilità del Comune, mentre in 10 casi la Regione, per la medesima
voce creditoria del Comune, ha iscritto un residuo passivo superiore a quanto ritenuto
spettante dal Comune. Nel complesso, a fronte di crediti richiesti dall’Ente per euro
3.429.281,05 la Regione sembra riconoscere un debito, invece, di euro 6.729.854,56 con una
differenza di euro 3.300.573,51. In particolare, la voce che presenta la maggior differenza si
riferisce al “Contributo per Bonifica Ravanet” con un credito vantato dal Comune di euro
364.478,76 e un residuo passivo iscritto dalla Regione nella propria contabilità per euro
1.610.004,18. L’accertamento risale al 2007.
Altra posta rilevante si riferisce ad un evento alluvionale del 2003 per il quale il Comune
vanterebbe un credito per euro 1.783.284,12 a fronte di un residuo passivo regionale di euro
2.905.432,69.
In soli due casi al credito del Comune non corrisponde alcuna posizione creditoria ma per
un valore di soli euro 5.211,43.

231

Comune di Arezzo
I rapporti tra Comune di Arezzo e Regione Toscana mostrano un dato di perfetta
coincidenza contabile e di totale conciliazione delle poste contabili relative agli accertamenti
2019 del Comune. L’unica differenza concerne la diversa annualità sulla quale è imputato il
debito da parte della Regione.
In totale le poste creditorie accertate nel 2019 sono 31 di cui 11 reimputate ad esercizi
successivi per un totale di euro 3.623.832,18. Come detto, sono state tutte parificate dalla
Regione.

Comune di Massa
Il Comune di Massa presenta 36 posizioni creditorie nei confronti della Regione Toscana per
un totale di euro 2.245.385,34, così come rappresentato di seguito.
Le poste perfettamente conciliate sono 16 per un ammontare di euro 304.048,68.
In undici casi al credito del Comune non corrisponde alcuna posizione debitoria della
Regione, per un valore di euro 109.995,82.
Per nove posizioni creditorie, invece, non vi è coincidenza tra le poste registrate nei rispettivi
bilanci. In tre casi il residuo registrato nella contabilità regionale è inferiore a quello indicato
nella contabilità del Comune, mentre in 6 casi la Regione, per la medesima voce creditoria
del Comune, ha iscritto un residuo passivo superiore a quanto ritenuto spettante dal
Comune. Nel complesso, a fronte di crediti richiesti dall’Ente per euro 1.826.507,17 la
Regione sembra riconoscere un debito, invece, di euro 2.196.422,58 con una differenza di
euro 369.915,41.

Comune di Firenze
Il Comune di Firenze presenta 44 posizioni creditorie nei confronti della Regione Toscana
per un totale di euro 7.739.580,81, così come rappresentato di seguito.
Le poste perfettamente conciliate sono 15 per un ammontare di euro 3.858.404,24.
In 8 casi al credito del Comune non corrisponde alcuna posizione debitoria della Regione,
per un valore di euro 1.998.154,54. Di questi euro 1.225.655,40 hanno come debitore un altro
organismo.
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Per ventuno posizioni creditorie, invece, non vi è coincidenza tra le poste registrate nei
rispettivi bilanci. Escludendo la posta n. 13 (contributo regionale per realizzazione tramvia
veloce reimputato con riaccertamento), la differenza sarebbe di euro 627.360,08 a favore del
Comune che registra residui attivi per euro 355.683,72 a fronte di un debito registrato dalla
Regione per euro 983.043,80. La posta numero 13 presenta una rilevante differenza perché
a fronte di un credito vantato dal Comune per euro 1.823.900,35

la Regione registra un

debito di euro 7.204.946,74 con una differenza di euro 5.381.046,39.

Comune di Lucca
Il Comune di Lucca presenta 88 posizioni creditorie al 31 dicembre 2019, nei confronti della
Regione Toscana per un totale di euro 19.304.822,30 (comprensivi anche delle somme
reimputate agli esercizi successivi) così come rappresentato di seguito.
Le poste perfettamente conciliate sono 22 per un ammontare di euro 1.565.675,53.
In 55 casi al credito del Comune non corrisponde alcuna posizione debitoria della Regione.
Ad eccezione di due crediti (considerati inesistenti dalla Regione), in tutti gli altri casi il
debitore è un altro organismo.
Per 11 posizioni creditorie, invece, non vi è coincidenza tra le poste registrate nei rispettivi
bilanci. La differenza sarebbe di euro 68.495,72 a favore del Comune che registra residui
attivi per euro 525.951,74 a fronte di un debito registrato dalla Regione per euro 594.447,46.

Provincia di Siena
La Provincia di Siena presenta 32 posizioni creditorie nei confronti della Regione Toscana
per un totale di euro 18.790.093,44.
Le poste perfettamente conciliate sono 15 per un ammontare di euro 2.348.116,13.
In 15 casi al credito della Provincia non corrisponde alcuna posizione debitoria della
Regione per un ammontare di euro 15.838.464,87. In quasi tutti i casi il debitore è un altro
organismo. Per un residuo, riferito a “Contr. RT interventi DGRT 879/2015” (vedi cap.
96914, 96915, 96916 e 109310 spesa”), per un ammontare di euro 1.935.456,69, la Regione
riconosce solo euro 320.595,28.
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Per 2 posizioni creditorie, invece, non vi è coincidenza tra le poste registrate nei rispettivi
bilanci. La differenza sarebbe di euro 38.993,79 a favore della Regione che registra debiti per
euro 265.445,72 a fronte di residui attivi della Provincia per euro 304.439,51.
Provincia di Pistoia
La Provincia di Pistoia presenta 78 posizioni creditorie nei confronti della Regione Toscana
per un totale di euro 5.071.500,10.
Le poste perfettamente conciliate sono 34 per un ammontare di euro 2.389.787,56.
In 40 casi al credito della Provincia non corrisponde alcuna posizione debitoria della
Regione per un ammontare di euro 2.196.516,41. Di queste 15 vedono come debitore un altro
organismo, per euro 1.010.886,71. In tutti gli altri casi il credito della Provincia sembra
insussistente per un ammontare di euro 1.185.629,70.
Per 4 posizioni creditorie, invece, non vi coincidenza tra le poste registrate nei rispettivi
bilanci. La differenza sarebbe di euro 24.449,62 a favore della Provincia che registra residui
attivi per euro 127.114,90 a fronte di un debito registrato dalla Regione per euro 151.564,52.

Provincia di Massa
La Provincia di Massa presenta 28 posizioni creditorie nei confronti della Regione Toscana
per un totale di euro 5.293.560,83.
Le poste perfettamente conciliate sono 10 per un ammontare di euro 1.340.842,76.
In 11 casi al credito della Provincia non corrisponde alcuna posizione debitoria della
Regione per un ammontare di euro 1.259.665,95. Di queste 6 vedono come debitore un altro
organismo, per euro 1.083.723,05. In tutti gli altri casi il credito della Provincia sembra
insussistente per un ammontare di euro 175.942,90.
Per 7 posizioni creditorie, invece, non vi coincidenza tra le poste registrate nei rispettivi
bilanci. La differenza sarebbe di euro 1.202.083,26 a favore della Regione che registra debiti
per euro 1.490.968,86 a fronte di residui attivi della Provincia per euro 2.693.052,12.

Provincia di Arezzo
La Provincia di Arezzo presenta 30 posizioni creditorie nei confronti della Regione Toscana
per un totale di euro 1.474.083,88.
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Le poste perfettamente conciliate sono 11 per un ammontare di euro 357.827,81.
In 14 casi al credito della Provincia non corrisponde alcuna posizione debitoria della
Regione per un ammontare di euro 727.879,51. Di queste 5 vedono come debitore un altro
organismo, per euro 505.476,98. In tutti gli altri casi il credito della Provincia sembra
insussistente per un ammontare di euro 222.402,53.
Per 5 posizioni creditorie, invece, non vi coincidenza tra le poste registrate nei rispettivi
bilanci. La differenza sarebbe di euro 132.598,89 a favore della Regione che registra debiti
per euro 232.672,71 a fronte di residui attivi della Provincia per euro 365.271,60.
Comune di Scandicci
Il Comune di Scandicci presenta 6 posizioni creditorie nei confronti della Regione Toscana
per un totale di euro 173.194,47 così come rappresentato di seguito.
Nessuna posta è conciliata tra i due Enti.
In 2 casi al credito del Comune non corrisponde alcuna posizione debitoria della Regione.
Per una posizione il debitore è un altro organismo mentre un credito, per euro 10.981,44, è
ritenuto insussistente dalla Regione.
Per 4 posizioni creditorie non vi coincidenza tra le poste registrate nei rispettivi bilanci. Il
Comune registra residui attivi per euro 136.241,84 a fronte di un debito registrato dalla
Regione per euro 291.301,66 (differenza dovuta ad una economia che la regione deve ancora
contabilizzare per circa 145 mila euro).

Comune di Siena
Il Comune di Siena e la Regione hanno già operato delle verifiche tra le rispettive contabilità.
È emerso che per 15 posizioni creditorie, per un ammontare di euro 2.842.982,21, non vi è
conciliazione in quanto il debitore è un diverso organismo o, in alcuni casi, le somme sono
state già pagate dalla Regione. Tale mancata conciliazione è stata riconosciuta, come detto,
da entrambi gli Enti.
In 2 casi il residuo è presente nella contabilità della Regione ma non in quella del Comune,
per un valore di euro 32.977,00.
Per 32 posizioni creditorie vi è perfetta conciliazione tra le due contabilità.
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Infine, solo per 2 posizioni sembra non esservi stata verifica e manca la conciliazione ma
l’ammontare dei residui attivi è insignificante (euro 3.309,30).
Città Metropolitana di Firenze
Infine, la Città Metropolitana di Firenze ha proceduto a delle verifiche con la Regione
Toscana (come già visto per il Comune di Siena) dalle quali è emerso quanto segue.
Vi sono 11 poste creditorie conciliate con la Regione Toscana per un ammontare di euro
1.334.250,87.
Vi sono, poi, 5 posizioni creditorie non riconciliate con la Regione in quanto a fronte di
crediti della Città Metropolitana per euro 455.268,74, la Regione registra debiti per euro
1.074.343,41. Su tale differenza incide un residuo passivo di euro 680.154,92 che la Regione
dovrebbe cancellare in quanto incassato dall’Ente locale.
Infine, il raffronto tra le contabilità dei due Enti ha evidenziato la presenza di poste debitorie
nella contabilità della Regione, per euro 1.199.840,99, ma non iscritte nella contabilità della
Città Metropolitana.

236

La composizione del risultato di amministrazione 2019
La corretta quantificazione e gestione dei fondi vincolati e accantonati nell’ambito del
risultato finale rappresenta un aspetto rilevante ai fini sia di una corretta applicazione dei
principi contabili armonizzati, sia di una trasparente e veritiera rappresentazione del
bilancio stesso. Gli stessi principi armonizzati prevedono, al riguardo, una chiara
distinzione delle risorse confluite nel risultato di amministrazione in relazione alla loro
natura e alla spesa cui sono destinate, al fine di evitare impieghi non corretti delle stesse.
Inoltre, il corretto calcolo di tali fondi incide sulla determinazione finale del risultato
effettivo203, che rappresenta l’insieme delle risorse realmente a disposizione dell’ente, una
volta sottratti i vincoli che gravano sul bilancio.
Un risultato effettivo negativo infatti, oltre a far emergere l’assenza di risorse disponibili da
utilizzare liberamente per il conseguimento delle politiche dell’ente, indica l’avvenuta
erosione dei vincoli sul bilancio, che quindi sono stati utilizzati per finalità diverse da quelle
cui erano inizialmente destinati, con la conseguente necessità di reperire nuove risorse per
ricostituirli.
La modalità di rappresentazione e gestione dei fondi compresi nel risultato di
amministrazione è regolata dall’art. 42 del d.lgs. n. 118/2011. In particolare, si distingue tra
fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti e liberi, in relazione alla natura
dell’entrata da cui provengono ed alla tipologia di spesa cui questa è destinata204.
Tale norma viene integrata con il punto 9.2 del principio applicato alla contabilità
finanziaria205 che, oltre a specificare le modalità di calcolo del risultato di
amministrazione206, dispone che quest’ultimo sia distinto in fondi liberi, vincolati,
accantonati e destinati.

Il risultato effettivo (cosiddetto “risultato sostanziale”) è rappresentato dalla voce “Totale parte disponibile”
dell’apposito “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” che gli enti sono tenuti ad allegare al
rendiconto.
204 Il d.m. 1° agosto 2019 di aggiornamento del d.lgs. 118/2011 ha altresì introdotto, dal 2019, i nuovi prospetti
A1, A2, A3 da allegare al rendiconto, finalizzati a dettagliare le quote accantonate, vincolate e destinate ad
investimenti nell’ambito del risultato di amministrazione.
205 All. 4/2, modificato dai d.m. 1° marzo e 1° agosto 2019.
206 Il punto 9.2 dispone in merito che “Il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio è costituito dal fondo di
cassa esistente al 31 dicembre dell’anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal
rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell’eventuale riaccertamento di cui al principio 9.1 al netto del
fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data”.
203
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Vengono altresì identificate le tipologie di entrate da considerare vincolate e i fondi che
devono necessariamente essere accantonati nell’ambito del risultato stesso. Questi ultimi
comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, gli accantonamenti a fronte dei residui
passivi perenti e gli accantonamenti per le passività potenziali.
Il citato punto 9.2 indica inoltre le modalità di applicazione dei fondi al bilancio,
specificando che questi possono essere utilizzati solo a seguito degli eventi per cui sono stati
preventivamente accantonati. Nel caso, invece, in cui l’ente accerti il mancato verificarsi
della spesa, la corrispondente quota viene liberata dal vincolo. Per quanto riguarda il fondo
crediti di dubbia esigibilità, l’utilizzo della quota accantonata a tal fine è effettuato a seguito
della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato
di amministrazione.
La tabella seguente rappresenta la serie storica del risultato di amministrazione conseguito
dalla Regione Toscana nel periodo 2016-2019, come desunta dal “Prospetto dimostrativo del
risultato di amministrazione” inserito tra gli allegati obbligatori alla proposta di legge di
rendiconto.
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Tab. 86 - La composizione del risultato di amministrazione della Regione Toscana.

(in euro)

Composizione del risultato di amministrazione: confronto 2016-2018
2016
Risultato di
amministrazione al 31
dicembre (a)

2017

-167.083.795,75

2018

-679.979.449,31

differenza
2019-2018

2019

-476.156.198,27

-177.926.397,77

298.229.800,50

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia
esigibilità al 31/12
Accantonamento residui
perenti al 31/12 (solo per
regioni)
Fondo anticipazioni
liquidità DL 35 del 2013 e
successive modifiche e
rifinanziamenti
Fondo perdite società
partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata
(b)

297.131.521,05

327.316.785,49

391.000.615,48

488.690.314,72

97.689.699,24

132.036.504,87

125.031.569,74

38.660.700,98

80.738.697,87

42.077.996,89

643.642.797,20

627.502.372,45

611.003.682,79

594.137.421,26

-16.866.261,53

2.448.000,00

4.287.397,73

6.865.783,90

0,00

-6.865.783,90

205.000,00

3.200.000,00

3.151.000,00

4.748.911,00

1.597.911,00

49.077.805,88

34.448.827,91

20.516.658,41

22.203.186,72

1.686.528,31

1.124.541.629,00

1.121.786.953,32

1.071.198.441,56

1.190.518.531,57

119.320.090,01

18.638.823,40

86.997.658,95

68.358.835,55

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e
dai principi contabili
Vincoli derivanti da
trasferimenti
Vincoli derivanti dalla
contrazione di mutui
Vincoli formalmente
attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (c)

298.640.718,92

52.511.062,50

543.676.248,35

856.100.351,08

660.160.028,19

448.631.692,82

-211.528.335,37

-

-

-

-

-

-

-

-

12.067.000,00

12.067.000,00

890.825.496,97

52.885.389,46

42.791.532,87

51.303.166,06

8.511.633,19

1.733.142.464,24

961.496.803,04

721.590.384,46

598.999.517,83

-122.590.866,63

-

-

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli
investimenti (d)
Totale parte disponibile
(e=a-b-c-d)

-

-

-

-3.024.767.888,99 -2.763.263.205,67 -2.268.945.024,29 -1.967.444.447,17

301.500.577,12

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2016, 2017 e 2018 e sul progetto di rendiconto 2019

Rispetto al 2018, si rileva un miglioramento del risultato finale effettivo, che ammonta a
-1.967,4 milioni (totale parte disponibile, lett. E del prospetto) derivante, a sua volta, dal
miglioramento del risultato formale conseguito, pari a -177,9 milioni (lett. A). Ciò dipende
soprattutto dal risultato positivo della gestione di competenza ed in particolare di quella
corrente, solo in parte compensata dal saldo negativo della gestione di parte capitale, come
verrà meglio analizzato nel proseguo del presente paragrafo.
Per quanto riguarda, invece, la composizione dei fondi accantonati e vincolati, il loro
ammontare complessivo resta pressoché invariato (lett. B+C, pari a 1.789,5 milioni, rispetto
ai 1.792,8 milioni del 2018). Cambia tuttavia la loro composizione, con una prevalenza dei
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fondi accantonati su quelli vincolati rispetto al 2018. Tale redistribuzione delle risorse
dipende in particolare dalla riduzione dei vincoli derivanti da trasferimenti (che passano
dai 660 milioni del 2018 ai 448,6 milioni del 2019) e dal parallelo incremento degli
accantonamenti per fondo crediti di dubbia esigibilità (da 391 milioni a 488 milioni) e del
fondo per i residui perenti (da 38,6 milioni a 80,7 milioni), come verrà meglio analizzato in
seguito.

Nonostante il miglioramento registrato dal risultato finale, i dati mostrano ancora la
presenza di un disavanzo effettivo (lett. E) di ingente ammontare, seppure in diminuzione
costante. Peraltro, come già evidenziato nel I capitolo di questo referto, il disavanzo effettivo
della Toscana costituiva uno dei maggiori importi anche in sede di confronto nazionale, in
quanto il 2018 rappresentava ancora il quinto risultato peggiore tra le regioni italiane207.
Al termine del 2019, il risultato sostanziale (effettivo) resta ancora fortemente negativo (1.967,4 milioni), in considerazione dell’elevato ammontare dei fondi da ricostituire (pari,
come detto, a 1.789,5 milioni) cui si aggiunge un risultato di amministrazione formale
anch’esso negativo di 177,9 milioni seppure in miglioramento208.
Come sopra accennato, il miglioramento del risultato formale nel 2019 (-177,9 milioni
rispetto ai -476,1 milioni del 2018), deriva dal risultato positivo della gestione di competenza
(301,5 milioni) che beneficia, a sua volta, del saldo positivo della parte corrente pari a 405,5
milioni209. Tale saldo viene peggiorato, in parte, dalle risultanze della gestione in conto
capitale, negativa di 69,7 milioni210.

Per le analisi di dettaglio si rimanda al I capitolo relativo alla situazione finanziaria delle regioni a livello
nazionale.
208 Si rammenta in merito che il risultato formale comprende, oltre alla gestione di competenza, anche la
gestione dei residui, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato di entrata e di uscita e il risultato formale
dell’esercizio precedente. L’eventuale saldo positivo della gestione di competenza non si traduce, quindi, in
un risultato formale positivo, in presenza di saldi negativi delle altre componenti.
209 La gestione corrente è data dalla differenza tra accertamenti dei titoli I, II e III e gli impegni per spesa
corrente (titolo I) e per rimborso di prestiti (titolo IV di spesa). Tale saldo non coincide con l’equilibrio di parte
corrente che verrà analizzato in seguito in quanto quest’ultimo dato viene corretto da numerose voci, come
risulta dall’apposito prospetto “equilibri di bilancio”, all. 10 al progetto di rendiconto 2019.
210 Si considerano le entrate del titolo IV e del titolo VI (per accensione di prestiti) al netto delle spese in conto
capitale (titolo II di spesa).
207
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Infine, le variazioni delle attività finanziarie211 e la gestione dei servizi in conto terzi
appaiono pressoché ininfluenti, in quanto il primo registra un saldo negativo di 2,8 milioni,
mentre il secondo si chiude con un saldo negativo di 440 euro.
Oltre alla gestione di competenza, anche la gestione dei residui è caratterizzata da un saldo
positivo (54,7 milioni), mentre il differenziale tra fondo pluriennale vincolato in entrata e in
spesa chiude con uno squilibrio di -58,1 milioni. Considerando anche tali importi,
unitamente al saldo finanziario proveniente dal 2018 (-476,1 milioni) il risultato formale si
assesta a -177,9 milioni.
Aggiungendo a tale grandezza la somma dei vincoli e degli accantonamenti (1.789,5
milioni), che verranno esaminati nel dettaglio in seguito, si registra un risultato negativo
effettivo di 1.967,4 milioni, ovvero il 20 per cento delle entrate correnti accertate nell’anno
(9.674,1 milioni). Quest’ultimo indice appare utile per comprendere l’effettiva dimensione
del disavanzo regionale, anche in considerazione del fatto che il saldo della gestione
corrente ha rappresentato, nell’ultimo periodo, il principale strumento di riduzione del
disavanzo stesso.
Inoltre, si rileva la presenza di spese impegnate nel 2019 per 103,6 milioni e finanziate
mediante fondi vincolati o accantonati nel precedente risultato di amministrazione 2018;
l’applicazione al bilancio 2019 di tale quota di avanzo non ha tuttavia comportato una
riduzione dei fondi complessivamente accantonati e vincolati rispetto al precedente
esercizio poiché, come accennato in precedenza, alcuni fondi specifici hanno registrato un
incremento, controbilanciando la riduzione derivante dall’utilizzo degli stessi.
L’art. 42 del d.lgs. n. 118/2011 già citato disciplina, tra l’altro, l’ipotesi in cui si registri un
risultato finale disponibile negativo, ovvero incapiente rispetto al complesso dei fondi
accantonati e vincolati, come nel caso della Regione Toscana. Il comma 1 (ultimo periodo)
prevede infatti che “nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo
sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo
esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare,
secondo le modalità previste al comma 12”212.
Ovvero la differenza tra il titolo V di entrata e il titolo III di spesa.
Il comma 12 qui citato specifica le modalità di ripiano del disavanzo applicato al primo esercizio successivo
a quello cui il rendiconto si riferisce, escludendo peraltro la quota di disavanzo derivante dai mutui a pareggio,
disciplinata a sua volta dall’art. 40 del medesimo d.lgs. n. 118/2011.
211
212
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Il menzionato dispositivo regola il disavanzo ordinario, ovvero derivante dalla gestione
caratteristica dell’ente, escludendo quindi le eventuali quote di disavanzo provenienti da
specifiche operazioni straordinarie, che sono a loro volta disciplinate da apposite norme, in
relazione alla loro natura213 ed escludendo altresì214 la quota di disavanzo proveniente dai
mutui a pareggio, che segue regole appositamente previste per tale fattispecie.
Quest’ultima tipologia di disavanzo, infatti, segue dettami specifici previsti dall’art. 40,
comma 2, del d.lgs. n. 118/2011215. Le regioni, infatti, sono tenute ad applicarsi anche tale
quota nell’ambito del bilancio di previsione dell’esercizio successivo, ma hanno la
possibilità di coprirla con il ricorso a nuovo debito solo in relazione ad effettive esigenze di
cassa. Ne consegue che, in presenza di una liquidità sufficiente, l’ente non è tenuto a
finanziare la quota mediante il ricorso al debito, potendo quindi individuare risorse
alternative per la sua copertura, ovvero trascinarla da un anno all’altro finché non avrà la
necessità di contrarre debito per il suo effettivo finanziamento.
In generale, appare quindi necessario distinguere il disavanzo da finanziare in relazione ai
diversi fenomeni che lo hanno generato, allo scopo di individuare le corrette modalità di
copertura dello stesso.
Nel caso in esame non risulta presente disavanzo di natura ordinaria, bensì si distinguono,
oltre alla quota derivante dai mutui a pareggio, due ulteriori tipologie di disavanzo di
carattere straordinario: quello proveniente dal riaccertamento dei residui effettuato al 1°
gennaio 2015 e quello emerso in seguito all’utilizzo della liquidità messa a disposizione dal
d.l. n. 35/2013.
Considerando il disavanzo regionale complessivo a rendiconto 2019 di 1.967,4 milioni,
questo è composto per 594,1 milioni dalla quota afferente al d.l. n. 35/2013 e per 72,8 milioni
da quella relativa al riaccertamento straordinario dei residui216, entrambe sottoposte, come

Ci si riferisce ad esempio al disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui
o relativo alla mancata sterilizzazione dell’anticipazione di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013.
214 Art. 42, comma 12.
215 Infatti, l’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011 recita: “A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione
derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può
essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.”
216 In sede di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 era emerso un disavanzo derivante
da tale operazione di 87,4 milioni, che la Regione ha deliberato di finanziare in 30 anni in quote costanti di 2,9
milioni, ai sensi del d.m. del 2 aprile 2015. Al termine del 2018, il disavanzo residuo era pari a 75,7 milioni.
213

242

detto, a regole specifiche217. La parte residuale si assesta a 1.300,4 milioni e concerne la quota
derivante dall’utilizzo, negli anni precedenti il 2016, dell’istituto dei mutui a pareggio218
L’importo complessivo del disavanzo derivante da mutui a pareggio al 31 dicembre 2015
(ultimo anno di utilizzo da parte della Regione), era pari a 2.760 milioni; tale valore si è
successivamente ridotto fino a 1.300,4 milioni al termine del 2019.
La costante diminuzione registrata è avvenuta mediante il reperimento di risorse proprie,
in particolare attraverso il conseguimento di un avanzo corrente della gestione nel corso
degli ultimi esercizi.
Questa azione di riduzione, peraltro auspicata anche da questa Sezione nel corso delle
verifiche sui rendiconti precedenti, permette altresì all’ente di non gravare il bilancio di
ulteriori costi dovuti all’eventuale assunzione di nuovo debito al fine di ripianare il
disavanzo pregresso e di ricostituire, al contempo, i fondi precedentemente erosi
nell’ambito del risultato di amministrazione.
La Regione, nella relazione sulla gestione allegata al progetto di rendiconto 2019, fornisce la
composizione del disavanzo effettivo, rappresentato secondo lo schema previsto dal
principio contabile della programmazione (all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, punto 9.11.7) e di
seguito riportato219.

Il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui viene regolato dall’apposito decreto del
Mef del 2 aprile 2015; quello derivante dall’utilizzo delle anticipazioni di cui al d.l. n. 35/2013 viene
disciplinato dalla l. n. 208/2015, art. 1 comma 692 e seguenti, come già analizzato in altre parti del presente
referto.
218 Si specifica infatti che nel corso del 2019 l’ente non ha utilizzato tale istituto, nonostante sia stato
reintrodotto dalla legge di bilancio 2019, come indicato nel capitolo sull’indebitamento.
219 Il menzionato punto 9.11.7 dell’all. 4/1 si riferisce alla necessità di indicare il dettaglio sulla composizione
del disavanzo del precedente esercizio nell’ambito della nota integrativa al bilancio di previsione, in
considerazione delle numerose tipologie di disavanzo che possono manifestarsi, come precisato in
precedenza. La Regione Toscana ha riportato tale dettaglio anche nella relazione al rendiconto.
217
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Tab. 87 - Composizione e andamento del disavanzo della Regione Toscana. Anni 2016-2019.

Tipologia di disavanzo

Disavanzo da debito
autorizzato e non
contratto (da mutui a
pareggio)
Disavanzo derivante da
riaccertamento
straordinario dei residui
Disavanzo da
costituzione del fondo
anticipazioni di liquidità
ex d.l. n. 35/2013
Totale

Disavanzo
da
rendiconto
2016

Disavanzo da Disavanzo da
rendiconto
rendiconto
2017
2018

Disavanzo da
rendiconto
2019
d

Disavanzo
ripianato
nel corso
dell'anno
2019
e=c-d

(in euro)

Quota del
disavanzo da
ripianare
nell'esercizio
2019
f

Ripiano del
disavanzo non
effettuato
nell'anno 2019

a

b

c

g

2.299.555.735

2.057.104.668

1.582.198.368

1.300.477.243

281.721.124

0

0

81.569.356

78.656.165

75.742.974

72.829.783

2.913.191

2.913.191

0

643.642.797

627.502.372

611.003.683

594.137.421

16.866.262

16.866.262

0

3.024.767.888

2.763.263.206

2.268.945.024

1.967.444.447

301.500.577

19.779.453

0

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2016, 2017 e 2018 e sul progetto di rendiconto 2019.

I dati mostrano una riduzione del disavanzo effettivo di 301,5 milioni rispetto al 2018 (lett.
E della tabella), pressoché pari all’avanzo di competenza registrato nell’anno. Questa
riduzione ha permesso la copertura sia della quota annuale da ripianare derivante
dall’utilizzo del d.l. n. 35/2013 (16,8 milioni) sia di quella riferita al riaccertamento
straordinario dei residui (2,9 milioni). La restante parte, pari a 281,7 milioni è stata utilizzata
per la diminuzione del disavanzo da mutui a pareggio.
Altresì, si riscontra la mancata applicazione integrale delle quote del risultato di
amministrazione 2018 al bilancio 2019.
Resta infatti escluso un importo di 210,6 milioni afferente a fondi vincolati per la copertura
di specifiche spese220 che viene sì applicato in sede di assestamento del bilancio 2019221
insieme al complesso dei fondi accantonati/vincolati, come accaduto gli anni precedenti,
ma che viene poi disapplicato in sede di successiva variazione di bilancio222.
Tale disapplicazione è stata effettuata in considerazione di quanto previsto in materia dalla
legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018). Nel dettaglio, l’art. 1 ai commi 897 e seguenti prevede
specifiche regole per l’utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo.
Il comma 897, in particolare, dispone che è comunque consentita l’applicazione al bilancio
di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata per un importo non superiore a
Si tratta in particolare di interventi di edilizia residenziale pubblica, di finanziamento al programma di
sviluppo rurale e di politiche del lavoro.
221 L’applicazione avviene nell’ambito della l.r. n. 54/2019 di assestamento del bilancio 2019-2021. Peraltro una
quota di tali fondi vincolati (200 milioni) era stata già applicata in precedenza con delibera di giunta n.
279/2019 come avanzo presunto, ovvero prima dell’approvazione definitiva del rendiconto 2018.
222 L.r. n. 66/2019, seconda variazione del bilancio di previsione 2019-2021.
220
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quello del risultato di amministrazione complessivo come risultante dal relativo prospetto
sopra riportato sulla composizione del risultato stesso (in particolare dalla lettera A) al 31
dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel
risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo
anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto
nel primo esercizio del bilancio di previsione.
Secondo il comma 898, in caso di importo riportato alla lettera A) negativo o inferiore alla
quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo
anticipazioni di liquidità gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota
vincolata, accantonata e destinata per un importo non superiore a quello del disavanzo da
recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Infine, il comma 899, nel
confermare l'applicazione delle modalità di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del
risultato di amministrazione previste dai precedenti commi alle regioni a statuto ordinario,
dispone che queste ultime, per gli anni 2019 e 2020, non dovranno operare la nettizzazione
del fondo anticipazione di liquidità.
La Regione Toscana rientra nel caso previsto dal comma 898, con un risultato negativo della
lettera A) del prospetto sulla composizione del risultato di amministrazione. In tale
situazione, la quota di avanzo applicabile al bilancio di previsione 2019, per espressa
disposizione normativa, non può essere superiore alla quota di disavanzo da recuperare
iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
Il disavanzo sostanziale applicato al bilancio 2019, a seguito dell’approvazione del
rendiconto 2018, è pari complessivamente a 1.601,9 milioni223 derivante, per 1.582 milioni,
dai mutui a pareggio e, per il restante importo di 19,7 milioni, dalla quota annuale da
applicare al bilancio relativa al disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (2,91
milioni, su un totale di disavanzo di tale tipologia di 75,7 milioni) e alla rata annuale
derivante dalla costituzione del fondo di anticipazione liquidità (16,8 milioni euro, su un
disavanzo complessivo al termine del 2018 di 611 milioni).
I fondi accantonati/vincolati totali a rendiconto 2018 erano, come già accennato in
precedenza, pari a 1.792,7 milioni ed è stato applicato al bilancio di previsione 2019

223

Capitoli di spesa 50, 51 e 52.
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complessivamente un disavanzo per 1.601,9 milioni, di cui 1.582,2 milioni derivanti dal
disavanzo per mutui a pareggio che, come dispone la norma, rappresenta l’importo del
disavanzo “da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione”.
La differenza tra il totale fondi 2018 (1.792) e la quota iscritta in bilancio derivante da mutui
a pareggio (1.582) è pari a 210,5 milioni. Quest’ultimo ammontare rimane pertanto escluso
dalla sua applicazione al bilancio 2019. La Regione per rispettare il dispositivo, come detto,
ha effettuato una variazione negativa nell’ambito della l.r. 66/2019, escludendo tale importo
dall’applicazione alla gestione 2019 dei fondi presenti nel risultato di amministrazione 2018.
Questa quota, non transitando dal bilancio 2019, confluisce direttamente nei fondi che
compongono il risultato 2019, pari a complessivi 1.789,5 milioni.

Oltre alla verifica dell’avvenuto finanziamento delle quote previste nel 2019, si riporta di
seguito il piano di rientro del disavanzo residuo al termine dell’esercizio, come predisposto
dalla Regione nell’ambito della stessa relazione sulla gestione allegata al progetto di
rendiconto.
Tab. 88 - Composizione e modalità di copertura del disavanzo della Regione Toscana.
Tipologia di disavanzo
Disavanzo da debito autorizzato
e non contratto (da mutui a
pareggio)
Disavanzo derivante da
riaccertamento straordinario dei
residui
Disavanzo da costituzione del
fondo anticipazioni di liquidità
ex DL 35/2013
Totale

Composizione del
disavanzo da
rendiconto 2019

(in euro)

Modalità di copertura del disavanzo derivante dal rendiconto 2019
Esercizi
Esercizio 2020
Esercizio 2021
Esercizio 2022
successivi

1.300.477.243

1.300.477.243

0

0

0

72.829.783

2.913.191

2.913.191

2.913.191

64.090.209

594.137.421

17.243.406

17.630.397

18.027.517

541.236.101

1.967.444.447

1.320.633.841

20.543.589

20.940.708

605.326.309

Fonte: Regione Toscana, relazione sulla gestione allegata al progetto di rendiconto 2019.

Per quanto concerne la quota di ripiano derivante dal riaccertamento straordinario dei
residui, inizialmente pari a 87,4 milioni al 1° gennaio 2015 e ridotta a 72,8 milioni a
rendiconto 2019, questa permane costante nel tempo e pari a 2,9 milioni da finanziare in 30
anni, secondo quanto consentito dal decreto ministeriale del Mef del 2 aprile 2015. La parte
di competenza del 2019 è stata applicata al bilancio di previsione ed è stata coperta nell’anno
con risorse proprie dell’ente.
Al contrario, la quota derivante dalla costituzione del fondo anticipazioni di liquidità di cui
al d.l. n. 35/2013, regolata dalla l. n. 208/2015, secondo la quale è consentito il ripiano, in
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quote annuali, per un periodo massimo di 30 anni, appare crescente nel tempo 224 con un
conseguente aumento di costi sui bilanci futuri dell’ente. Peraltro, in conformità alla citata
normativa, anche tale quota deve essere finanziata mediante risorse proprie, con un
progressivo aggravio sul bilancio regionale.
In merito, infine, alla quota di disavanzo derivante dai mutui a pareggio ridotta, al termine
del 2019, a 1.300,4 milioni, dal prospetto sopra riportato si evince che l’ente non ha previsto,
per i prossimi anni, di assumere nuovo debito per il finanziamento della stessa, come
peraltro consentito dall’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011. L’ente prevede quindi di
continuare il trend registrato nelle passate gestioni, ovvero il suo graduale finanziamento
mediante avanzi della gestione di competenza, in particolare di quella corrente.
Il saldo della gestione corrente, che per il 2019, come già riportato in precedenza, si assesta
a 405,5 milioni, si traduce, a seguito di specifiche correzioni225, nell’equilibrio di parte
corrente, come declinato nell’apposito prospetto denominato “Equilibri di bilancio” allegato
al rendiconto regionale (377,2 milioni).
Tale grandezza mostra un saldo costantemente positivo nel periodo 2016-2019, solo in parte
ridotto dal risultato negativo della parte capitale, che dopo aver raggiunto un livello minimo
nel 2018, torna lievemente a migliorare nel 2019.
La tabella seguente riporta l’equilibrio finale in sede di rendiconto 2019 e la sua suddivisione
tra parte corrente e capitale. Per il 2019, l’equilibrio finale è pari a 251,9 milioni 226, in
diminuzione rispetto al 2018.
Si segnala in merito che l’ente, in sede istruttoria, provvede a correggere il prospetto sugli
“Equilibri di bilancio” del 2019 inizialmente approvato dalla Giunta nell’apposita proposta
di legge al rendiconto e comunica che il dato inizialmente approvato conteneva un refuso
da rettificare. In particolare, non era stata data corretta rappresentazione all’anticipazione
sanitaria di cui alla l. n. 145/2018 di 82,27 milioni. L’ente ha quindi inviato alla Sezione il

Infatti, il piano di rientro della liquidità erogata da parte dello Stato prevede il rimborso in quote capitali di
importo crescente, da aggiungere agli interessi passivi.
225 L’equilibrio di parte corrente viene calcolato in base allo schema di cui all’allegato 10 allo schema di
rendiconto, come predisposto da Arconet.
226 Quest’ultimo valore differisce lievemente dal saldo della gestione di competenza, pari a 301,5 milioni, in
quanto ricomprende anche voci aggiuntive quali ad esempio l’utilizzo del risultato di amministrazione per il
finanziamento delle spese e per il ripiano del disavanzo pregresso ed il fondo pluriennale vincolato in entrata
ed in spesa, come previsto dagli appositi schemi di bilancio.
224
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prospetto corretto al netto delle entrate di cui alla citata anticipazione di liquidità, che erano
inizialmente state considerate tra le spese per rimborso di presiti (che contribuiscono al
calcolo dell’equilibrio corrente), ma non tra le entrate correnti, in ragione delle specifiche
modalità di contabilizzazione di tale posta, descritte nel dettaglio nel capitolo dedicato
all’indebitamento regionale.
L’ente, in sede di correzione, provvede a correggere tale maggiore spesa nettizzandola con
la corrispondente entrata. A seguito di tale rettifica del prospetto “Equilibri di bilancio”, da
effettuare mediante un apposito emendamento al progetto di legge, l’equilibrio si presenta
come indicato nella tabella che segue. Prima della correzione, l’equilibrio era così
distribuito: equilibrio corrente 294,8 milioni, equilibrio di parte capitale -42,9 milioni,
equilibrio finale 251,9 milioni.
Si evidenzia inoltre come lo stesso equilibrio finale registri valori sempre positivi nel
periodo 2016-2019, contribuendo alla progressiva riduzione del disavanzo da mutui a
pareggio.
Tab. 89 - Equilibrio di bilancio: confronto rendiconto 2016-2019.
(in euro)
Rendiconto
Rendiconto
Rendiconto
Rendiconto Differenza
Equilibrio di bilancio
2016
2017
2018
2019
2019-2018
Equilibrio corrente
493.363.844
289.493.753
448.679.649
377.175.924
-71.503.725
Equilibrio di parte
11.043.153
-57.379.285
-112.495.243
-125.185.119
-12.689.876
capitale
Equilibrio finale
504.406.997
232.114.468
336.184.407
251.990.805
-84.193.602
Fonte: Prospetto "Equilibri di bilancio" allegato al rendiconto della Regione Toscana 2016, 2017 e 2018 e al
progetto di rendiconto per il 2019.

In sede istruttoria, la Regione comunica che il conseguimento di un risultato positivo della
parte corrente sul 2019 è dovuto prevalentemente alla manovra finanziaria dello Stato per
il 2019 che ha richiesto il concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica in termini
di indebitamento netto.
L’ente fornisce altresì il dettaglio dell’equilibrio corrente ordinario (ovvero al netto della
gestione sanitaria), che rappresenta un valore parziale rispetto all’equilibrio corrente
complessivo.
Nello specifico, il margine corrente 2019, pari a 377,17 milioni, è scomponibile nel risultato
derivante dalla gestione “ordinaria” (404,04 milioni) e in quello derivante dalla gestione
corrente “sanitaria” (-26,86 milioni). A sua volta, il margine corrente della gestione
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“ordinaria” (404,04 milioni) deriva, per 332,04 milioni dalla sola componente pura stanziata
nell’esercizio 2019, ossia al netto delle spese finanziate con avanzo, con fondo pluriennale
vincolato e con reimputazione di entrata.
Per quanto riguarda, inoltre, l’utilizzo del margine di parte corrente di 377,17 milioni, l’ente
precisa che la quota pari a 125,18 milioni è stata destinata a compensare il differenziale
negativo derivante dalla gestione in conto capitale di pari importo e la quota restante ha
concorso, insieme alla gestione residui (+54 milioni), al miglioramento del complessivo
risultato di amministrazione 2019 che si è ridotto dai -2.268,9 milioni del 2018 ai -1.967,4
milioni del 2019.
Il raggiungimento di un saldo positivo della gestione di competenza, trascinato da quello
corrente, appare altresì connesso al raggiungimento degli obiettivi richiesti dalle
disposizioni in tema di pareggio di bilancio, come confermato dalla stessa Regione. Il 2019
infatti è caratterizzato, come l’anno precedente, da un saldo positivo largamente superiore
all’obiettivo richiesto227, dovuto soprattutto al mancato utilizzo, in termini di spesa, delle
risorse correnti presenti in bilancio. Tale pratica, se da una parte appare finalizzata alla
costante riduzione del disavanzo pregresso da mutui a pareggio, mediante il conseguimento
di un avanzo della gestione, dall’altra, registrando un differenziale positivo eccessivo
rispetto all’obiettivo del pareggio richiesto all’ente, rappresenta un indice di inefficiente
impiego delle entrate a disposizione, in quanto restano utilizzate ingenti quote di risorse da
destinare al conseguimento delle politiche regionali.
7.1

I fondi accantonati nel risultato di amministrazione

I fondi che devono essere necessariamente ricompresi tra gli accantonamenti, secondo
quanto previsto dal già citato punto 9.2 del principio applicato alla contabilità finanziaria,
sono costituiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità (488,6 milioni), dall’accantonamento
per residui perenti (80,7 milioni) e dagli accantonamenti per passività potenziali - fondo
contenzioso (4,7 milioni).

In tema di pareggio di bilancio, per il 2019 l’obiettivo per la Regione Toscana era pari a 132,3 milioni, la
Regione ha conseguito un saldo di 282,5 milioni, con un differenziale positivo di circa 150 milioni. Nel 2018 il
differenziale tra saldo e obiettivo era stato di 158,6 milioni.
227
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A questi, si aggiungono ulteriori fondi che l’ente è tenuto a stanziare in base a specifiche
disposizioni normative diverse dal d.lgs. n. 118. Nel caso della Toscana sussiste il fondo a
presidio delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 (594,1 milioni), regolato dalla
già citata l. n. 208/2015.
Un’ulteriore voce per cui è previsto un apposito accantonamento, regolato dall’art. 21 d.lgs.
n. 175/2016 (Testo unico sulle società partecipate) è il fondo per perdite di società
partecipate che tuttavia al termine del 2019 è pari a 0, nonostante fosse sempre stato
movimentato negli anni precedenti, oltre che in sede di bilancio preventivo 2019.
Oltre a quelli citati, l’ente ha altresì previsto un fondo generico denominato “altri
accantonamenti” (22 milioni) che ricomprende soprattutto la quota a copertura della
garanzia rilasciata su mutuo contratto da interporto di Guasticce per 18 milioni228. I fondi
qui menzionati verranno analizzati singolarmente nel proseguo della presente trattazione.
7.1.1 Il fondo crediti di dubbia esigibilità
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è disciplinato dal punto 3.3 del principio applicato alla
contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), unitamente all’esempio n. 5 ivi
contenuto, in relazione sia alla sua quantificazione sia alla successiva gestione.
L’accantonamento in oggetto, effettuato secondo specifiche modalità di calcolo disposte dal
citato principio, ha lo scopo di evitare l’impiego di risorse di dubbia realizzazione per
finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.
Il fondo, che deve essere stanziato annualmente in sede di bilancio di previsione e su cui
non è possibile assumere impegni, confluisce al termine dell’esercizio nel risultato di
amministrazione come quota accantonata, unitamente alla quota proveniente dagli anni
precedenti.
Si sottolinea altresì che tale grandezza rappresenta un dato variabile: durante la gestione
infatti lo stesso deve essere monitorato ed adeguato in base alle variazioni intervenute
sull’andamento delle entrate di competenza, al fine di determinarne la congruità in funzione
delle riscossioni effettuate.

228

Per l’analisi di tale voce si rimanda al capitolo dedicato alle partecipazioni regionali.
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La sua consistenza viene verificata almeno in sede di assestamento, con eventuale
variazione dello stanziamento di bilancio, nonché in sede di rendiconto.
Anche la quota a presidio dei crediti pregressi già accantonata nei risultati di
amministrazione precedenti, deve essere oggetto di ricognizione durante la gestione, ovvero
nell’ambito dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui.
Al termine dell’esercizio, l’ente è quindi tenuto ad adeguare il fondo in esame vincolando o
svincolando le necessarie quote dall’avanzo, in relazione alla consistenza dei residui attivi
provenienti dalla competenza e dalle gestioni passate, mediante un apposito metodo di
calcolo descritto nel principio contabile sopra citato (esempio n. 5) e basato sull’andamento
storico delle riscossioni degli ultimi cinque esercizi.
Vengono peraltro escluse229 dai crediti posti a base del calcolo alcune tipologie di entrata
considerate “certe” che comprendono i crediti vantati nei confronti di altre amministrazioni
pubbliche, i crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie accertate per cassa. A tali
esclusioni si aggiungono, per le regioni, le entrate tributarie che finanziano la sanità,
accertate sulla base di appositi atti di riparto e le manovre fiscali regionali, sempre destinate
alla sanità, libere o vincolate, accertate sulla base delle stime del Ministero dell’economia e
delle finanze.
Le entrate escluse devono essere puntualmente descritte nell’ambito della nota integrativa
al bilancio di previsione. Per il 2019, la Regione, in sede di bilancio di previsione approvato
con l.r. n. 75/2018, specifica che le entrate escluse sono rappresentate dalle entrate tributarie
accertate per cassa, dalle entrate che finanziano il fondo sanitario, dalle manovre fiscali
accertate sulle stime effettuate dal Mef, dai trasferimenti statali ed europei, dai crediti
assistiti da fideiussione.
Inoltre, sempre secondo quanto riportato nella nota integrativa al bilancio preventivo 2019,
ai fini del calcolo del fondo in sede di bilancio preventivo, sono stati esclusi ulteriori specifici
capitoli di entrata come di seguito elencati:
- Cap. n. 24120 “proventi derivanti da canoni e contributi di soggetti utilizzatori di risorse
geotermiche (art. 7 comma 3 l.r. n. 45/1997)”, poiché lo stanziamento previsto per il 2019
(305 mila euro) si riferisce ai soli canoni per concessioni geotermiche che nel periodo 2013-

229

Allegato 4/2, esempio 5.
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2018 sono sempre stati incassati per l’intero importo e nei termini previsti. A rendiconto
si registrano accertamenti pari a 559 mila euro, maggiori rispetto sia alle previsioni
iniziali (305 mila euro) che a quelle definitive (505 mila euro).
- Capitolo n. 32126 “rientri da fondi rotativi”, poiché lo stanziamento previsto per il 2019
e 2020 deriva da un piano di versamento concordato con gli organismi debitori. A
rendiconto, infatti, gli accertamenti sono pari alle previsioni definitive (45 milioni).
Parte del capitolo di entrata n. 44003 relativo ad alienazioni del patrimonio immobiliare: in
questo caso la previsione 2019, pari a 15,1 milioni, comprende anche le entrate da conseguire
con la vendita di quote di proprietà della Fortezza da Basso ad altro ente pubblico per 12,1
milioni per cui l’ente ha ritenuto di non procedere all’accantonamento a fondo crediti. Per
la restante parte lo stanziamento a detto fondo è stato determinato con la metodologia
usuale disposta dai principi contabili. A rendiconto si riscontra l’avvenuto accertamento sul
capitolo in questione di 14,9 milioni, comprensivi dei 12,1 milioni di cui alla vendita delle
quote della Fortezza da Basso. Quest’ultimo importo è stato peraltro vincolato dall’ente nel
risultato di amministrazione 2019 alla voce “vincoli formalmente attribuiti dall’ente” e
destinato al finanziamento del capitolo di bilancio n. 73104 (lavori di recupero,
riqualificazione e ammodernamento del complesso immobiliare Fortezza da Basso).
Nel complesso, per quanto riguarda l’esercizio 2019, lo stanziamento definitivo conseguente
l’assestamento del bilancio era pari a 538,3 milioni, di cui una quota accantonata in sede di
bilancio di previsione (120,9 milioni) e una parte confluita nel risultato di amministrazione
del precedente esercizio 2018 (391 milioni). Sussiste poi una quota residuale stanziata a sua
volta nell’ambito delle previsioni definitive (26,3 milioni).
In sede di rendiconto, l’importo del fondo in esame è stato ridefinito mediante la
metodologia di calcolo descritta dall’esempio n. 5 del principio applicato alla contabilità
finanziaria.
Nel dettaglio, sulla base dei residui attivi complessivi risultanti a seguito del riaccertamento
ordinario, l’ente ha determinato la media semplice del rapporto tra gli incassi in conto
residui ed i residui attivi all’inizio di ciascun anno dell’ultimo quinquennio (2015-2019) per
ogni tipologia di entrata, al netto di quelle escluse sopra indicate.
L’ente ha successivamente individuato i residui attivi di dubbia realizzazione, analizzando
gli stessi a livello di capitolo di bilancio e calcolando, sull’importo complessivo di questi
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ultimi, la relativa percentuale, pari al complemento a 100 delle medie delle percentuali di
incasso ricavate in precedenza per ciascuna tipologia di entrata.
In base a tale calcolo, a rendiconto 2019 sono stati accantonati complessivamente 488,7
milioni, importo inferiore rispetto a quello stimato in sede di assestamento del bilancio
(538,3 milioni). La differenza, pari a 49,6 milioni, ha pertanto costituito un’economia di
spesa, comportando un beneficio sull’equilibrio di bilancio a rendiconto rispetto a quello
previsionale.

Anche in sede di rendiconto vengono confermate le tipologie di entrate escluse come
descritte nella nota integrativa al bilancio preventivo.
In particolare in sede istruttoria, in merito al calcolo del fondo in sede di rendiconto, l’ente
fornisce il dettaglio delle poste incluse ed escluse per ciascun titolo di entrata:
1) Titolo I: i residui attivi sussistenti al 31/12/2019 ascrivibili al titolo I delle entrate sono
pari a 3.091,7 milioni di questi euro 2.661,8 milioni (86,09 per cento del totale) non sono
stati oggetto di accantonamento a FCDE. In particolare:
a) Imposte e tasse e proventi assimilati: sono esclusi gli accertamenti gestiti per cassa
secondo quanto indicato dal d.lgs. n. 118/2011 con la sola eccezione di residui relativi a
tasse automobilistiche che negli anni scorsi non sono stati riversati dagli intermediari
della riscossione. Sono gestiti per cassa, e quindi esclusi, anche gli accertamenti derivanti
dalla riscossione coattiva dell’Irap e dell’Addizionale regionale all’Irpef, in quanto si
tratta di tributi gestiti in regime di convenzione con l’Agenzia delle Entrate che svolge
tutta l’attività inerente il recupero del tributo evaso tramite ruolo coattivo ed emette le
relative liste di carico. La Regione Toscana risulta essere soltanto il beneficiario delle
somme riscosse. Inoltre, non sono stati oggetto di accantonamento al fondo neanche i
residui derivanti dagli accertamenti relativi al gettito delle manovre regionali sull’ Irap e
l’Addizionale regionale all’Irpef poiché l’accertamento di queste poste è avvenuto
nell’anno d’imposta di riferimento e per importi non superiori alle stime del Mef
disponibili al momento dell’assunzione, come previsto dalle disposizioni del d.lgs. n.
118/2011.
b) Tributi destinati al finanziamento della sanità: ai sensi del principio contabile 3.3 (all.
4/2 al d.lgs. n. 118) l’intera tipologia non ha dato luogo ad alcun accantonamento al

253

fondo, in quanto si tratta di residui inerenti il finanziamento del fondo sanitario regionale
accertati secondo quanto previsto dagli atti di riparto (Delibera Cipe o, in mancanza,
intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni).
c) Compartecipazioni di tributi: la tipologia comprende gli accertamenti relativi alla
compartecipazione all’Iva non destinata alla sanità e quelli relativi al fondo nazionale
trasporti, che è stata completamente esclusa in quanto si tratta di crediti vantati nei
confronti, rispettivamente del Mef e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
d) Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali: la tipologia di entrata è stata
completamente esclusa poiché comprende i residui attivi relativi al fondo di garanzia
interregionale previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 56/2000. Si tratta del fondo che interviene
ad integrare le risorse del fondo sanitario ed è determinato sulla base degli atti di riparto
del fondo sanitario nazionale (Delibera Cipe o, in mancanza, intesa raggiunta in
Conferenza Stato Regioni).
2) Titolo III: tale titolo presenta residui attivi complessivi per 110,7 milioni di cui solo 1,9
milioni esclusi dal calcolo (1,74 per cento del totale). Nessuna tipologia di entrata è stata
completamente esclusa, ma soltanto alcuni accertamenti riguardanti crediti vantati nei
confronti di particolari soggetti debitori: crediti vantati nei confronti di pubbliche
amministrazioni, verso il Consiglio Regionale oppure singoli uffici regionali, verso enti
dipendenti, verso l’Erario per saldo “a credito “di dichiarazioni Iva.

In merito alle esclusioni sopra descritte, si invita l’ente a verificare periodicamente le singole
tipologie di entrata non considerate nel calcolo, adottando opportune azioni in merito al
recupero delle stesse, con particolare riferimento ai crediti vantati verso altre pubbliche
amministrazioni e verso gli organismi dipendenti, procedendo ad una loro riconciliazione
periodica con gli enti debitori.
L’importo accantonato al termine del 2019 (488,6 milioni) risulta altresì notevolmente
superiore all’accantonamento nel precedente rendiconto 2018 (391 milioni).
Secondo quanto comunicato dalla Regione in merito, tale andamento deriva dall’aumento
degli accantonamenti effettuati per crediti relativi ad imposte e tasse (+108,7 milioni rispetto
al 2018).
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Nell’ambito di tale tipologia, l’incremento riguarda i ruoli coattivi tributari ed, in
particolare, i ruoli delle tasse automobilistiche (capitolo di entrata n. 11055).
Gli accertamenti nel 2019 su tale capitolo sono stati 152,2 milioni, di cui solo 16,2 milioni
riscossi. Questa dinamica ha causato un incremento del fondo crediti che solo parzialmente
è stato compensato dalla lieve riduzione dei residui afferenti ad altre tipologie di entrata230.
L’ente precisa altresì che sulla minore capacità di riscossione dei ruoli coattivi tributari
influiscono anche le disposizioni normative del d.l. n. 118/2018 (cd. Decreto Fiscale) che
prevedono una serie di interventi volti a consentire ai contribuenti la definizione agevolata
dei debiti e delle liti con il Fisco e che, dal punto di vista della Regione, comportano una
rimodulazione nel tempo degli incassi.
Di seguito si riporta il dettaglio del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato
nel rendiconto 2019, con le singole tipologie di entrata considerate, unitamente alla
distinzione dei residui attivi per provenienza (dalla competenza o da esercizi pregressi) ed
alle percentuali di svalutazione degli stessi (rappresentate dal complemento a 100 della
media degli incassi) derivante dal calcolo sopra descritto.
In numerosi casi, le percentuali di svalutazione presentano valori molto elevati, quasi pari
al 100 per cento, facendo quindi emergere le notevoli difficoltà di riscossione delle entrate
considerate ai fini del calcolo del fondo. La percentuale di svalutazione complessiva dei
crediti considerati nel calcolo si aggira infatti intorno al 90 per cento (91 per cento per i
residui dalla gestione residui e 88 per cento per quelli derivanti dalla competenza).

230

In particolare i rimborsi e le altre entrate correnti (-11 milioni rispetto al 2018).

255

Tab. 90 - Modalità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019.
Tipologia
(codice)

Tipologia
(descrizione)

Residuo da
gestione
residui
(a)

1010100

2010200

3010000

3020000

3030000
3040000
3050000
4020000

4040000

4050000
5010000

5030000

Imposte tasse e
proventi
assimilati
Trasferimenti
correnti da
famiglie
Vendita di beni e
servizi e proventi
derivanti dalla
gestione dei beni
Proventi
derivanti
dall'attività di
controllo e
repressione delle
irregolarità e
degli illeciti
Interessi attivi
Altre entrate da
redditi da
capitale
Rimborsi e altre
entrate correnti
Contributi agli
investimenti
Entrate da
alienazione di
beni materiali e
immateriali
Altre entrate in
conto capitale
Alienazione di
attività
finanziarie
Riscossione
crediti di mediolungo termine
Totale

290.048.398

(in euro)

Accantonamento
Accantonamento
%
Residuo da
Accantonamento
del residuo da
del residuo da
Svalutazione
competenza
totale
gestione residui
competenza
(complemento
a 100)
(b)
(c)
(d)
(b)+(d)
264.089.066

135.725.333

123.577.915

91,05%

387.666.982

137

133

96,86%

133

6.413.419

3.495.954

9.919.043

5.406.870

54,51%

8.902.825

3.718.303

2.865.324

2555467,51

1969243,26

77,06%

4.834.567

2.171.644

2.035.699

59.437

55.716

93,74%

2.091.415

382.070,29

318.188

0

0

83,28%

318.188

66.327.244,89

64.244.569

1.056.550

1.023.375

96,86%

65.267.944

0

0

0

0

66,70%

0

67.058,07

40.537

24.305

14.693

60,45%

55.229

13.569.978,35

12.408.388

6.118.380

5.594.646

91,44%

18.003.034

0

0

164.340

42054,6

25,59%

42.055

1.569.061,33

1.398.818

122405,46

109124,47

89,15%

1.507.943

384.267.176

350.896.544

155.745.398

137.793.770

488.690.315

Fonte: Regione Toscana, relazione sulla gestione allegata al progetto di rendiconto 2019.

Le tipologie di entrata che in misura maggiore influiscono sul fondo crediti sono le imposte
e tasse (tipologia 101), seguite dai rimborsi altre entrate correnti (tipologia 305) e dalle altre
entrate in conto capitale (tipologia 405). In particolare, le entrate afferenti alla prima
tipologia citata rappresentano la quasi totalità del fondo accantonato (387,6 milioni su
complessivi 488,7 milioni). La relativa percentuale di svalutazione (91,05 per cento) è altresì
aumentata rispetto al 2018 (90,38 per cento).
A livello di capitoli di bilancio, nell’ambito della stessa tipologia 101, i residui più elevati
per i quali viene prevista la svalutazione sono, come già specificato, le entrate derivanti dalla
riscossione coattiva delle tasse automobilistiche, il cui accantonamento è pari a 382,6 milioni,
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considerando sia la competenza che il conto residui, su un totale di 387 milioni accantonati
per la stessa tipologia231.
Per quanto concerne la tipologia di entrata 305 (il cui accantonamento totale è di 65,3
milioni), la principale quota tutelata dal fondo crediti è rappresentata dagli accantonamenti
per i recuperi ed i rimborsi derivanti da economie su somme a destinazione vincolata
relative a cofinanziamenti regionali per 28,5 milioni (cap. n. 32011) e dalle entrate da
recuperi e rimborsi di somme destinate alle imprese per circa 24 milioni (cap. n. 32050 e n.
32109). Tali importi, contabilizzati tra i residui, non si sono peraltro movimentati rispetto al
2018, registrando riscossioni nel 2019 di solo 1 milione.
Infine, in merito agli stanziamenti allocati sulla tipologia 405 “altre entrate in conto capitale”
(pari a 18 milioni) questi si riferiscono in prevalenza a entrate in conto capitale per il
recupero di rimborsi vari o revoche di finanziamenti europei (cap. n. 32140 e n. 32135).
A seguito della definizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, si riporta la sua
composizione per titolo e tipologia, unitamente al suo impatto sulle entrate totali del
bilancio, come risulta dall’apposito allegato al progetto di rendiconto dell’ente (allegato C).

Peraltro, proprio le entrate derivanti da tasse automobilistiche, anche se afferenti a un diverso capitolo di
bilancio (cap. n. 11003 - non riferito alla riscossione coattiva) sono state oggetto, nel 2018, di importanti
cancellazioni (circa 163 milioni) a seguito di opportune compensazioni effettuate con le altre regioni.
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Tab. 91 - Composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019.

(in euro)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Titolo Tipologia

Titolo I
1010100

1010200

1010300

1010400
1030100
1030200
1000000

Denominazione

Residui attivi formatisi
nell'esercizio cui si
riferisce il rendiconto

Residui attivi degli
esercizi precedenti

(a)
(b)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi
338.629.961
353.892.657
assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del
14.104.122
2.420
principio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi
assimilati non accertati per cassa
Tipologia 102: Tributi destinati al
finanziamento della sanità (solo per le
Regioni)
di cui accertati per cassa sulla base del
principio contabile 3.7
Tipologia 102: Tributi destinati al
finanziamento della sanita' non accertati per
cassa
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati
alle autonomie speciali (solo per le
Regioni)
di cui accertati per cassa sulla base del
principio contabile 3.7
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle
autonomie speciali non accertati per cassa
Tipologia 104: Compartecipazioni di
tributi
Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla
Regione o Provincia autonoma (solo per
gli Enti locali)
TOTALE TITOLO 1
TRASFERIMENTI CORRENTI

Totale residui attivi

Importo minimo
del fondo

Fondo crediti di dubbia
esigibilità

(c ) = (a) + (b)

(d)

(e)

% di
accantonamento
al fondo crediti
di dubbia
esigibilità
(f) = (e) / (c)

387.666.982

387.666.982

57,14%

0

0

0,00%

692.522.618
14.106.541

324.525.840

353.890.237

678.416.076

587.131.206

1.118.828.384

1.705.959.590

518.488.805

0

518.488.805

68.642.401

1.118.828.384

1.187.470.785

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

61.178.536

632.079.889

693.258.425

0

0

0,00%

0

0

0

0

0

0,00%

986.939.703

2.104.800.930

3.091.740.633

387.666.982

387.666.982

12,54%
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Titolo Tipologia

2010100
2010200
2010300
2010400
2010500

2000000
3010000
3020000
3030000
3040000
3050000
3000000
4010000
4020000

Denominazione

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da
Famiglie
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da
Imprese
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da
Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105: Trasferimenti correnti
dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione
Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del
Mondo
TOTALE TITOLO 2
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti
dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da
capitale
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate
correnti
TOTALE TITOLO 3
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Tipologia 100: Tributi in conto capitale
Tipologia 200: Contributi agli
investimenti
Contributi agli investimenti da
amministrazioni pubbliche

Totale residui attivi

Importo minimo
del fondo

Fondo crediti di dubbia
esigibilità

(b)

(c ) = (a) + (b)

(d)

(e)

% di
accantonamento
al fondo crediti
di dubbia
esigibilità
(f) = (e) / (c)

90.153.861

124.042.528

214.196.389

0

0

0,00%

137

0

137

133

133

96,86%

5.560

135.279

140.839

0

0

0,00%

0

371.713

371.713

0

0

0,00%

88.752.397

26.800.339

115.552.736

88.752.397

26.800.339

115.552.736

0

0

0

0

0

0,00%

178.911.955

151.349.859

330.261.814

133

133

0,00%

25.596.323

6.733.511

32.329.835

8.902.825

8.902.825

27,54%

2.617.348

3.723.355

6.340.703

4.834.567

4.834.567

76,25%

153.746

2.201.546

2.355.292

2.091.415

2.091.415

88,80%

0

382.070

382.070

318.188

318.188

83,28%

2.568.630

66.707.535

69.276.166

65.267.944

65.267.944

94,21%

30.936.047

79.748.017

110.684.065

81.414.939

81.414.939

73,56%

0

0

0

0

0

0,00%

172947964

256726980

429674944

130869047

250875699

381744746

Residui attivi formatisi
nell'esercizio cui si
riferisce il rendiconto

Residui attivi degli
esercizi precedenti

(a)
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Titolo Tipologia

Denominazione

Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al
netto dei contributi da PA e da UE
4030000

4040000
4050000
4000000
5010000
5020000
5030000
5040000
5000000

Importo minimo
del fondo

Fondo crediti di dubbia
esigibilità

(c ) = (a) + (b)
46973990

(d)

(e)

% di
accantonamento
al fondo crediti
di dubbia
esigibilità
(f) = (e) / (c)

348425

956208

0

0

0,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

67058

109737

55229

55229

50,33%

13870670

21402051

18003034

18003034

84,12%

270664708

451186731

18058264

18058264

4,00%

69.668

247.694

42.055

42.055

16,98%

0

2.022.692

0

0

0,00%

21.885.074

78.724.490

100.609.564

1.507.943

1.507.943

1,50%

0

0

0

0

0

0,00%

24.085.792
1.401.395.520

78.794.158
2.685.357.672

102.879.950
4.086.753.193

1.549.997
488.690.315

1.549.997
488.690.315

1,51%
11,96%

180.522.023

270.664.708

451.186.731

18.058.264

18.058.264

4,00%

1.220.873.497

2.414.692.964

3.635.566.461

470.632.051

470.632.051

12,95%

Residui attivi formatisi
nell'esercizio cui si
riferisce il rendiconto

Residui attivi degli
esercizi precedenti

Totale residui attivi

(a)
41471134

(b)
5502856

607783

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto
0
capitale
Altri trasferimenti in conto capitale da
0
amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da UE
0
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto
capitale al netto dei trasferimenti da PA e da
0
UE
Tipologia 400: Entrate da alienazione di
42679
beni materiali e immateriali
Tipologia 500: Altre entrate in conto
7531381
capitale
TOTALE TITOLO 4
180522023
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Tipologia 100: Alienazione di attività
178.026
finanziarie
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve
2.022.692
termine
Tipologia 300: Riscossione crediti di
medio-lungo termine
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione
di attività finanziarie
TOTALE TITOLO 5
TOTALE GENERALE
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

Fonte: Corte dei conti su dati della Regione Toscana - allegato c) al progetto di rendiconto 2019.
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Il prospetto mostra che, considerando il complesso dei residui attivi mantenuti in bilancio
(4.086,7 milioni, escluse le entrate da indebitamento, le anticipazioni di tesoreria e le partite
di giro iscritte, rispettivamente, ai titoli VI, VII e IX), l’accantonamento nel risultato di
amministrazione rappresenta l’11,96 per cento del totale ed è riferito in prevalenza alle
entrate correnti. Il dato appare in aumento rispetto agli anni precedenti (7,8 per cento nel
2018 e 6,2 per cento nel 2017), nonostante l’importo esiguo, rispetto al totale, dei residui
considerati ai fini del calcolo (540 milioni)232.
7.1.2 Il fondo accantonato per residui perenti
L’accantonamento a presidio dei residui perenti ammonta, al termine del 2019, a 80,73
milioni, in forte crescita rispetto al 2018 (38,66 milioni), nonostante la graduale riduzione nel
tempo dei residui di tale natura presenti in bilancio, a seguito dell’eliminazione dell’istituto
della perenzione233. Di conseguenza, anche il fondo in oggetto è destinato ad esaurirsi
progressivamente, via via che le poste da esso tutelate vengono reiscritte in bilancio tra le
spese di competenza.
Le principali voci che alimentano il fondo in oggetto sono costituite dall’accantonamento a
tutela delle spese di investimento finanziate con risorse dello Stato (23,6 milioni) 234 seguito
dalla quota a presidio delle spese di investimento coperte da risorse regionali (22,1
milioni)235. Sussiste inoltre un rilevante ammontare (9,6 milioni) che riguarda la parte
destinata a spese sanitarie in conto capitale finanziate con risorse vincolate236.
Come si desume anche dalla relazione allegata al progetto di rendiconto 2019, l’importo
complessivo dei residui perenti si è ridotto dai 118,55 milioni del rendiconto 2018 ai 94,32
milioni al termine del 2019, a seguito di impegni reiscritti durante l’anno per 10,64 milioni e
di cancellazioni per 13,59 milioni. Tale riduzione contrasta tuttavia con l’incremento del
fondo a presidio di tali poste avvenuto nel 2019.
A seguito di apposita istruttoria in merito, la Regione precisa che l’incremento registrato nei
fondi accantonati dipende dalla diversa distribuzione in bilancio di numerosi capitoli, che
Quest’ultimo importo è dato dalla somma dei residui da residuo e dei residui da competenza riportati nella
precedente tabella relativa alle modalità di calcolo del fondo a rendiconto 2019.
233 La perenzione non è più applicabile a partire dalla gestione 2015, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, art. 60.
234 Capitolo di spesa n. 74006.
235 Capitolo di spesa n. 74236.
236 Capitolo di spesa n. 74062.
232
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sono stati riallocati nell’ambito del fondo in esame, a differenza degli anni precedenti in cui
erano ricompresi tra i fondi vincolati (in particolare tra gli “altri vincoli” e tra i “vincoli
derivanti da trasferimenti”).
Pertanto, il fondo in esame deve essere confrontato non con il fondo finale 2018 (38,6
milioni), ma con il fondo iniziale 2019 (103,6 milioni) a seguito delle riallocazioni sopra
descritte. Infatti i 38,6 milioni considerati a rendiconto 2018 riguardavano i soli residui
destinati alla copertura di impegni perenti su risorse libere ordinarie. Le restanti risorse,
come sopra accennato, erano incluse nei “vincoli derivanti da trasferimenti”, relativamente
ai residui perenti vincolati e negli “altri vincoli” per i residui perenti relativi al perimetro
sanitario. Il totale delle tre componenti ammontava a 103,6 milioni.
La Regione precisa altresì che la diversa modalità di compilazione dei prospetti relativi alle
quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione 2019 a seguito delle
modifiche introdotte dal d.m. 1 agosto 2019237, ha reso necessario ricondurre tutte le risorse
destinate alla copertura dei residui perenti sotto l’unica voce appositamente prevista
“Accantonamento ai residui perenti al 31/12/2019”.
Questa Sezione aveva peraltro criticato più volte tale distribuzione del fondo tra quote
accantonate e quote vincolate, poiché non rispettava il principio di trasparenza del bilancio,
né il disposto del principio applicato della contabilità finanziaria che, al punto 9.2, prevede
esplicitamente la presenza di un apposito (e unico) fondo per residui perenti tra i fondi
accantonati al termine dell’esercizio238.
Nel complesso, la percentuale di copertura del fondo è pari all’85,59 per cento (80,73 milioni
su complessivi 94,32 milioni di residui perenti), percentuale inferiore rispetto a quella
dell’esercizio precedente (87,42 per cento) ma comunque superiore alla soglia prudenziale
definita dalla Sezione delle Autonomie239.
Si ribadisce, infine, la problematica già sottolineata nei precedenti referti e relativa
all’applicazione dell’istituto della perenzione a specifiche tipologie di spesa quali quelle per
conto terzi e partite di giro (per le quali si rimanda all’apposito paragrafo dedicato ai servizi
Il d.m. citato ha, tra l’altro, modificato la rappresentazione delle quote accantonate, vincolate e destinate ad
investimenti nell’ambito del risultato di amministrazione.
238 Per il dettaglio della suddivisione tra questi ultimi due fondi si rimanda alla relazione allegata al precedente
giudizio di parifica sul rendiconto 2018, pag. 284 e ss.
239 Delibera n. 14/AUT/2006 che richiede una dotazione minima del fondo residui perenti di almeno il 70 per
cento degli stessi.
237
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in conto terzi) e quelle relative a cofinanziamenti statali ed europei. Queste ultime tipologie
(cofinanziamenti statali ed europei) presentano stanziamenti per ben 24 milioni e sono
correlate a entrate di analoga natura. Permangono pertanto dubbi sulla effettiva
destinazione di tali entrate, in assenza del trasferimento, da parte della Regione, delle
correlate spese per le finalità cui erano destinate. Ciò in considerazione, peraltro, della
presenza di un risultato di amministrazione negativo e quindi dell’incapienza dei fondi
appositamente dedicati, che presuppone l’avvenuto utilizzo delle entrate in esame per altre
finalità.
7.1.3 Il fondo anticipazione liquidità di cui al d.l. n. 35/2013
Per quanto riguarda il fondo accantonato a fronte delle anticipazioni di liquidità di cui al
d.l. n. 35/2013 e s.m.i., questo subisce una riduzione rispetto al 2018 di 16,8 milioni, ovvero
la quota di disavanzo che l’ente è tenuto ad applicarsi e finanziare nel bilancio 2019 sulla
base delle specifiche disposizioni normative in materia240.
Tale quota, come già accennato in precedenza, si incrementa nel corso degli anni, in quanto
il piano di rientro della liquidità erogata da parte dello Stato prevede il rimborso in quote
capitali di importo crescente, da aggiungere agli interessi passivi con un conseguente
aumento di costi sui bilanci futuri dell’ente, da finanziare con risorse proprie. Per l’analisi
di dettaglio dell’anticipazione in oggetto si rimanda all’apposita sezione dedicata nel
capitolo sull’indebitamento regionale.
7.1.4 Il fondo per perdite delle società partecipate
Il fondo a presidio delle perdite delle società partecipate, previsto espressamente dall’art.
21 d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico sulle società partecipate) al termine del 2019 è pari a 0,
nonostante fosse sempre stato movimentato negli anni precedenti, nonché in sede di
bilancio preventivo 2019.
Nel dettaglio, si rileva come, a rendiconto 2018, si registrasse un accantonamento di 6,8
milioni; in sede di bilancio assestato 2019 tale accantonamento è aumentato fino a 13,8
milioni. Infatti, ai 6,8 milioni allocati nel rendiconto 2018 si aggiungono 7 milioni stanziati

240

L. n. 208/2015, art. 1 comma 692 e seguenti.
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nel bilancio di competenza 2019241. Tali stanziamenti non si traducono, a rendiconto, in
altrettanti fondi accantonati, considerato che il relativo importo è nullo, generando una
economia di spesa di pari importo.
Peraltro la Regione, a seguito di apposita richiesta, ha fornito il dettaglio del calcolo del
fondo in oggetto per il successivo bilancio di previsione 2020-2022, stimato in base alle
perdite non coperte registrate nei bilanci 2018 delle società partecipate. Il calcolo fornito
dall’ente ammonta a 18,2 milioni (di cui 14,2 milioni riferiti alla perdita registrata da Fidi
Toscana), importo ancora in aumento rispetto ai 13,8 milioni stanziati nel bilancio assestato
2019, ma svincolati in sede di rendiconto.
La Regione, in sede istruttoria, ha riferito di avere provveduto a stanziare nel bilancio di
previsione 2020-2022, con imputazione all’esercizio 2020, un fondo di 18,26 milioni
corrispondente all’intero importo richiesto dalla legge per le copertura delle perdite delle
società partecipate e, correlativamente, di non avere accantonato nel risultato di
amministrazione del 2019 le somme già stanziate al medesimo fine nei bilanci degli esercizi
2018 (6,8 milioni) e 2019 (7 milioni), generando così un’economia di bilancio che ha
migliorato il risultato medesimo.
L’accantonamento è stato ritenuto superfluo e meno prudenziale rispetto allo stanziamento
a bilancio dell’intero importo delle perdite che, sempre secondo quanto riferito,
consentirebbe l’utilizzo immediato delle somme senza incorrere nei limiti previsti per
l’applicazione delle quote vincolate dell’avanzo.
Del resto l’accantonamento, come ulteriormente osservato, avrebbe determinato un
peggioramento del risultato di amministrazione, assorbendo parte del margine disponibile
per l’utilizzo delle quote vincolate da parte degli enti in disavanzo.
La stessa Regione, in sede di controdeduzioni scritte e nel corso del contraddittorio orale,
ha fornito ulteriori precisazioni al riguardo.
È stato ricordato che, secondo quanto previsto dall’art. 21 del d.lgs. 175/2016 l’obbligo di
accantonamento nel risultato di amministrazione sussiste dal momento in cui le perdite
sono certificate con l’approvazione del bilancio di esercizio delle società e nella misura in
cui lo stanziamento del fondo non sia sufficiente a coprire tali perdite.

241

Cap. di spesa n. 74090.
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Al 18 maggio 2020, data di approvazione della proposta di legge di rendiconto 2019, lo
stanziamento disponibile del fondo perdite societarie 2020 era pari a euro 18.257.810,83 ed
era esattamente corrispondente al totale delle perdite societarie accumulate e non coperte a
quella data per cui non vi era l’obbligo di integrare ulteriormente la dotazione finanziaria
del capitolo.
L’eventuale scelta di accantonare nel risultato di amministrazione la parte disponibile del
fondo perdite societarie 2019, sempre secondo quanto riferito, sarebbe stata discrezionale in
quanto non imposta dall’entità delle perdite di esercizio certificate a quella data (come
sembra confermare la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria n.
127/2018 cui viene fatto rinvio e dove si afferma che “l’ente partecipante, nell’ambito della
verifica sull’andamento della gestione societaria”, può “valutare prudenzialmente di procedere ad
accantonamenti anche prima dell’approvazione del bilancio di esercizio”).
È quindi evidenziato come ciò che ha reso lo stanziamento del fondo perdite societarie 2020
non più congruo è stata la perdita di esercizio della società Terme di Montecatini, il cui
bilancio è stato approvato nell’assemblea del 5 giugno 2020 ed ha chiuso con una perdita di
euro 4.247.186 addebitabile alla Regione Toscana per euro 2.850.711,24 (pari al 67,12 %).
La stessa Regione ha precisato infine che l’ipotesi che il fondo perdite societarie 2019 sia
stato economizzato per liberare risorse da destinare al finanziamento di nuove spese è
un’imprecisione dovuta al fatto che il rendiconto 2019 chiude con un risultato di
amministrazione negativo, per cui la Regione Toscana non ha avanzo “libero” spendibile.
La Sezione, preso atto di quanto rappresentato, ricorda che l’accantonamento di un apposito
fondo per le perdite delle società partecipate costituisce un adempimento espressamente
richiesto dalla legge la cui omissione, anche laddove non comprometta gli attuali equilibri
di bilancio dell’ente, fornisce comunque una rappresentazione alterata del risultato di
amministrazione in cui sono compendiate le attività e le passività (anche potenziali) della
gestione.
L’art. 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 75 (Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica) dispone infatti che “nel caso in cui società partecipate dalle
pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni
locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in
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apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in
misura proporzionale alla quota di partecipazione”.
Anziché rimettere la decisione di procedere all’accantonamento all’apprezzamento
prudenziale dell’ente come accade in altri casi, qui la legge ne sancisce l’obbligo e ne
determina anche l’ammontare, escludendo ogni valutazione discrezionale sull’effettività del
rischio di esborso.
È la stessa legge quindi che, a fronte del pericolo rappresentato dalle perdite delle società a
partecipazione pubblica per le finanze degli enti, provvede a definire, con l’accantonamento
obbligatorio, la misura prudenziale atta a salvaguardare i bilanci degli enti stessi rispetto a
possibili interventi di soccorso finanziario alle proprie partecipate242.
Il dato letterale e, ancor più, la finalità della disposizione sopra citata non lasciano poi dubbi
sul fatto che il fondo già stanziato in bilancio debba confluire nel risultato di
amministrazione come quota accantonata.
Lo stesso art. 21 prosegue affermando che “l'importo accantonato è reso disponibile in misura
proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di
esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione”.
Appare evidente dalla terminologia utilizzata che il venir meno delle esigenze di ripiano
autorizzi la cancellazione o la riduzione del fondo con il passaggio della relativa quota dalla
parte accantonata a quella disponibile del risultato di amministrazione.
Che quest’ultimo debba comprendere anche il fondo perdite delle società partecipate è poi
fatto palese dal “prospetto relativo alla composizione del risultato di amministrazione”, compreso
tra gli allegati al d.lgs. 118/2011 ad ogni effetto di legge, il quale, dopo la modifica apportata
dal d.m. 4 agosto 2016, lo prevede espressamente quale componente della parte accantonata
a cui si deve dare separata evidenza contabile.
Basta considerare d’altra parte la funzione specifica del fondo per comprendere che non
possa essere costituito in altro modo se non accantonando una parte del risultato di
amministrazione.
Lo scopo di questo, come di ogni altro accantonamento è infatti quello di “fare riserva” di
risorse già accertate, trattenendole nell’eventualità che dovessero profilarsi maggiori spese
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Per le modalità di utilizzo del fondo si rimanda al capitolo dedicato alle partecipazioni regionali
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(o minori entrate) rispetto agli equilibri del bilancio e impedendo pertanto che queste siano
destinate ad altri impieghi.
Una volta confluito nel risultato di amministrazione il fondo resta definito per il suo
ammontare e, fino a quando non si provveda al suo utilizzo, rimane sottratto alle vicende
della gestione del bilancio che dovrà farsi carico solo della quota di perdite dell’anno in
corso per andare ad alimentare la parte già accantonata negli anni precedenti.
Il meccanismo dell’accantonamento risponde in questo senso all’esigenza di consentire una
costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti
locali e si pone quindi nell’ottica della salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e
futuri degli enti stessi (cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria,
deliberazione n. 24/2017/PAR).
Alla luce delle predette considerazioni non può pertanto ritenersi conforme al dato
normativo-contabile la condotta della Regione che alla chiusura dell’esercizio in esame non
ha dato corso all’accantonamento del Fondo nel risultato di amministrazione, dopo aver
provveduto a ristanziarne l’intero importo nel bilancio di previsione degli esercizi 20202022.
Con la cancellazione definitiva dell’accantonamento risorse già preservate per legge ad un
determinato utilizzo sono state liberate e, nella misura in cui hanno determinato una
riduzione del disavanzo di amministrazione, sono andate ad incrementare la capacità di
spesa dell’ente, rinviando alla gestione del bilancio in corso la ricostituzione dell’intero
fondo.
Proprio perché richiede di rifinanziare di volta in volta il fondo per intero con entrate attinte
dalla gestione di competenza questo modo di procedere non può considerarsi equivalente
o addirittura più prudenziale di quello previsto dalla legge che, come già detto, non lascia
spazio a valutazioni discrezionali dell’ente.
Ciò è da dirsi anche rispetto alle limitazioni previste dalla legislazione vigente
all’applicazione delle quote accantonate del risultato di amministrazione da parte degli enti
in situazione di disavanzo cui si è fatto in precedenza cenno.
Si rammenta al riguardo che gli accantonamenti mantengono la stessa natura e la stessa
funzione anche laddove il risultato di amministrazione sia negativo, obbligando in questo
caso l’ente interessato a ricostituirne la capienza secondo il percorso di ripiano in essere. Sia
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pure soggetta a particolari vincoli che potrebbero obbligare a rinunciare ad una spesa in
luogo di un’altra, l’applicazione delle quote accantonate del risultato, e quindi il loro utilizzo
per finalità cui erano preordinate, è comunque consentita secondo le regole previste dalla
legge e dai principi contabili.
L’esperienza degli ultimi rendiconti dimostra, del resto, che solo una minima parte delle
quote accantonate o vincolate applicate all’esercizio in corso hanno dato luogo ad effettivi
impegni di spesa, mentre le rimanenti sono riconfluite nell’avanzo.
Va infine rilevato che, per effetto del venir meno dell’accantonamento, si registra, come
ammesso dalla stessa Regione, un miglioramento del risultato di amministrazione che
fornisce una rappresentazione non veritiera dell’esito della gestione.
Il risultato di amministrazione rappresenta infatti il saldo contabile che compendia le
attività e le passività dell’ente sui cui è possibile misurare la persistenza degli equilibri di
bilancio anche in chiave prospettica. Si deve pertanto ritenere che questo debba dar conto
anche delle passività potenziali, laddove la legge, (o lo stesso ente per effetto di una
valutazione prudenziale) preveda determinati accantonamenti rispetto a rischi di maggiori
spese o minori entrate.
Nel caso di specie l’azzeramento del fondo perdite società partecipate, per quanto non
suscettibile di alterare gli attuali equilibri di bilancio dell’ente, ha tuttavia sicuramente
determinato, nei termini di riduzione del disavanzo, un miglioramento del risultato di
amministrazione che, a fronte di un preciso obbligo di legge, non registra una passività
potenziale.
Per questi motivi la Sezione ritiene che l’irregolarità riscontrata, determinando una
violazione dei principi contabili che incide sulle risultanze del rendiconto in esame,
comporti l’impossibilità di parificare il risultato di amministrazione nella misura in cui non
riporta tra le quote accantonate il fondo per le perdite delle società partecipate.
La rilevanza del mancato o ridotto accantonamento del fondo perdite delle società
partecipate ai fini dell’esclusione della relativa posta dal giudizio di parificazione costituisce
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ormai un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile che trova conferma in
numerosi precedenti243.
7.1.5 Il fondo per contenzioso
Risulta inoltre presente, tra gli accantonamenti, il fondo per le passività potenziali,
denominato dall’ente “fondo contenzioso” pari a 4,7 milioni, in aumento rispetto al 2018
(3,1 milioni). Il fondo è riferito ad eventuali spese legali per cause pendenti a carico
dell’Amministrazione.
Al riguardo, al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, che potrebbe peraltro
rappresentare un possibile caso di elusione della regola del pareggio di cui all’art. 9 della l.
n. 243/2012, il principio applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2) specifica le modalità
di imputazione degli impegni riferiti a oneri derivanti da incarichi legali (punto 5.2, lett. g).
Il principio dispone infatti la necessità di prevedere un apposito fondo nell’ambito del
bilancio di previsione, in presenza di un contenzioso nel quale l’ente ha significative
probabilità di soccombere. Il fondo confluisce, a rendiconto, nel risultato di
amministrazione e dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti
dalla sentenza definitiva (punto 5.2, lett. h). Il principio citato prevede inoltre che “in
occasione dell’approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di
amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati
agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi
spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione)”.
Dal quadro normativo riportato risulta quindi obbligatoria, in presenza di giudizi pendenti,
la previsione di un apposito fondo per contenziosi, da stanziare nel bilancio di previsione e
far confluire nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto. Il d.m. 1 agosto 2019 ha
inoltre aggiunto che “è parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo
rischi contenzioso in corso d’anno, qualora nel corso dell’esercizio il contenzioso, per il quale sono
stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente,
si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio,

Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 200/2017/PARI e n. 211/2018/PARI;
Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede di controllo, deliberazioni n. 3/2017/SSRR/PARI, n.
4/2018/SSRR/PARI; n. 6/2019/SSRR/PARI)
243
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transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell’accantonamento previsto per lo specifico rischio di
soccombenza”.
Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, la Regione non ha proceduto al riconoscimento
degli stessi nel corso della gestione 2019.
In merito invece alla presenza di passività potenziali, legate in particolare ai contenziosi,
l’ente ha proceduto a stanziare in sede di bilancio di previsione 2019 un fondo di 2 milioni,
che viene incrementato in sede di assestamento di ulteriori 3,1 milioni, in seguito
all’applicazione del fondo vincolato nel risultato di amministrazione del precedente
esercizio 2018, per un totale di 5,2 milioni. Nel corso della gestione il fondo è stato utilizzato
per 402.089,00 euro portando l’importo finale, di conseguenza, a 4,7 milioni 244, che
confluisce, per pari importo, nel risultato di amministrazione 2019.

In sede istruttoria è stato richiesto alla Regione di fornire il calcolo della stima del fondo in
oggetto da parte dei competenti uffici regionali sui contenziosi in essere, come previsto dal
principio contabile già citato.
L’ente precisa che la stima effettuata dall’avvocatura regionale per l’annualità 2019, a
preventivo, era pari a 5,1 milioni come si evince dal prospetto successivo.

Tab. 92 - Fondo rischi per contenzioso - stima dell'Avvocatura regionale. Anni 2019-2021 - bilancio di
previsione.
(in euro)
Area
Ambiente
Demanio e Patrimonio
Energia
Fauna
Gare e Appalti
Indennità Esproprio
Personale
Privacy
Revoche contributi (industria,artigianato,
agricol.)
Risarcimento danni alluvioni - risorse idriche
e connessi
Risarcitorie varie
Sanità-Cause Risarcitorie morti amianto
Sanità-Risarcimento per errori sanitari
Servizi Sociali
Trasporti e Infrastrutture
Urbanistica e paesaggio
Totale
Ipotesi - 70% vinte e 30% perse

244

Numero
cause
4
2
0
80
1
1
16
1

Totale complessivo
236.000
1.090.000

Totale distribuito per anno
2019
2020
2021
111.000
125.000
90.000
1.000.000
-

3.890.000
150.000
2.090.000
1.944.000
200.000

3.060.000
150.000
386.000

660.000

8

771.000

10.000

612.000

9

6.035.000

2
3
8
1
4
4
144

226.000
1.750.000
4.500.000
50.000
20.097.000
340.000
43.369.000
13.010.700

976.000
200.000

170.000
2.090.000
582.000
149.000
6.035.000

226.000
400.000
2.300.000

1.350.000
2.200.000

50.000

10.097.000
340.000
17.170.000
5.151.000

10.000.000
16.998.000
5.099.400

9.201.000
2.760.300

Capitolo di spesa n. 74091.
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Toscana.

Il fondo stimato prevede una probabilità di soccombenza del 30 per cento sul totale delle
cause, stessa percentuale già utilizzata nel precedente anno 2018, ed è stato suddiviso
dall’avvocatura in tre anni. La quota principale di contenzioso è a carico del comparto
trasporti e infrastrutture (20 milioni) che comprende la controversia sorta a seguito della
gara sul trasporto pubblico locale su un unico lotto regionale.
Lo stanziamento definitivo, pari a 4,7 milioni, appare quindi congruo rispetto al calcolo
effettuato dall’ente, anche se si rammenta che il rischio di soccombenza stimato
dall’amministrazione sia in costante riduzione nel tempo. Questo infatti era pari al 40 per
cento nel 2017 per poi scendere al 30 per cento nel 2018 e nel 2019 permettendo quindi un
accantonamento più basso.
L’ente, peraltro, non fornisce una giustificazione alla base di tale riduzione, che quindi non
appare giustificata da una modifica delle condizioni sottostanti delle cause in essere. La
probabilità scende ancora nel 2020, come rilevato dalla tabella successiva, assestandosi al 25
per cento, anche in questo caso in assenza di idonee giustificazioni fornite da parte dell’ente.
L’ultimo aggiornamento del fondo contenzioso è stato fatto dalla direzione competente in
sede di predisposizione del bilancio preventivo 2020-2022, come riportato di seguito.
Tab. 93 - Fondo rischi per contenzioso - stima dell'Avvocatura regionale. Anni 2020-2022 - bilancio di
previsione.
(in euro)
Area

Numero
cause
4
2

Ambiente
Demanio e Patrimonio
Energia
Fauna
80
Gare e Appalti
3
Indennità Esproprio
1
Personale
15
Privacy
1
Revoche contributi
(industria,artigianato,
5
agricoltura)
Risarcimento danni alluvioni 7
risorse idriche e connessi
Risarcitorie varie
2
Sanità-Cause Risarcitorie morti
3
amianto
Sanità-Risarcimento per errori
8
sanitari
Servizi Sociali
1
Trasporti e Infrastrutture
4
Urbanistica e paesaggio
3
Totale
139
Ipotesi - 75% vinte e 25% perse

Totale complessivo
285.000,00
1.690.000,00

Totale distribuito per anno
2021
160.000,00
90.000,00
1.600.000,00

2020

2022
125.000,00
-

154.000,00
1.150.000,00
924.000,00
4.422.150,00
200.000,00

70.000,00
650.000,00
924.000,00
3.580.150,00

60.000,00
500.000,00

24.000,00

382.000,00
100.000,00

460.000,00
100.000,00

951.000,00

147.000,00

555.000,00

249.000,00

3.178.000,00

2.490.000,00

688.000,00

950.000,00

150.000,00

800.000,00

1.750.000,00

400.000,00

1.350.000,00

5.000.000,00

500.000,00

2.300.000,00

2.200.000,00

50.000,00
40.097.000,00
340.000,00
61.141.150,00
15.285.287,50

12.000.000,00
50.000,00
20.501.150,00
5.125.287,50

12.050.000,00
50.000,00
18.995.000,00
4.748.750,00

50.000,00
16.047.000,00
240.000,00
21.645.000,00
5.411.250,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Toscana.
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L’aggiornamento fornito sui dati del bilancio preventivo 2020-2022 evidenzia che,
nonostante si riduca il numero dei contenziosi in essere, il valore complessivo degli stessi
aumenta da 43,4 milioni a 61,1 milioni. Ciò dipende soprattutto dal comparto relativo a
trasporti e infrastrutture che passa dai 20 milioni del 2019 ai 40 milioni del 2020. Questo
andamento dipende dalla causa in essere sull’aggiudicazione del servizio di trasporto
pubblico locale regionale.
Nonostante aumenti il valore dei contenziosi, l’avvocatura procede ad una ulteriore
revisione della probabilità di soccombenza della Regione dal 30 per cento al 25 per cento,
prevedendo quindi una riduzione degli stanziamenti a presidio di tali spese potenziali.
In sede di controdeduzioni l’ente chiarisce che la riduzione della percentuale di rischio
deriva dal fatto che sussistono alcune cause pendenti, ad un avanzato stadio processuale, il
cui andamento ha fatto emergere la fondatezza della posizione regionale, con conseguente
possibile riduzione del rischio soccombenza.
In questa sede, si invita l’ente a controllare ed adeguare continuamente il fondo in oggetto
alle stime effettuate dal competente servizio legale ed a mantenere tali accantonamenti
anche in sede di rendiconto, in considerazione di quanto previsto dal combinato degli
articoli 42 e 46 del d.lgs. n. 118/2011, oltre che a monitorare la relativa percentuale di
soccombenza, motivandone continuamente il suo andamento.
Si rileva altresì che niente viene riportato dal Collegio dei revisori in merito all’adeguatezza
del fondo in esame nell’ambito della apposita relazione allegata al progetto di rendiconto.
Si invita quindi il Collegio ad operare una approfondita analisi dello stesso.
7.1.6 Altri accantonamenti
Infine, è presente una residua quota accantonata alla voce “altri accantonamenti” di 22
milioni, importo in linea con quello dell’anno precedente. Come già menzionato, la voce è
costituita in prevalenza dal fondo a copertura della garanzia rilasciata su mutuo contratto
da Interporto di Guasticce per 18 milioni, che veniva a scadenza nel 2019 ma che non è stata
escussa, né il debito rimborsato dall’Interporto, titolare dello stesso. Tale importo risulta
peraltro ricompreso in una più ampia operazione di acquisto di immobili della stessa società
Interporto di cui si tratta nel capitolo dedicato alle partecipazioni regionali, a cui si rimanda.
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La restante parte che riguarda l’indennità di fine mandato (1,8 milioni) e accantonamenti
per arretrati al personale regionale (2,3 milioni).
Si sottolinea infine, che risulta presente ogni anno un’ulteriore quota accantonata
nell’ambito del bilancio di previsione, pari a circa 39 milioni, relativa ad accantonamenti per
lettere di patronage a garanzia dei debiti assunti dal settore sanitario (cap. di spesa n. 74082).
Tale ammontare, stanziato ogni anno in sede di bilancio di previsione, viene svincolato al
termine dell’esercizio in caso di mancata escussione della garanzia, anziché essere
accantonato, insieme alle fideiussioni sopra analizzate relative all’Interporto Guasticce, in
sede di rendiconto. Tale pratica determina annualmente un’economia di bilancio che l’ente
provvede a riutilizzare nel corso del medesimo esercizio per finalità diverse, attraverso
specifiche movimentazioni del fondo per spese impreviste245.
Peraltro, il suo mancato accantonamento nel risultato finale comporta il necessario
reperimento di risorse nuove e aggiuntive nell’ambito del bilancio di competenza
dell’esercizio successivo, a tutela dell’eventuale relativa escussione246.
7.2

I fondi vincolati nel risultato di amministrazione

La quota vincolata del risultato di amministrazione è composta in prevalenza dai “vincoli
derivanti da trasferimenti” (448,6 milioni), in continua diminuzione rispetto agli esercizi
pregressi (660,2 milioni nel 2018 e 856,1 milioni nel 2017). Gli ulteriori fondi presenti sono
costituiti dai “vincoli derivanti da leggi e principi contabili”, in notevole aumento rispetto
all’anno precedente (86,9 milioni a fronte di 18,6 milioni nel 2018) e dagli “altri vincoli” il
cui importo si mantiene costante (51,3 milioni rispetti ai 42,7 milioni del 2018).
Viene inoltre movimentato, per la prima volta, il fondo riferito ai “vincoli formalmente
attribuiti dall’ente” (12,1 milioni) che accoglie le entrate derivanti dalla vendita da parte
della Regione delle quote di proprietà regionale della Fortezza da Basso, destinate dall’ente

Come meglio esplicitato nel capitolo sull’indebitamento regionale, le risorse a tutela di tali spese potenziali
vengono liberate nel corso della gestione mediante apposite variazioni del bilancio gestionale e vengono
utilizzate per finanziare il fondo di riserva per spese impreviste. Quest’ultimo viene impiegato, a sua volta,
sia per finanziare quota del disavanzo del comparto sanitario proveniente dagli anni pregressi, sia per ulteriori
generici trasferimenti correnti “ad integrazione”, sempre riferibili al settore sanitario.
246 Il mancato mantenimento del fondo nel risultato di amministrazione comporta l’inclusione di quest’ultima
posta nel calcolo del limite di indebitamento (nota: art. 62 del d.lgs. n. 118/2011) a differenza della garanzia a
favore dell’Interporto Guasticce che, essendo mantenuta tra gli accantonamenti finali, non viene ricompresa
in tale calcolo per espressa disposizione normativa.
245
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a lavori di recupero, riqualificazione e ammodernamento dello stesso complesso
immobiliare, che rimane comunque in parte di proprietà della Regione, in condivisione con
altri enti pubblici.
Complessivamente, i fondi vincolati si riducono da 721,5 milioni del 2018 a 599,0 milioni del
2019 (-122,6 milioni). Questo andamento dipende soprattutto dalla riduzione dei vincoli da
trasferimenti (-211,5 milioni) solo in parte compensata dall’incremento degli altri fondi.
Inoltre, si rammenta che sono state impegnate nel corso del 2019 spese finanziate dai fondi
vincolati nel precedente risultato di amministrazione 2018 per 103,6 milioni, come già
descritto in precedenza. Questo fenomeno può influire sulla riduzione dei vincoli
complessivi.
Analizzando nel dettaglio le singole voci, i vincoli da trasferimenti rappresentano la
principale componente e afferiscono in prevalenza a risorse destinate ad interventi riferiti a
edilizia residenziale pubblica, tutela delle risorse idriche ed a cofinanziamenti regionali di
progetti europei.
Per quanto riguarda, poi, i vincoli derivanti da legge e da principi contabili (86,9 milioni)
essi sono costituiti soprattutto dalle quote relative al finanziamento del trasporto pubblico
locale per 43,2 milioni247, nonché dal tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti
solidi per 15 milioni248. Il fondo appare in notevole aumento rispetto al 2018, anno in cui
ammontava a 18,6 milioni.
Si riscontra altresì una differenza tra l’importo complessivo dei vincoli derivanti da
trasferimenti riportato nell’elenco dettagliato allegato al progetto di rendiconto (allegato
A/2), pari a 504,1 milioni, e il dato ufficiale indicato nel prospetto relativo alla composizione
del risultato di amministrazione (All. A al progetto di rendiconto) pari, come già
rappresentato in precedenza, a 448,6 milioni. Tale discrepanza è presente anche nel
successivo fondo denominato “altri vincoli”, che presenta una differenza tra l’ammontare
complessivo indicato nell’All. a/2), pari a 69,7 milioni, e l’importo indicato nel prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione (All. A) pari a 51,3 milioni.

247
248

Cap. di entrata correlato n. 22338.
Cap. di entrata correlato n. 11014.
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A seguito di apposita richiesta, la Regione specifica che il motivo di tali differenze risiede
nelle novità introdotte dal d.m. 1 agosto 2019 (undicesimo aggiornamento al d.lgs.
118/2011). In particolare, le modifiche hanno interessato anche i prospetti concernenti il
quadro generale riassuntivo, gli equilibri e gli elenchi analitici delle componenti del risultato
di amministrazione. Per agevolare l'utilizzo dei nuovi prospetti il citato decreto ha previsto
l'aggiornamento del principio applicato della programmazione (Allegato 4/1 al citato
decreto) contenente le modalità di compilazione dei nuovi prospetti previsti 249. I prospetti,
onde evitare che le medesime entrate siano considerate nel risultato di amministrazione sia
tra le quote accantonate sia tra quelle vincolate, peggiorando l'importo del risultato di
amministrazione effettivo, decurtano tra le voci finali le quote destinate a confluire negli
accantonamenti (in particolare nel fondo crediti di dubbia esigibilità e nel fondo residui
perenti), determinando così l'ammontare delle entrate vincolate al netto di quelle che sono
state oggetto di accantonamento. L’ente fornisce un prospetto di riconciliazione dei fondi
menzionati, da cui si evince la diversa distribuzione tra risorse vincolate ed accantonate, in
assenza di modifiche del totale complessivamente accantonato/vincolato250.
Il volume complessivo dei vincoli derivanti da legge, principi contabili e da trasferimenti
passa da 678,8 milioni del 2018 (considerando la somma dei fondi menzionati) a circa 535,6
milioni del 2019 con una riduzione di circa 143,2 milioni. Quest’ultima è compensata
dall’aumento dei fondi accantonati per residui perenti e per crediti di dubbia esigibilità che
crescono rispetto al 2018 complessivamente di 139,8 milioni. Tale andamento dipende
quindi, come confermato dalla Regione, dalla diversa allocazione delle poste tra fondi
vincolati e accantonati a seguito delle modifiche introdotte dal citato d.m. 1 agosto 2019.

Infine, gli “altri vincoli”, pari a 51,3 milioni, si riferiscono per ben 35,7 milioni a spese
sanitarie da finanziare con economie sugli esercizi precedenti del fondo sanitario ordinario.
Questo importo appare peraltro in aumento rispetto al 2018 (19,5 milioni) a causa

Prospetti A1, A2 e A3, nei punti 13.7.1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di
amministrazione” e 13.7.2. “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”.
250 Peraltro, analizzando il dettaglio dei vincoli, come riportati nell’All. a/2), si rileva la presenza di una voce
pari a 19,5 milioni riferita a vari capitoli di spesa per cui non appare evidente il collegamento con il relativo
capitolo di entrata (“capitolo di entrata non trovato”). L’ente precisa che la nuova disciplina contenuta nel
d.m. 1° agosto 2019, prevede che per le entrate vincolate accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile
fare riferimento alla sola descrizione dell’entrata evitando di indicare lo specifico capitolo di riferimento.
249

275

dell’avvenuta cancellazione di un’elevata quota di residui passivi (30,2 milioni) della stessa
natura. Si tratta in prevalenza di minori residui finanziati da risorse sanitarie e riferiti a
lettere di patronage pregresse non escusse (12 milioni) oltre che a minori spese per il servizio
del debito per circa 10,5 milioni251. Sono inoltre presenti risorse vincolate per la
ristrutturazione del patrimonio sanitario per 9 milioni252 ed entrate da payback da parte
delle aziende farmaceutiche, da riversare agli enti sanitari per 7,8 milioni253.
La Regione in merito alla motivazione della presenza di economie del fondo sanitario tra i
vincoli del risultato di amministrazione, conferma che si tratta di spese destinate alle
aziende sanitarie da finanziare con economie del fondo sanitario degli esercizi precedenti
ex art. 20 d.lgs. n. 118/2011.
La pratica seguita dall’ente di far confluire le economie sanitarie tra i fondi del risultato di
amministrazione non appare totalmente corretta, in quanto, in relazione alla loro specifica
natura, entrate e correlate spese relative al finanziamento del FSR dovrebbero essere
contemporaneamente accertate ed impegnate nel bilancio di competenza in base alle
disposizioni di cui al citato art. 20 del d.lgs. n. 118, senza passare dall’avanzo e incorrere nei
limiti di applicazione dello stesso.
Per il dettaglio dell’analisi si rimanda al capitolo dedicato alle politiche sanitarie nel
presente referto.

Si tratta di impegni contabilizzati nel 2018 tra le spese per il rimborso del debito mantenuti a residuo a causa
di una errata rappresentazione nel rendiconto degli oneri sul servizio del debito che inglobavano anche alcune
somme “economizzate” ex art. 20 del d.lgs. n. 118/2011 ma destinate a differenti finalità.
252 Cap. di entrata correlato n. 42020.
253 Cap. di entrata correlato n. 24077.
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Il pareggio di bilancio
8.1

Il quadro normativo

Il principio del pareggio di bilancio, inserito nell’art. 81 della Costituzione, è regolato, per le
relative disposizioni attuative, dalla legge n. 243/2012 e s.m.i.
Nello specifico, l’art. 9, comma 1, della citata norma prevede che i bilanci degli enti
territoriali si considerano in equilibrio, sia nella fase di previsione che in quella di
rendiconto, se conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali.
Il successivo comma 1 bis254 specifica che vengono computati per il calcolo i primi cinque
titoli delle entrate ed i primi tre titoli delle spese dello schema di bilancio previsto dal d.lgs.
n. 118/2011. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli
obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e
le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, solo nella parte
finanziata dalle entrate finali255.
Il comma 2 prevede l’adozione di misure correttive, qualora l’equilibrio richiesto non fosse
raggiunto dal singolo ente, tali da assicurare il recupero del disavanzo emerso entro il
triennio successivo in quote costanti, mentre gli eventuali saldi positivi possono essere
destinati alle spese di investimento (comma 3).
Inoltre, si prevede la definizione, con legge statale, di appositi premi e sanzioni (comma 4)
da applicare agli enti territoriali in relazione all’equilibrio raggiunto.
Infine, per assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea,
la legge dello Stato può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti territoriali in materia
di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Si sottolinea, al riguardo, che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 247/2017 e n.
101/2018, ha proposto una interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso art. 9
(in particolare del comma 1 bis) secondo la quale l’avanzo di amministrazione e il fondo

Introdotto dalla l. n. 164/2016.
Quest’ultima disposizione è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte costituzionale con sentenza
n. 101/2018.
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pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. Viene affermato, nello
specifico, che “l’avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella
disponibilità dell’ente che lo realizza”256, pertanto, non può essere escluso dal computo degli
equilibri in esame.
Per quanto riguarda gli enti regionali, è stato inoltre sancito un accordo257 tra regioni a
statuto ordinario e Stato sull’applicazione delle citate sentenze in materia di pieno utilizzo
dell’avanzo di amministrazione a decorrere dal 2021, riservandosi la facoltà di verificare, in
occasione della predisposizione della legge di bilancio 2020, la possibilità di anticipare tale
utilizzo.
Per il triennio 2017-2019 valgono, invece, le disposizioni attuative del menzionato art. 9
introdotte dalla successiva legge di bilancio per il 2017 (l. n. 232/2016).
La disciplina ha successivamente subìto una generale revisione ad opera della legge di
bilancio 2019258 nella quale si prevede, per gli enti territoriali, ad eccezione delle regioni a
statuto ordinario, il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio secondo parametri
parzialmente diversi. Infatti, in generale, a partire dal 2019 gli enti si considerano in
equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come
desunto da un apposito prospetto allegato al rendiconto e previsto dal d.lgs. n. 118/2011259.
Per le regioni a statuto ordinario le nuove disposizioni si applicano a partire dal 2021260. Di
conseguenza, queste ultime seguono, anche per il 2019, la disciplina prevista dalla l. n.
232/2016 sopra citata.
In attuazione della l. n. 243/2012, la legge n. 232/2016 prevede, all'art. 1, comma 466, il
concorso di tutti gli enti territoriali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
realizzando un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese
finali, compreso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota
derivante dal ricorso all’indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, lo stesso comma
dispone che tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata

Sentenza n. 101/2018.
Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 15 ottobre 2018.
258 L. n. 145/2018, commi 819 e seguenti.
259 Si tratta del prospetto della verifica degli equilibri previsto dall’allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011.
260 L. n. 145/2018, commi 823 e 824.
256
257
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e di spesa, finanziato dalle entrate finali261. L’obiettivo dell’equilibrio di bilancio deve essere
conseguito sia in sede di previsione che a consuntivo.
Il successivo comma 468 dispone che, in sede previsionale, non sono considerati nel saldo
gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi per spese e rischi futuri,
concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Lo stesso
comma 468 prevede altresì che gli enti territoriali, al fine di garantire l'equilibrio di cui al
comma 466, nella fase di previsione, sono tenuti ad allegare al bilancio un prospetto
dimostrativo del rispetto del saldo262 vigente alla data dell'approvazione del documento
contabile.
I commi 469 e 470 dispongono, rispettivamente, il monitoraggio dei saldi di pareggio e la
certificazione dei risultati. Il sistema prevede la compilazione e la trasmissione telematica di
una certificazione dei risultati conseguiti263 per la dimostrazione del rispetto dell’obiettivo.
Considerato che tale certificazione è compilata, evidentemente, con dati di pre-consuntivo,
in caso di variazioni che comportino un peggioramento del saldo, è prevista la
presentazione di una nuova certificazione264.
In sostanza, il saldo non negativo tra entrate e spese finali deve essere realizzato, in termini
di competenza, attraverso le entrate proprie, evitando cioè il ricorso all’indebitamento e
limitando l’uso degli avanzi di amministrazione. Infatti, il saldo prescritto dall’articolo 9,
comma 1 bis, della l. n. 243/2012 (entrate – spese finali) comprende le spese in conto capitale
(titolo II), ma non le entrate da indebitamento (titolo V), né quelle derivanti
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione, entrambe non di competenza. Per il
triennio 2017-2019 la suddetta normativa è temperata attraverso la possibilità di applicare
quote degli avanzi di amministrazione sia per la realizzazione di investimenti, sia attraverso

La Corte cost. con la già citata sentenza n. 101/2018, oltre ad aver proposto un’interpretazione dell’art. 9
della l. n. 243/2012, ha altresì dichiarato l’incostituzionalità del comma 466 “nella parte in cui stabilisce che, a
partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate
provenienti dei precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza”.
262 Previsto nell'allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011.
263 Prospetti 1SF/19 e 2C/19 da produrre e inviare entro il 31 marzo dell’anno successivo.
264 I commi 473 e 474 dell’art. 1 della legge n. 232/2016 prevedono, rispettivamente, la corrispondenza dei dati
del prospetto con quelli del rendiconto e l’obbligo di presentare una nuova certificazione solo in caso di
peggioramento del saldo rilevante.
261
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specifici accantonamenti degli stessi avanzi a fondi irrilevanti ai fini del saldo obiettivo265.
L’utilizzo flessibile di tali risorse contribuisce a “fluidificare” la gestione, favorendo il
conseguimento del risultato con il minor scarto possibile.
Per quanto riguarda gli anni successivi al 2019 è intervenuta, come già descritto, la Corte
costituzionale che ha dichiarato incostituzionali i limiti posti all’utilizzo dell’avanzo stesso
(sent. n. 101/2018). Restano invece in essere le limitazioni relative alle entrate da nuovo
debito, che non sono ricomprese nel calcolo.
Vengono, inoltre, introdotti, ai sensi dell’art. 9 della l. n. 243/2012, un regime sanzionatorio
e uno premiale. Per quanto riguarda il primo, il comma 475, art. 1, della citata l. n. 232/2016
disciplina i casi di mancato conseguimento del saldo obiettivo di cui al comma 466 della
medesima legge, nonché le sanzioni da applicare in generale agli enti inadempienti. Il
successivo comma 476 regola quelle sanzioni da applicare nel caso in cui il mancato
conseguimento del saldo obiettivo sia inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate
finali dell’esercizio.
In merito poi al regime premiale, il comma 479 prevede una premialità economica, da
destinare a spese di investimento, per il conseguimento di saldi di cassa positivi in aggiunta
al saldo non negativo di competenza e un alleggerimento dei vincoli alla spesa del personale
(lett. a). Lo stesso comma prevede, inoltre, agevolazioni sulla spesa di personale per gli enti
che lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle
entrate finali dell'esercizio (lett. c)266.
I successivi commi 480 e 481 sanzionano eventuali comportamenti elusivi delle regole del
pareggio di bilancio da parte degli enti soggetti alla normativa. Il primo prevede, infatti, che
“i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano come elusivi delle
regole di cui ai commi da 463 a 484, sono nulli”. Il secondo conferma i compiti di controllo della
Così, il comma 468 bis consente l’applicazione degli avanzi di amministrazione al bilancio di previsione,
iscrivendoli in appositi fondi non rilevanti ai fini del pareggio; le variazioni finalizzate all’impiego delle risorse
così accantonate – quando si manifesti la possibilità all’interno del saldo - sono effettuate dalla giunta, anche
in deroga all’art. 51 del d.lgs. 118/2011. A tal fine le delibere di giunta sono corredate dal prospetto
dimostrativo del mantenimento del pareggio.
266 Come precisato anche dalla Regione in sede di controdeduzioni per le regioni e le città metropolitane che
rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli
accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, essa consiste nella
possibilità di innalzare, nell’anno successivo al conseguimento, del 10 per cento la spesa sostenibile per
rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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Corte dei conti, prevedendo che le Sezioni giurisdizionali regionali irroghino sanzioni
pecuniarie agli amministratori e al responsabile finanziario qualora accertino che il rispetto
delle regole del pareggio sia stato conseguito in maniera artificiosa attraverso una non
corretta applicazione dei principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, o mediante altre
forme elusive. Tra queste, si evidenziano la non corretta gestione dei debiti fuori bilancio267,
nonché l’utilizzo non appropriato delle entrate e spese in conto terzi ovvero delle
concessioni e riscossioni di crediti268.
Dal lato delle entrate, al fine di una adeguata iscrizione degli accertamenti, è necessario
riscontrare la valorizzazione di eventuali alienazioni di cespiti immobiliari269 con la verifica
del regolare accertamento delle stesse e dello svolgimento delle relative operazioni di
vendita.
Dal lato delle spese, eventuali comportamenti elusivi possono verificarsi in relazione al
mancato rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata: in questo caso risulta
necessaria la verifica della esatta imputazione degli impegni secondo i principi contabili
armonizzati e del conseguente corretto calcolo del fondo pluriennale vincolato.
Il saldo tra le entrate e spese finali, in termini di competenza, corretto dal fondo pluriennale
vincolato di entrata e spesa, tiene conto anche degli spazi finanziari acquisiti e ceduti. Infatti,
la già menzionata l. n. 243/2012270 prevede la possibilità di effettuare investimenti finanziati
da operazioni di indebitamento ovvero dall’utilizzo dei risultati di amministrazione degli
esercizi precedenti, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o all‘interno
dei patti di solidarietà nazionali.
Si tratta, per la Toscana, degli spazi finanziari da acquisire sulla base di progetti
d’investimento ai sensi dei commi 495 bis e 495 ter della l. n. 232/2016 e di quelli acquisiti
con il patto di solidarietà verticale sulla base delle chiusure delle contabilità speciali in
materia di protezione civile (art. 1, comma 791, l. n. 205/2017).
Nel dettaglio, i commi da 495 a 495 ter assegnano e ripartiscono alle regioni a statuto
ordinario spazi finanziari per 500 milioni nel periodo 2017-2019, nell’ambito dei patti

Come rilevato anche dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, sent. n. 11/2018.
Queste ultime poste rientrano nel titolo V di entrata (entrate da riduzione di attività finanziarie) e nel titolo
III di spesa (spese per incremento attività finanziarie) del bilancio armonizzato.
269 Imputate al titolo IV “entrate in c/capitale”.
270 Art. 10 commi da 3 a 5.
267
268
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nazionali di cui al già citato art. 10 della l. n. 243/2012. In particolare, il comma 495 ter, per
il 2019, ripartisce gli spazi finanziari previsti per effettuare, tra il 2019 ed il 2023, investimenti
nuovi la cui realizzazione è certificata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di
riferimento, mediante un apposito prospetto da inviare al Mef.
Per la Toscana si tratta di 39,4 milioni totali271. In caso di mancata o parziale realizzazione
degli investimenti si applicano le sanzioni di cui al già citato comma 475. Inoltre, ai sensi del
comma 507 della stessa l. n. 232, il prospetto da inviare certifica l’utilizzo degli spazi
finanziari per una quota inferiore al 90 per cento. In questo caso, gli enti territoriali non
possono beneficiare di spazi di competenza dell’esercizio successivo a quello di invio della
certificazione.
Altri margini finanziari per la realizzazione di investimenti sono previsti, come già
accennato, dall’art. 1, comma 791 della l. n. 205/2017, a seguito della chiusura, nel 2017, delle
contabilità speciali previste dalla stessa norma. In base a tale dispositivo, a decorrere dal
2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell’anno di riversamento delle risorse, un
saldo positivo tra quanto previsto dal comma 466 della l. n. 232, di importo pari alla
differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia
di protezione civile e i correlati impegni sostenuti nell’esercizio di riferimento.
L’obiettivo del saldo non negativo prescritto dall’art. 9, comma 1 della l. n. 243/2012, di cui
al prospetto previsto dal comma 466 dell’art. 1 della l. n. 232/2016, va determinato anche
alla luce dei vincoli di bilancio imposti alle regioni dai provvedimenti legislativi nazionali,
nell’ottica del concorso delle amministrazioni centrali e periferiche alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica.
È in questo senso che si inserisce la legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018, commi 832843), con la quale viene definito il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti
territoriali e vengono regolati gli spazi finanziari da assegnare.
Nel merito, si attribuiscono alle regioni contributi per la realizzazione di nuovi investimenti
(commi 833-840) e si stabilisce che tali contributi siano compensati, per pari importo, a titolo
di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019-2020 (comma 841).

In base alla tabella di cui all’art. 495 ter della l. n. 232/2016, la ripartizione annuale di tale somma è prevista
come segue: 2,8 milioni nel 2019; 15,4 milioni nel 2020; 14,6 milioni nel 2021; 5,9 milioni nel 2022; 0,8 milioni
nel 2023.
271

282

Nel dettaglio, i commi 833 e 835 attribuiscono alle regioni ordinarie un contributo
complessivo pari a 2.496,20 milioni per il 2019 e a 1.746,20 milioni per il 2020 con la finalità
di rilanciare gli investimenti pubblici. Il comma 834 precisa che il contributo di cui al comma
833 è destinato dalle regioni al finanziamento di “nuovi investimenti” diretti e indiretti, per
un importo almeno pari a 800 milioni per il 2019 e a 565,4 milioni per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022. Per ogni esercizio considerato è previsto un riparto degli importi totali fra
le singole regioni contenuto in apposite tabelle allegate alla legge citata272.
Per la Toscana, il contributo annuo nel 2019 (su un totale di 2.496 milioni) è di 195,1 milioni,
di cui 62,5 destinati a nuovi investimenti (su 800 milioni totali)273.
La legge specifica anche cosa si intende per “nuovi investimenti”. Vengono definiti come
tali (comma 837) quelli per cui gli stanziamenti sul bilancio 2019-2021 sono maggiori rispetto
a quelli contenuti sullo stesso anno nel precedente bilancio 2018-2020. Il comma 838
definisce altresì gli ambiti in cui sono realizzabili i nuovi investimenti programmati.
Gli impegni finanziari per gli interventi previsti devono essere assunti entro il 31 luglio di
ciascun anno (comma 839) e devono essere certificati entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Sono poi previste (comma 840) sanzioni in caso di mancato o parziale impegno degli
investimenti. Esse consistono nell'obbligo della regione di effettuare un versamento
all'entrata del bilancio dello Stato (entro il 31 maggio dell’anno successivo) per un importo
corrispondente al mancato impegno.
Inoltre, il comma 841 stabilisce le modalità con cui le regioni a statuto ordinario sono tenute
a perseguire il concorso alla finanza pubblica, nei limiti di un importo complessivamente
pari, come sopra descritto, a 2.496,2 milioni per l’anno 2019. Tali modalità prevedono il
mancato trasferimento nell’anno, da parte dello Stato, del contributo di cui al comma 833,
con effetti positivi in termini di indebitamento netto per 800 milioni (da destinare, come
detto, a investimenti) e, per la quota restante, pari a 1.696,2 milioni, mediante il
conseguimento di un valore positivo del saldo obiettivo di cui all’art. 1, comma 466 della già
citata l. n. 232. Per la Toscana, quest’ultimo saldo è di 132,6 milioni. Tale importo
rappresenta quindi l’obiettivo minimo che la regione deve conseguire in termini di obiettivo
del pareggio di bilancio.
272
273

Tabelle 4 e 5 allegate alla l. n. 145/2018.
Per gli anni successivi il riparto dei contributi è di 44,2 milioni annuali dal 2020 al 2023.
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Infine, il comma 842 della legge di bilancio 2019 dispone che l'efficacia delle disposizioni dei
commi da 833 a 841 è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in
sede di Conferenza permanente Sato-Regioni. Le disposizioni si attuano comunque se,
decorso il predetto termine, non sia stata effettuata una proposta di riparto delle risorse
entro il 15 febbraio 2019.
8.2

La gestione del pareggio della Regione Toscana e il monitoraggio dei risultati

Come già specificato nell’ambito dei referti precedenti, le regole del pareggio di bilancio,
tese al monitoraggio ed alla verifica sul mantenimento dei relativi equilibri, agiscono sia dal
lato delle entrate che da quello delle spese, contrariamente a quelle del precedente patto di
stabilità, che imponevano esclusivamente limitazioni agli impegni di spesa. Di
conseguenza, la gestione ed il monitoraggio progressivo dei risultati devono riguardare
entrambi i comparti del bilancio.
È necessario che venga rispettato, innanzitutto, il principio di competenza potenziata
regolato dal d.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento agli articoli 53 e 56 che
definiscono le regole generali per gli accertamenti e gli impegni274.
Anche il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, incide sul corretto calcolo del
pareggio di bilancio. In merito, la Regione aveva assunto già nel 2016 una decisione di
giunta275 che disciplinava il corretto utilizzo di tale fondo, in modo da controllare
periodicamente il suo andamento e la sua influenza sugli equilibri di bilancio. Lo scopo delle
linee guida approvate con tale decisione era quello di tenere sotto controllo l’ammontare del
fondo pluriennale, così da non comportare un rischio di sforamento dell’obiettivo del
pareggio di bilancio, concentrando altresì l’attenzione sul miglioramento della
programmazione della spesa nelle sue varie fasi. Tale continuo monitoraggio era necessario
soprattutto negli esercizi precedenti il 2018, in quanto il rispetto dell’obiettivo del pareggio
era richiesto ad ogni variazione del bilancio di previsione. La decisione è stata

I due articoli citati stabiliscono che tutte le obbligazioni, giuridicamente perfezionate, rispettivamente attive
e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con
l’imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo il principio applicato di cui
all’allegato 4/2 al decreto legislativo menzionato.
275 Decisione di giunta n. 13 del 29 novembre 2016.
274
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successivamente modificata nel 2017 e nel 2019 con lo scopo di adeguare le procedure
contenute nelle linee guida all’evoluzione dei processi contabili interni276.
Nonostante, dal 2018, non sia più richiesta la dimostrazione dell’avvenuto rispetto del saldo
di pareggio ad ogni variazione di bilancio277, la Regione continua a monitorare l’andamento
degli accertamenti e degli impegni durante tutto il ciclo della gestione, per valutare gli spazi
ancora a disposizione ed evitare lo sforamento dell’obiettivo imposto dalle regole del
pareggio.
Tale pratica è confermata da quanto indicato in numerose delibere di Giunta di
assegnazione di specifici contributi a vari enti. In tali delibere si dà infatti atto, all’interno
del dispositivo, che il successivo effettivo impegno e la conseguente erogazione dei
contributi concessi “sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in
materia di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in
materia”278.
Tale pratica, oltre ad evidenziare una carenza di programmazione nella gestione della spesa,
indica come la sua erogazione dipenda non solo dai presupposti giuridici previsti dai
principi contabili armonizzati, ma anche dalla presenza di sufficienti spazi finanziari per il
rispetto del pareggio di bilancio. Una simile gestione rischia, se messa in atto, di porsi in
contrasto con gli stessi principi contabili, oltre che con la necessità di certezza della spesa
anche nei confronti dei rispettivi beneficiari, che devono poter conoscere i presupposti
oggettivi su cui basare le relative aspettative di entrata.
Il monitoraggio dei risultati conseguiti dalle regioni a statuto ordinario (ancora sottoposte
nel 2019 alle regole del pareggio) e previsto dal comma 469 del citato art. 1, l. n. 232/2016 è
disciplinato nel dettaglio dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28
ottobre 2019.
In particolare, gli enti regionali presentano un solo prospetto di monitoraggio dei dati al 31
dicembre 2019 ed una certificazione del raggiungimento o meno del saldo di pareggio entro

La decisione originaria n. 13/2016 è stata aggiornata con le decisioni di giunta n. 16/2017 e n. 16/2019 che
hanno modificato alcuni aspetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche, ai fondi da erogare mediante
organismi intermedi, alla gestione di enti ed agenzie, ai contributi a rendicontazione, agli impegni reimputati.
277 A decorrere dal 2018 ai sensi del comma 785 dell’art. 1 della l. n. 205/2017.
278 Si citano ad esempio le delibere di giunta n. 1013/2019 e n. 1530/2019, di concessione di contributi agli enti
locali, nonché le delibere n. 1435/2019, n. 1117/2019, n. 1255/2019, n. 1341/2019 e n. 1404/2019 di concessione
di numerosi contributi ad enti di varia natura o a soggetti privati.
276
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il 31 marzo 2020. La Regione ha presentato il modello 1 SF19 (monitoraggio) e 2C/19
(certificazione) nei termini previsti dallo stesso decreto ministeriale.
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Tab. 94 - Monitoraggio dei dati rilevanti per il saldo di pareggio. Anni 2018 e 2019. Allegato A - Modello 1SF/19.
(in migliaia)
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9
DELLA LEGGE N. 243/2012
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese correnti
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in
conto capitale al netto delle quote finanziate da
debito (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali)
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per
partite finanziarie
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che
finanzia gli impegni cancellati definitivamente
dopo l'approvazione del rendiconto 2018
A) Fondo p1urienna1e vinco1ato di entrata (A1
+ A2 + A3 - A4)
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
C) Tito1o 2 - Trasferimenti correnti va1idi ai fini
dei sa1di finanza pubb1ica
D) Tito1o 3 - Entrate extratributarie
E) Tito1o 4 - Entrate in c/capita1e
F) Tito1o 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (sez.2
punti 1+2+3+4+5)
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo
pluriennale vincolato
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente
H) Tito1o 1 - Spese correnti va1ide ai fini dei
sa1di di finanza pubb1ica (H=H1+H2)
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del
fondo pluriennale vincolato
12) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al
netto delle quote finanziate da debito
I) Tito1o 2 - Spese in c/capita1e va1ide ai fini
dei sa1di di finanza pubb1ica (I=I1+I2)
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziaria al netto del fondo pluriennale
vincolato
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite
finanziarie
L) Tito1o 3 - Spese per incremento di attività
finanziaria (L=L1 + L2)
J) Saldo anticipazione finanziamento sanità
(anticip. Sanità concessa - le relative regolazioni
contabili per i rimborsi anticipazione sanità
effettuate nell'anno (solo ai fini del saldo di
cassa)
M)SPAZI FINANZIARI CEDUTI
N) SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI
(n=1f+1g+2c+3d+4c+5d)
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI
VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA (O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L+JM-N)
(P) OBIETTIVO DI SALDO
(Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO ENTRATE
E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO
(Q=O-P)

Dati gestionali
competenza a tutto
il 31/12/2018
(stanziamenti
FPV/accertamenti e
impegni)

Dati gestionali
competenza a
tutto il 31/12/2019
(stanziamenti
FPV/accertamenti
e impegni)

Dati
gestionali
cassa a
tutto il
31/12/2018

Dati
gestionali
cassa a
tutto il
31/12/2019

Variazione
Competenz
a 2019/2018

(+)

69.103

-

108.615

57,18%

(+)

186.473

-

226.787

21,62%

(+)

-

-

(-)

10.579

-

25.502

141,06%

(+)

244.997

-

309.900

26,49%

(+)

8.676.852

8.903.298

8.812.011

9.492.471

1,56%

(+)
(+)
(+)

600.254
79.512
247.890

751.523
73.784
271.716

729.558
132.480
311.297

835.609
123.852
333.557

21,54%
66,62%
25,58%

(+)

7.440

40.416

148.553

125.436

1896,68%

(+)

44.234

-

41.953

(+)

8.811.217

9.229.188

9.088.189

(+)

108.615

-

113.372

(-)

8.919.832

9.229.188

9.201.561

9.168.634

3,16%

(+)

410.746

586.637

575.817

540.751

40,19%

(+)

226.787

-

278.394

(-)

637.533

586.637

854.211

540.751

33,99%

(+)

5.395

6.084

145.722

127.722

2601,06%

-

1.700

(+)

-5,16%
9.168.634

3,14%
4,38%

22,76%

-

(-)

5.395

6.084

147.422

127.722

2632,57%

(+)
(-)

-

-81.491
-

-

-529.549
-

-

-

-

-

-

137.337

282.558
132.597

544.269

-16,51%
-26,25%

149.961

544.269

-5,46%

(-)

338.419
179.798
158.621

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Toscana.
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La tabella mette a confronto i modelli di monitoraggio 1 SF del biennio 2018-2019. In sede
istruttoria, è stata accertata la corrispondenza degli importi certificati con i dati di bilancio,
mediante l’analisi di appositi quadri contabili di raccordo.
Il saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica, pari a 282,6
milioni, risulta ampiamente superiore al saldo obiettivo (132,6 milioni). Quest’ultimo,
pertanto, appare rispettato con un ampio margine (circa 150 milioni) che rappresenta
l’overshooting rispetto all’obiettivo richiesto alla regione dalla normativa in materia. Peraltro,
tale margine positivo, in linea con quello dell’anno precedente, è lievemente superiore al
limite dell’1 per cento previsto quale soglia massima per beneficiare della premialità di cui
al comma 479, lettera c) dell’art. 1, l. n. 232/2016.
Al contrario, il saldo di cassa positivo tra entrate e spese finali, pari a 544,3 milioni,
permetterà di accedere, come previsto dal regime premiale dello stesso comma 479, lettera
a), al riparto delle eventuali risorse incassate al bilancio dello Stato a favore degli
investimenti.
Il raggiungimento di un saldo positivo di cassa, utile per ricevere ulteriori risorse statali,
viene conseguito nonostante l’elevato rimborso, da parte della Regione, dell’anticipazione
statale per il finanziamento della sanità regionale, che incide negativamente sul calcolo in
oggetto per 529 milioni279. Il 2019, infatti, è caratterizzato da un netto incremento dei
pagamenti, in particolare in conto residui, per il rimborso delle anticipazioni statali ricevute,
per cui il saldo in esame appare negativo e superiore rispetto a quello dell’anno precedente.
Come mostra la tabella, a fronte di un obiettivo inferiore rispetto al 2019 (-26,25 per cento),
il saldo effettivo tra entrate e spese finali si riduce solo del 16,51 per cento, con un
conseguente lieve aumento, in termini relativi, del cosiddetto overshooting, che infatti si
riduce solo del 5,46 per cento.
Peraltro, già il 2018 era stato caratterizzato da un incremento di tale grandezza rispetto al
2017 (158 milioni a fronte dei 56,7 milioni del 2017, lasciando inutilizzati cospicui spazi
finanziari che secondo la disciplina all’epoca vigente avrebbero potuto anche essere ceduti).
Tra le singole componenti maggiormente rilevanti ai fini del raggiungimento dell’obiettivo,
si evidenzia l’incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa, in particolare di quello
Si tratta della differenza, nell’ambito delle entrate e spese in conto terzi, delle riscossioni sul capitolo di
entrata n. 61014 e dei pagamenti sul capitolo di spesa n. 81013.
279
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in conto capitale, che passa da 226,7 milioni a 278,4 milioni nel biennio. Peraltro, a seguito
del superamento delle restrizioni previste a partire dal 2020 nel raggiungimento
dell’equilibrio di bilancio280, viene meno anche l’obiettivo di controllo e riduzione del fondo
pluriennale vincolato perseguito negli esercizi precedenti.
Aumentano, inoltre, gli impegni di spesa di parte capitale al netto del fondo pluriennale (da
410,7 a 575,8 milioni), evidenziando una lieve ripresa degli investimenti, conseguente anche
alle disposizioni normative orientate in tal senso e già descritte in precedenza. Tra le entrate,
si rileva un notevole aumento di quelle extratributarie; più lieve l’incremento degli
accertamenti in conto capitale. Questi ultimi comprendono anche 15,6 milioni derivanti da
alienazioni immobiliari, per i quali sono stati richiesti, in sede istruttoria, gli estremi dei
relativi atti di accertamento al fine di verificare la correttezza della loro iscrizione in bilancio.
Lievi variazioni si riscontrano con riguardo alle altre componenti rilevanti.
In sostanza, l’obiettivo viene conseguito in particolare mediante il perseguimento di un
avanzo di competenza, conseguente a minori impegni rispetto agli accertamenti registrati
nelle varie grandezze rilevanti ai fini del calcolo in esame.
Per quanto riguarda eventuali comportamenti elusivi messi in atto dalla Regione mediante
l’allocazione di poste contabili in aggregati non ricompresi nel calcolo del pareggio, si
evidenzia che non sussistono debiti fuori bilancio riconosciuti nell’anno281. Inoltre, non sono
state rilevate criticità sufficienti da incidere sul rispetto del pareggio per quanto riguarda
l’esame delle partite in conto terzi282 o di quelle iscritte nell’ambito delle concessioni e
riscossioni di crediti283.

Ci si riferisce alla già citata sent. Corte cost. n. 101/2018, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità
costituzionale del comma 466, art. 1, l. 232/2016, nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della
determinazione dell'equilibrio del bilancio, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano
trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui lo stesso comma non prevede che
l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti
territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza.
281 Per l’analisi di dettaglio e l’eventuale presenza di passività potenziali si rimanda all’analisi sugli “altri fondi
accantonati”, all’interno del paragrafo del capitolo III dedicato alla composizione del risultato di
amministrazione.
282 Si rimanda in merito al paragrafo del capitolo III appositamente dedicato alla gestione dei servizi in conto
terzi.
283 Quest’ultima grandezza, di cui ai titoli V di entrata e III di spesa aumenta rispetto al 2018, per la presenza
di concessione/recupero di anticipazioni di liquidità a favore di enti partecipati o strumentali (Artea e
Sviluppo Toscana Spa) e di anticipazioni di cassa assunte a favore del sistema sanitario e previste dalla l. n.
145/2018.
280
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In merito agli spazi finanziari da acquisire attraverso specifici investimenti, riassumendo
quanto previsto dalle numerose leggi intervenute negli ultimi anni e già descritte
nell’ambito del contesto normativo, la certificazione 2019 deve comprovare la realizzazione
di nuovi investimenti nell’anno a valere:
- degli spazi assegnati nel 2017 con riferimento al 2019 in attuazione dei commi 495 e 495
bis, art. 1 della l. n. 232/2016, a meno che la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi
prevista per il 2019 sia stata già realizzata nel 2017 o 2018 attraverso impegni esigibili in
tali anni. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l’applicazione delle
sanzioni di cui al comma 475 della stessa legge;
- degli spazi assegnati nel 2018 con riferimento al 2019 in attuazione dei commi 495 e 495
ter, a meno che la quota di investimenti nuovi prevista per l’anno sia stata realizzata nel
2018 attraverso impegni esigibili nello stesso anno. Le stesse sanzioni di cui al comma 475
si applicano anche in questo caso;
- degli spazi assegnati nel 2019 con riferimento al medesimo anno in attuazione del comma
495 ter, con applicazione delle stesse sanzioni di cui sopra in caso di mancato rispetto
degli obiettivi;
- dei commi 833 e 834, art. 1 della l. n. 145/2018 che disciplinano il rilancio degli
investimenti pubblici delle regioni a statuto ordinario con un contributo complessivo di
2.496,2 milioni, di cui 800 milioni destinati ai cosiddetti “nuovi investimenti”, che per la
Toscana si traducono in 62,5 milioni.
A tali spazi si aggiungono quelli relativi ai patti di solidarietà nazionali verticali derivanti
dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all’art. 1, comma 791 della l. n. 205/2017.
Inoltre, vengono definiti come nuovi e aggiuntivi gli investimenti per i quali risulta
soddisfatta una delle seguenti due condizioni:
- che le Regioni procedano a variare il bilancio di previsione incrementando gli
stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva
competenza;
-

che gli investimenti per l'anno di riferimento siano superiori, per un importo pari ai valori
indicati per ciascuna regione nelle tabelle di riferimento delle citate leggi, rispetto agli
impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su
risorse regionali, escluse le risorse del fondo pluriennale vincolato.

290

Per la Toscana si fa riferimento a tutte le norme sopra riportate ad accezione di quanto
previsto dal comma 495 bis poiché il relativo obiettivo è già stato realizzato nel 2018.
La tabella che segue dà conto delle tipologie degli investimenti, così come certificati
dall’ente nei modelli 1SF/19, sezione 2 (monitoraggio).
Tab. 95 - Rendicontazione spazi finanziari acquisiti e investimenti effettuati ai sensi della l. n. 145/2018.
(in migliaia)
SEZIONE 2:
ANALISI SPAZI FINANZIARI ACQUISITI E DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI AI
SENSI DELL'ART.1, COMMI 833 e 834, L. 28 DICEMBRE 2018, n. 145

Dati gestionali
COMPETENZA
a tutto il 31 dicembre
2019
(stanziamenti
FPV/accertamenti e
impegni)

1) Spazi acquisiti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale verticale per nuovi
investimenti (comma 495-ter, L. 232/2016)
1c) Impegni per nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2019, concernenti contributi per la
realizzazione di opere pubbliche, a valere degli spazi acquisiti nel 2019 ai sensi del comma 495ter L. 232/2016, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al d.lgs. n.
229/2011.
3) Spazi acquisiti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale verticale - chiusura
contabilità speciali nel 2017 e nel 2018 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017)
3a) Impegni per investimenti diretti esigibili nel 2019 a valere degli spazi acquisiti a seguito
della chiusura contabilità speciali nel 2017 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017)
3c) FPV c/cap. al netto del debito a valere degli spazi acquisiti della chiusura contabilità
speciali nel 2017 e nel 2018 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017)
Totale spazi finanziari acquisiti per il 2019
8) Verifica, per l'esercizio 2019, dell'utilizzo del contributo per nuovi investimenti diretti e
indiretti di cui ai commi 833 e 834 della L. n. 145 del 2018.
8c) Impegni per nuovi investimenti indiretti, concernenti contributi per la realizzazione di
opere pubbliche, di cui al comma 839 della L.145/2018, i cui beneficiari sono tenuti al
monitoraggio BDAP-MOP di cui al d.lgs. n. 229/2011.

39.447

39.447

2.506
925
1.581
41.953,00
195.136
62.539

Fonte: elaborazione Corte dei conti su tabella tratta dalla sezione 2 mod. 1SF/19 Regione Toscana.

Per il 2019, la Regione ha certificato 41,9 milioni, di cui 39,4 ai sensi del più volte citato
comma 495 ter e 2,5 a fronte delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali
ai sensi del comma 791 dell’art. 1 legge n. 205/2017.
Inoltre, in merito alla verifica, per l'esercizio 2019, dell'utilizzo del contributo per
investimenti di cui ai commi 833 e 834 della l. n. 145/2018 per 195,1 milioni, di cui 62,5
concernenti nuovi investimenti diretti e indiretti, in istruttoria è stato acquisito l’elenco degli
estremi degli atti d’impegno, al fine di valutare la natura delle operazioni e verificarne la
corretta imputazione.
Dal controllo effettuato, si desume l’importanza di una adeguata programmazione e
gestione delle entrate e spese regionali, nel rispetto dei principi contabili armonizzati.
Infatti, il corretto raggiungimento degli equilibri di bilancio, come regolati dalla legge n.
243/2012 e declinati, per il triennio 2017-2019, dalla legge n. 232/2016, non può prescindere
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da una efficiente capacità di accertamento di tutte le entrate e da una veritiera
programmazione delle spese, per la massimizzazione degli spazi finanziari disponibili che
permettano l’assunzione degli impegni di spesa previsti. Se ciò non avviene o avviene in
misura insufficiente, il pareggio di bilancio viene conseguito attraverso la contrazione delle
spese, eventualmente rimandandole agli esercizi futuri (generando quindi un avanzo di
competenza), o mediante la volontaria compressione di specifici aggregati, come
investimenti e spese finanziate da avanzo di amministrazione.

Considerazioni conclusive
I dati di sintesi
La proposta di legge recante il “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019” della
Regione Toscana, oggetto del presente giudizio di parificazione, è stata approvata con
deliberazione di giunta n. 28 del 18 maggio 2020.
Questa si compone di 13 articoli che espongono i dati contabili della gestione finanziaria,
rinviando agli schemi ed alla documentazione allegata.
Le entrate accertate nell’esercizio 2019 ammontano a 11.589,13 milioni e le spese impegnate
a 11.287,60 milioni, con un saldo positivo della gestione di competenza di 301,53 milioni.
I residui attivi finali sono pari a 4.101,17 milioni, di cui 2.690,27 derivanti da esercizi
pregressi; i residui passivi finali sono invece pari a 4.804,41 milioni, di cui 2.810,93 da
esercizi pregressi. Il saldo della gestione dei residui è di 54,77 milioni, dato dalla differenza
tra maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese.
Le riscossioni totali ammontano a 12.372,33 milioni, di cui 10.178,22 in conto competenza e
2.194,10 in conto residui; i pagamenti ammontano a 11.835,78 milioni, di cui 9.924,12 in conto
competenza e 2.541,66 in conto residui. Il saldo di cassa alla chiusura dell’esercizio,
considerata la giacenza iniziale di 382,24 milioni, è pari a 918,79 milioni.
Il risultato di amministrazione, che riassume in maniera sintetica l’esito della gestione,
presenta un saldo contabile negativo di 177,93 milioni, dato dal fondo cassa finale
aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al netto del fondo pluriennale
vincolato (c.d. risultato formale).
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L’ammontare delle quote vincolate e accantonate, pari a 1.789,52 milioni, porta a
determinare il saldo finanziario netto della gestione in termini di disavanzo di 1.967,45
milioni (c.d. risultato sostanziale).
Il disavanzo risulta derivare da debito autorizzato e non contratto per 1.300,48 milioni,
dall’accantonamento del Fondo anticipazioni di liquidità per 594,14 milioni e dal
riaccertamento straordinario dei residui per 72,82 milioni.

Le entrate e le spese di competenza
Le entrate tributarie, al netto delle risorse perequative e di quelle aventi natura contributiva
relative al TPL, ammontano a 8.812,01 milioni e rappresentano l’80,53 per cento del totale
delle risorse accertate (al netto dei servizi in conto terzi).
Nel dettaglio, aumentano sia i “tributi a titolarità regionale”, che nel 2019 si definiscono in
sede di accertamento in 485,388 milioni rispetto ai 466,164 milioni del 2018, sia gli
accertamenti delle compartecipazioni, in crescita dell’1,14 per cento con riferimento al
precedente esercizio. Un simile andamento si registra anche per quanto riguarda il recupero
dell’evasione tributaria, le cui risorse passano da 289,028 milioni nel 2018 a 320,785 milioni
nel 2019. Tale sviluppo è riconducibile in via principale all’incremento, pari al 31,95 per
cento, dell’IRAP e dell’addizionale IRPEF riscosse attraverso il sistema dei versamenti
unitari a seguito di attività di accertamento ed in misura inferiore a quello delle entrate
derivanti dalla riscossione coattiva dei tributi regionali, che aumentano del 9,11 per cento
rispetto al 2018.
Dal lato delle uscite, la spesa complessiva, al netto delle partite in conto terzi, si definisce in
9.990,05 milioni, con un incremento complessivo rispetto all’esercizio precedente (9.340,70
milioni) del 6,95 per cento, che interessa, in diversa misura, tutti i titoli. Gli impegni imputati
agli esercizi successivi, rappresentati dal fondo pluriennale vincolato, sono pari a 393,47
milioni.
Le spese impegnate sono riconducibili in netta prevalenza alla parte corrente del bilancio
(9.088,19 milioni) mentre minore incidenza sul totale assumono le spese in conto capitale, il
cui importo si definisce in 575,82 milioni. In via residuale, si registrano spese per incremento
di attività finanziarie per 145,72 milioni e spese per rimborso prestiti per 180,32 milioni.
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Prendendo in considerazione la ripartizione all’interno del bilancio tra conto ordinario e
conto sanitario, si nota che, analogamente agli anni precedenti, la parte maggiore della spesa
rientra nel perimetro sanitario, con un’incidenza di circa l’80 per cento sul complesso degli
impegni, interessando in maniera diffusa tutti i titoli di bilancio, ad eccezione di quello
relativo alle spese in conto capitale, che al contrario rientra prevalentemente nell’ambito del
comparto ordinario.
Per quanto riguarda, nello specifico, la spesa per investimenti, aggregato particolarmente
rilevante per lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione, nell’esercizio in esame si registra
un incremento degli impegni (pari a 5785,82) di oltre il 40 per cento rispetto al 2018. Sebbene
tale crescita interessi in via generale entrambi i comparti, è tuttavia la spesa per investimenti
sanitari che determina in maggior misura l’incremento rilevato. Si tratta, in particolare, di
risorse destinate a spese per interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento
tecnologico (per 59,2 milioni) e ad interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale
sanitario (per 48,76 milioni), questi ultimi finanziati tramite la contrazione di nuovi mutui
autorizzati con l.r. n. 20/2019 per 150 milioni, distribuiti in ugual misura per ciascun
esercizio afferente al bilancio di previsione 2019-2021.

I servizi per conto terzi: il disallineamento della gestione
Anche nel presente esercizio, al pari di quanto accaduto nell’intero quadriennio 2015-2018,
si è riscontrato un disallineamento nel conto terzi, se pur di importo sostanzialmente
irrilevante, pari a soli 440,00 euro.
Tale scostamento, così come nei precedenti esercizi, dipende dall’ammontare dei residui
perenti reiscritti nell’ambito del conto terzi, la cui fonte di finanziamento non è assicurata
da entrate di competenza, ma da quote di avanzo di amministrazione, causando giocoforza
un disallineamento nelle poste contabili.
Per quanto riguarda tale modus operandi, che consiste nella riallocazione in bilancio del
residuo nell’originario capitolo di spesa, già nelle precedenti relazioni allegate ai giudizi di
parifica, era stato rilevato da questa Sezione che ciò costituiva una violazione delle norme
di contabilità, portandola peraltro a valutare la legittimità dell’applicazione dell’istituto
della perenzione amministrativa ai residui passivi derivanti da impegni iscritti nel conto
terzi. Il complesso delle disposizioni legislative relative alla perenzione amministrativa
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(istituto superato, si ricorda, a seguito dell’applicazione del d.lgs. n. 118/2011), prevedeva,
infatti, in modo esplicito solo la possibilità di ricorrervi per i residui passivi afferenti alla
parte corrente e capitale del bilancio, senza alcun espresso riferimento alle partite di giro.
Ciò avrebbe dovuto indurre la Regione, a parere della Sezione, a non fare applicazione di
tale istituto sui residui passivi derivanti dal conto terzi. Nonostante i dubbi espressi in
merito, tuttavia l’irregolarità rilevata, destinata a ripresentarsi tutte le volte in cui debbano
essere reiscritti in bilancio residui perenti derivanti dal conto terzi, non sembra essere
altrimenti sanabile, se non per il fatto che trattasi di un fenomeno che è destinato, per le
modificazioni legislative suaccennate, ad esaurirsi.
Si deve, peraltro, rilevare che la Regione ha sempre provveduto ad accantonare somme
congrue a far fronte a tale tipologia di residui perenti ancora mantenuti in bilancio.

La cassa
La Regione ha raggiunto l’equilibrio di cassa, sia a livello di bilancio di previsione che al
termine dell’esercizio. In particolare, per quanto riguarda il rendiconto, il valore del saldo è
pari a 918,79 milioni, in aumento rispetto ai 382,24 milioni registrati nel 2018.
Il notevole incremento, pari a 536,55 milioni, deriva sia dall’alto valore del fondo di cassa
iniziale, sia dal risultato positivo della gestione di competenza (884,10 milioni), mentre il
saldo della gestione residui incide negativamente per 347,56 milioni,
Per quanto riguarda l’origine della consistenza di cassa, si riscontra che il comparto
ordinario vi ha contribuito per 543,40 milioni, mentre l’apporto del perimetro sanitario è
pari a 375,39 milioni.
L’equilibrio di cassa rappresenta un indice rilevante di per sé, ma la sua importanza risiede
anche nel fatto che esso appare determinante per l’applicazione dell’istituto dei mutui a
pareggio, recentemente reintrodotti dalla legge finanziaria per il 2019 – pur se non utilizzati
dalla Regione – ma comunque presenti in misura ingente nel bilancio, stante il massiccio
ricorso che ad essi è stato fatto prima del (temporaneo) divieto legislativo, introdotto a
partire dal 2015.
La possibilità di sottoscrivere tali mutui, infatti, era (ed è) tuttora legata alle effettive
esigenze di cassa, concetto la cui portata concreta è di difficile identificazione.
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Chiaramente, nel caso in cui l’ente fosse costretto a ricorrere all’anticipazione di tesoreria,
l’esigenza diventerebbe evidente. Tuttavia, la sua mancata attivazione, ed anche il
raggiungimento di un formale equilibrio di cassa, potrebbero non essere indici sufficienti
per far escludere che ci siano, effettivamente, delle necessità in termini di liquidità.
Infatti, l’equilibrio potrebbe essere raggiunto attraverso trasferimenti dal conto sanitario cui affluiscono, annualmente, più risorse - al conto ordinario. Trasferimento legittimo e
consentito dalla legge e dai principi contabili ma che, tuttavia, è indice di difficoltà nel far
fronte ai pagamenti ordinari con le sole risorse ad esso afferenti. È da dire al riguardo che,
nell’esercizio in corso, la Regione non ha fatto ricorso ad una tale possibilità, così come non
è stata utilizzata l’anticipazione di tesoreria, pur inserita, a fini prudenziali, nel bilancio di
previsione.
Del resto, la mancata chiarezza sulla valutazione di quando una esigenza di cassa possa
considerarsi effettiva, può consentire agli enti un certo margine di manovrabilità, per
garantire il formale rispetto dell’equilibrio di cassa. Come, ad esempio, far leva sull’indice
rappresentativo del rispetto dei tempi di pagamento. Tale indice, al di là della sua effettiva
rappresentatività, attesta che la Regione riesce, in media, a far fronte ai propri pagamenti
con circa 21 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Tuttavia, per quanto riguarda gli enti
sanitari, il suo valore è nettamente peggiore, e attesta invece un ritardo medio di circa 25
giorni, pur se in miglioramento rispetto all’esercizio precedente.
Un elemento che garantisce liquidità alla Regione è anche quello dell’anticipazione mensile
versata dallo Stato per il finanziamento della spesa sanitaria, nelle more dell’erogazione
delle effettive risorse destinate al finanziamento di tale spesa, restituita dalla Regione
mediante la compensazione con le risorse statali trasferite a titolo di finanziamento del
fondo sanitario indistinto. Si tratta, pertanto, di un meccanismo che, evidentemente
determina l’afflusso di cospicue risorse liquide nel bilancio regionale. In assenza di
comunicazioni da parte dello Stato per i ripiani delle anticipazioni, peraltro, gli stessi non
possono essere effettuati, generando così residui passivi di ingente ammontare.
A livello di bilancio, tale anticipazione si colloca nel conto terzi, per espressa previsione del
principio contabile, in deroga a quanto previsto, in via ordinaria, per le anticipazioni.
Nell’esercizio 2019, l’anticipazione sanitaria erogata dallo Stato è stata pari a 1.029,07
milioni, interamente riscossa. La medesima somma, pur impegnata, è stata liquidata per soli
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449,44 milioni, il che ha generato residui passivi per 573,63 milioni, i quali, sommati a quelli
pregressi, portano il totale delle somme da restituire allo Stato ad un importo pari a 2.162,69
milioni.
Per quanto riguarda la cassa sanitaria, si rileva anche che la Regione provvede,
annualmente, a liquidare agli enti del sistema sanitario somme ad essi spettanti in virtù di
situazioni debitorie pregresse, attraverso il pagamento di residui passivi. E’ ragionevole
ritenere che, per tali pagamenti, vengano utilizzate risorse che in esercizi precedenti erano
giacenti nelle casse regionali.
Ciò sembrerebbe avvenire, a detta della Regione, anche a causa del fatto che alcuni
pagamenti agli enti sanitari vengono fatti a rendicontazione, soprattutto per le spese di
investimento, in modo da attuare un controllo sulla gestione di liquidità degli enti ed evitare
che si generi un accumulo di risorse inutilizzate.
Sembra tuttavia di poter affermare che, laddove tali risorse fossero state trasferite agli enti
destinatari negli esercizi di impegno, come sembrerebbe più corretto, la Regione avrebbe
potuto trovarsi in una difficile situazione di cassa, o comunque in una situazione meno
florida, che, in casi estremi, avrebbe potuto dar luogo alla necessità di dover contrarre,
almeno in parte, una quota del debito autorizzato (e non contratto).
Dal lato degli enti sanitari, per contro, è ragionevole ritenere che questa situazione abbia
causato difficoltà nella gestione delle proprie risorse di cassa, come sembra confermato dal
loro indice di tempestività dei pagamenti il quale, seppur in miglioramento, è ancora
sostanzialmente negativo.
In aggiunta, si rileva che i pagamenti in conto residui in favore delle aziende sanitarie
ammontano, per il 2019, a 561,59 milioni relativi a somme afferenti ad esercizi pregressi
(2017-2018).
A fronte dell’obbligo di impegno integrale del Fondo sanitario nell’esercizio di competenza
e del correlativo obbligo di riversamento alle aziende sanitarie entro il 31 dicembre di ogni
anno di almeno il 95 per cento delle somme riscosse dalla Stato sullo stesso Fondo, la
formazione di residui passivi corrispondenti a quote ancora da trasferire dovrebbe
rappresentare un’ipotesi marginale.
L’elevato ammontare di pagamenti a favore delle aziende sanitarie in conto residui, al netto
di quelli riscossi dallo Stato, denota, viceversa, che quote del FSR di esercizi precedenti sono
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trattenute sul bilancio regionale e destinate ad integrare i trasferimenti di cassa di
competenza di esercizi successivi.
Da ultimo, si rileva che nell’esercizio in corso la Regione ha fatto ricorso all’anticipazione di
liquidità di cui alla l. n. 145/2018 per un importo pari a 82,3 milioni. In tal modo, l’ente
regionale, per garantire alle aziende sanitarie la necessaria liquidità, limitata dai ritardi
riscontrati nel corso degli anni in ordine all’erogazione dell’intero fondo sanitario, si è
avvalsa di strumenti alternativi messi a disposizione dello Stato - su cui peraltro dovrà
fronteggiare delle spese ulteriori connesse al pagamento dei relativi interessi - nonostante il
suo equilibrio di cassa si collochi ad una cifra prossima al miliardo.

I residui
I residui attivi conservati nel conto del bilancio alla chiusura dell’esercizio ammontano a
4.101,17 milioni (di cui 1.410.90 derivanti dalla gestione di competenza e 2.690,27 dalla
gestione degli stessi residui), con una riduzione del 22 per cento rispetto al valore iniziale
di 5.019,25 milioni.
I residui passivi ammontano, di contro, a 4.804,41 milioni (di cui 1.993,48 derivanti dalla
gestione di competenza e 2.810,93 dalla gestione degli stessi residui) con una riduzione del
15 per cento rispetto al valore iniziale di 5.542,24 milioni.
Anche nell’esercizio 2019, come in quelli precedenti, si assiste a plurime reimputazioni di
residui, effettuate in sede di riaccertamento ordinario (c.d. trascinamento delle poste
residuali).
Tale prassi si pone in contrasto con il principio della competenza finanziaria potenziata il
quale, tendenzialmente, dovrebbe limitare le reimputazioni. Inoltre, il procedimento seguito
è in grado di ripercuotersi sul saldo di finanza pubblica, in considerazione della sua
incidenza sia sul fondo pluriennale vincolato, sia sugli aggregati che lo compongono
direttamente.
Al di là di ciò, nell’esercizio in esame si è rilevata una differenza tra il valore dei residui
attivi finali riportati nel rendiconto e il corrispondente valore per come risulta dal
riaccertamento straordinario.
Tale differenza è dovuta ad una modifica intervenuta dopo le operazioni di riaccertamento
ed attestata dalla stessa proposta di legge di rendiconto la quale, all’art. 1, precisa che le
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risultanze del rendiconto sono comprensive di una variazione in aumento nella gestione dei
residui attivi, riferita a due voci, una afferente al Titolo 2 e l’altra al Titolo 3, per importi
rispettivamente pari a 50.429,21 euro e 1.500 euro.
Questi importi riguardano risorse vincolate di parte ordinaria. La prima era stata stralciata
nonostante la spesa fosse stata interamente impegnata. La seconda, è stata accertata in
quanto, a fronte di un impegno assunto sul 2019, l’accertamento era stato contabilizzato sul
disallineamento.
Si tratta di accertamenti i quali, pur se di limitato ammontare, e pur se effettuati per
correggere errori materiali, si pongono comunque in contrasto con il principio contabile
applicato della contabilità finanziaria il quale, al punto 11.10, dispone che “a seguito del
riaccertamento ordinario non è più consentito procedere ad ulteriori revisioni dei residui e
del risultato di amministrazione al 31 dicembre del precedente esercizio” e in questa sede si
ritiene di doverne dare atto.

Il risultato di amministrazione e la situazione finanziaria della Regione
Nel nuovo sistema contabile armonizzato introdotto dal d.lgs. n. 118/2011 il risultato di
amministrazione c.d. sostanziale rappresenta il principale parametro per la valutazione
della situazione finanziaria complessiva degli enti territoriali.
A differenza del risultato c.d. formale, il risultato sostanziale, considerando anche le quote
accantonate e vincolate, consente di definire a fine esercizio la misura precisa delle risorse
disponibili per nuove spese oppure la misura delle passività da ripianare, a seconda che
presenti un valore positivo o negativo.
Il “prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione”, allegato obbligatorio del
rendiconto, contiene l’elencazione analitica di tutte le componenti che determinano il
risultato finale denominato “parte disponibile” ed indicato con la lettera E.
Tale valore è dato dal risultato di amministrazione c.d. formale (costituito dal fondo cassa
aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi) indicato con la lettera A, cui sono
detratte le quote accantonate (parte accantonata, lettera B), le quote vincolate (parte
vincolata, lettera C) e le quote destinate agli investimenti (parte destinata, lettera D).
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Il rendiconto della Regione registra un risultato formale in disavanzo di 177,93 milioni e,
per effetto delle quote accantonate (1.190,52 milioni) e vincolate (599 milioni), un risultato
sostanziale parimenti in disavanzo con una parte disponibile negativa di 1.967,45 milioni.
La parte disponibile negativa rappresenta quindi il disavanzo che la Regione è tenuta a
ripianare nei modi previsti dalla legge per recuperare le risorse necessarie a fare fronte agli
impegni già assunti oppure per ricostituire le entrate vincolate a specifici interventi di spesa
o destinate a prevenire il rischio di maggiori spese o minori entrate.
Sia il risultato formale che il risultato sostanziale, per quanto entrambi negativi, registrano
tuttavia un miglioramento in termini di riduzione del disavanzo.
Il primo passa da -476,15 milioni del 2018 a -177,93 milioni del 2019 (con un miglioramento
pari a 298,22 milioni).
Il secondo passa invece da -2.268,94 milioni del 2018 agli attuali -1.967,45 milioni.
Questo miglioramento, pari a 301,49 milioni, fa seguito a quelli registrati negli esercizi
immediatamente precedenti: 494,32 milioni nel 2018 sul 2017; 261,50 milioni nel 2017 sul
2016; 479,17 milioni nel 2016 sul 2015.
Si deve tuttavia considerare che tale miglioramento risente anche dell’omesso
accantonamento del Fondo perdite delle società partecipate, come si dirà oltre.
In ogni caso per il quarto anno consecutivo la Regione è riuscita a ridurre il disavanzo
sostanziale, nonostante permanga una situazione di deficitarietà strutturale, che dura dal
2007.
A fronte di ciò, si ricorda che persiste tuttavia un saldo finanziario effettivo negativo di
notevolissime dimensioni, di poco inferiore ai 2 miliardi. In base ai risultati dell’anno
precedente, che probabilmente saranno confermati quest’anno, il disavanzo sostanziale
della Regione Toscana costituiva, nel 2018, il quinto peggior disavanzo a livello nazionale,
dopo Lazio, Sicilia, Piemonte e Campania. Un simile posizionamento, che comunque
migliora quello dell’anno precedente, allorché erano solo tre le regioni che registravano un
disavanzo quantitativamente superiore, è tale da destare preoccupazione.
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I fondi accantonati
Le quote accantonate e vincolate costituiscono, dunque, altrettanti fondi del risultato di
amministrazione che, come detto, concorrono a definirne la parte disponibile per nuove
spese o la parte da finanziare con nuove entrate in caso di valore negativo.
Vi sono fondi il cui accantonamento è espressamente richiesto dal d.lgs. n. 118/2011 (Fondo
crediti di dubbia esigibilità, Fondo residui perenti, Fondo per le passività potenziali) o da
specifiche disposizioni di legge (Fondo anticipazioni di liquidità, Fondo perdite su società
partecipate).
Vi sono poi casi in cui l’accantonamento è rimesso al prudente apprezzamento dell’ente e
viene registrato nei documenti contabili in un fondo generico denominato “altri
accantonamenti” (ad es. spese di personale, accantonamenti per fideiussioni, rimborsi vari
da effettuare verso lo Stato).
Rispetto al 2018, l’ammontare complessivo dei fondi accantonati e vincolati resta pressoché
invariato, essendo pari a 1.789,5 milioni, rispetto ai precedenti 1.792,8 milioni.
Cambia tuttavia la loro composizione, con una prevalenza, rispetto al 2018, dei fondi
accantonati su quelli vincolati. Tale redistribuzione delle risorse dipende in particolare dalla
riduzione dei vincoli derivanti da trasferimenti (che passano dai 660 milioni del 2018 ai 448,6
milioni del 2019) e dal parallelo incremento degli accantonamenti per fondo crediti di
dubbia esigibilità (da 391 milioni a 488 milioni) e del Fondo per i residui perenti (da 38,6
milioni a 80,7 milioni).
Senza entrare nel dettaglio dei singoli fondi, per i quali si rimanda alla relazione, si
impongono tuttavia alcune considerazioni in merito al Fondo perdite società partecipate.
Dal rendiconto dell’esercizio 2019 non risulta infatti accantonata alcuna somma per le
perdite delle società partecipate dalla Regione.
Il fondo, già compreso nella parte accantonata del risultato di amministrazione del 2018 per
6,8 milioni ai quali dovevano aggiungersi ulteriori 7 milioni stanziati sul bilancio del 2019,
non è stato mantenuto alla chiusura di tale esercizio, generando una economia di spesa.
Un fondo di 18,26 milioni, corrispondente all’intero importo richiesto dalla legge per la
copertura delle perdite delle società partecipate è stato invece stanziato sul bilancio di
previsione 2020-2022 con imputazione all’anno 2020.
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La Regione, come affermato nel corso del contraddittorio, ha ritenuto quest’ultima scelta
più prudenziale in quanto consentirebbe l’immediato utilizzo delle somme già stanziate
senza incorrere nei limiti di applicazione dell’avanzo che imporrebbe l’accantonamento nel
risultato di amministrazione.
Si deve rilevare al riguardo, innanzitutto, che l’accantonamento di un apposito fondo per le
perdite delle società partecipate costituisce un adempimento espressamente richiesto da
una specifica disposizione di legge. L’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 75
(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) dispone infatti che“nel caso in
cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di
esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la
contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un
importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale
alla quota di partecipazione”.
È la stessa legge quindi che, con il richiedere l’obbligo di accantonamento e determinarne
l’ammontare, stabilisce la misura prudenziale rispetto a possibili interventi di soccorso
finanziario verso le partecipate, senza concedere alcuno spazio di discrezionalità all’ente,
come accade invece per altri fondi.
Né, d’altra parte, quella di rifinanziare di volta in volta l’intero importo del fondo con nuove
entrate della gestione di competenza può ritenersi una condotta equivalente o più prudente
di quella stabilita dalla legge che, con l’accantonamento obbligatorio, consente di destinare
alle eventuali e future necessità di spesa risorse già accertate.
Va infine rilevato che, per effetto del venir meno dell’accantonamento, si registra, come
ammesso dalla stessa Regione, un miglioramento del risultato di amministrazione, in
termini di minor disavanzo, che, pur non compromettendo gli attuali equilibri di bilancio
dell’ente, fornisce una rappresentazione non corretta e veritiera dell’esito della gestione.
Il risultato di amministrazione dell’esercizio, infatti, nella misura in cui non dà conto di una
passività potenziale richiesta dalla legge, non corrisponde all’effettivo risultato della
gestione e difetta quindi dei caratteri della veridicità e della rappresentatività.
Alla luce delle predette considerazioni non può pertanto ritenersi conforme al dato
normativo-contabile la condotta della Regione che, alla chiusura dell’esercizio in esame, non
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ha dato corso all’accantonamento del Fondo perdite società partecipate nel risultato di
amministrazione, dopo aver provveduto a ristanziarne l’intero importo nel bilancio di
previsione degli esercizi 2020-2022.

Il debito autorizzato e non contratto
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2019, riporta, come sopra evidenziato, un
disavanzo sostanziale di 1.967,45 milioni.
Tale disavanzo risulta derivare da debito autorizzato e non contratto per 1.300,48 milioni,
dall’accantonamento del Fondo anticipazioni di liquidità per 594,14 milioni e dal
riaccertamento straordinario dei residui per 72,82 milioni.
Quanto rilevato in ordine alla consistenza del disavanzo conduce ad alcune riflessioni sul
debito autorizzato e non contratto (in gergo, DANC, o mutui a pareggio).
Per quanto riguarda il suo inquadramento teorico, e la ricostruzione della sua genesi, si
rimanda alle relazioni sugli esercizi precedenti, in particolare a quella relativa all’esercizio
2017.
In questa ci si può limitare a ribadire che, a parere della Sezione, la genesi di tale istituto
sembra derivare da una non corretta declinazione, da parte della normativa regionale, dei
principi sanciti dal d.lgs. n. 76/2000, allorché sono state approvate leggi regionali che
ancoravano l’effettiva sottoscrizione dei mutui alle esigenze di cassa, creando così i
presupposti per l’esplosione dei disavanzi, come nel caso della Regione Toscana.
Questa situazione si era protratta fino a che, anche a seguito dell’introduzione della
contabilità armonizzata e dell’equilibrio di bilancio in Costituzione, il legislatore statale è
dovuto intervenire per vietare tale istituto, facendo però salvi gli stock di debito autorizzato
e non contratto esistenti al 31 dicembre 2015 (art. 40, comma 2 d.lgs. n. 118/2011), e
comunque consentendo ad alcuni enti, considerati virtuosi in base al valore dell’indice di
tempestività dei pagamenti, la possibilità di incrementarli nel 2016.
Senonché, di recente, si è avuta una nuova inversione di tendenza. Con la legge finanziaria
per il 2019 (l. n. 145/2018), infatti, il legislatore statale è nuovamente intervenuto in materia,
ripristinando la possibilità di ricorrere a tale istituto a partire già dall’esercizio 2018.
L’art. 1, comma 937 della legge summenzionata ha infatti aggiunto all’art. 40 del d.lgs. n.
118/2011 il comma 2-bis: “2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere
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dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo
anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati
e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014,
rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da
contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di
amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio
successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di
cassa”.
Nel prendere atto del contenuto della disposizione statale, non si può che ribadire quanto
già espresso, a più riprese, nelle relazioni sui rendiconti degli esercizi precedenti: un simile
istituto desta perplessità dal punto di vista della tenuta costituzionale, apparendo in
contrasto con quanto stabilito dall’art. 81 della Costituzione, in linea, del resto, con quanto
espresso esplicitamente dallo stesso giudice costituzionale allorché, con la sentenza n.
274/2017, aveva affermato come “un simile meccanismo giuridico fosse in problematico
rapporto con il principio dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost. e con lo stesso art.
119, sesto comma, Cost., il quale contempla la “regola aurea” secondo cui l’indebitamento
può servire solo alla promozione di investimenti e non alla sanatoria di spese per
investimenti non coperti”, pur se, all’epoca, tale istituto era stato espunto dall’ordinamento
giuridico.
In ogni caso, si precisa che la Regione Toscana non ha usufruito della possibilità offerta dal
legislatore statale, né nell’esercizio 2018, né sul 2019.
Da questo punto di vista, non si può far altro che rimarcare la bontà di questa scelta.
L’utilizzo di tale strumento nel corso degli anni, infatti, se da un lato ha consentito di
effettuare investimenti in assenza di risorse effettive, dall’altro – e, anzi, come conseguenza
logica e prevedibile – ha reso necessario il ricorso a manovre di riduzione del disavanzo i
cui effetti si risentono tutt’oggi e, presumibilmente, influenzeranno il bilancio regionale per
molti anni a venire, anche in termini di nuovi investimenti attivabili.
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Per quanto riguarda lo stock attuale dei mutui a pareggio, esso è pari, al 31 dicembre 2019,
a 1.300,48 milioni, in netto calo rispetto a quello dell’anno precedente, allorché si assestava
a 1.582,19 milioni, ma pur sempre di notevolissima consistenza.

Il saldo di finanza pubblica
Il saldo rilevante ai fini del pareggio è costituito dalla differenza tra entrate finali e spese
finali, in termini di competenza, compreso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di
spesa al netto della quota derivante dal ricorso all’indebitamento e tenendo conto degli
spazi finanziari acquisiti o ceduti. Il saldo così calcolato deve risultare pari o superiore a
quello obiettivo. L’obiettivo deve essere raggiunto sia a preventivo, sia a consuntivo.
Per l’esercizio 2019, la Regione Toscana ha certificato il raggiungimento dell’obiettivo
previsto ed ha trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato, in via telematica, i relativi
prospetti, nei termini previsti dal decreto del Mef. Come già ricordato lo scorso anno, a
partire dal 2018 non è più richiesta la dimostrazione del mantenimento del pareggio in corso
d’anno, ma esclusivamente in sede di bilancio di previsione e consuntivo.
L’obiettivo della Regione, per il 2019, era pari a circa 132,6 milioni. Lo stesso tiene conto del
contributo richiesto alla Regione quale concorso delle amministrazioni periferiche alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dai commi 833 e 834 dell’art. 1 della
l. n. 145/2018, nonché degli spazi finanziari aggiuntivi riconosciuti dal comma 495-ter della
legge n. 232/2016 e dal comma 791 della legge n. 205/2017. Con riferimento agli spazi
finanziari aggiuntivi, essi sono riconosciuti solo se utilizzati per la realizzazione di
investimenti nuovi ed aggiuntivi, e sono pari, per il 2019, a complessivi 41,9 milioni.
L’obiettivo risulta ampiamente rispettato, avendo l’ente conseguito, a consuntivo, un saldo
positivo pari a 282,5 milioni, con un margine di circa 150 milioni, in linea con quello
dell’anno precedente.
Al riguardo, si segnala che, sempre al pari dell’anno scorso, tale margine con cui
l’amministrazione regionale ha raggiunto l’obiettivo prefissato è superiore al limite dell’1
per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio e di conseguenza, non
sussistono i presupposti per beneficiare del regime di premialità stabilito dalla legge (l. n.
232/2016).
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Analogamente agli anni precedenti, la Regione Toscana ha quindi raggiunto il proprio
obiettivo di saldo e questo è senz’altro un risultato positivo.
Come già rimarcato negli ultimi anni, tuttavia, si deve rilevare che il raggiungimento
dell’obiettivo con così ampio margine presenta anche aspetti problematici.
Il c.d. overshooting (che caratterizza non solo la gestione della Regione Toscana, ma anche
quella di altre regioni ed enti locali) indica la presenza di spazi di spesa che l’ente non è
riuscito a sfruttare, né direttamente, né tramite la cessione di spazi ad altri enti.
Pur nella consapevolezza che l’elevata consistenza dell’overshooting non dipende solo da
fattori nella diretta disponibilità e controllo della Regione, come ad esempio i tempi di
trasferimento delle risorse, e anche considerando alcune aporie tecniche che, per alcuni
aspetti, rendono non pienamente significativo il saldo raggiunto, c’è da rilevare che, al
contrario, altri aspetti rientrano nella piena disponibilità delle Regione (come, ad esempio,
la programmazione della spesa).
Si raccomanda, quindi, il perseguimento della riduzione del margine in questione, in vista
del recupero di risorse da destinare a beneficio della collettività amministrata.

Il prospetto degli equilibri di bilancio previsti dal d.lgs n. 118/2011
Infine, si deve rilevare che il prospetto degli equilibri di bilancio stabiliti dall’art. 40 del d.lgs
n. 118/2011, allegato alla proposta di legge di rendiconto 2019, risulta errato. Non
nell’equilibrio finale, che risulta complessivamente corretto, ma nella sua ripartizione tra
equilibrio corrente ed equilibrio di parte capitale.
L’equilibrio complessivo, infatti, è pari a 251,9 milioni.
Nel prospetto allegato alla proposta di legge, tale equilibrio si suddivide in equilibrio di
parte corrente per 294, 8 milioni ed equilibrio di parte capitale, negativo per 42,9 milioni.
Il prospetto in questione, tuttavia, risulta viziato dalla errata contabilizzazione
dell’anticipazione sanitaria di cui alla l. n. 145/2018, ammontante a 82,27 milioni, la cui
entrata non era stata registrata tra quelle di parte corrente.
Nel corso dell’istruttoria, la Regione ha trasmesso il prospetto corretto, che sarà oggetto di
un emendamento consiliare e che riporta un equilibrio di parte corrente pari a 377,1 milioni
e un equilibrio di parte capitale negativo per 125,2 milioni.
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CAPITOLO IV
L’INDEBITAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA

Sommario: 1. Il contesto normativo - 2. L’indebitamento complessivo della Regione Toscana nel 2019. - 3. Il
rispetto dei vincoli di indebitamento di cui all’art. 62 del d.lgs. n. 118/2011. - 4. Gli investimenti finanziati con
nuovo indebitamento. - 4.1 Analisi di specifici investimenti finanziati mediante il ricorso al debito. - 5.
L’indebitamento in derivati finanziari. - 5.1 I derivati finanziari in Regione Toscana. - 5.2 Il fair value (mark to
market) dei derivati. - 6. Le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del d.l. n. 35/2013 e le anticipazioni
introdotte dalla l. n. 145/2018. - 6.1 Il rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del d.l. n.
35/2013. - 6.2 Le anticipazioni di liquidità introdotte dalla l. n. 145/2018. - 7. Considerazioni conclusive.

Il contesto normativo
La disciplina relativa all’indebitamento degli enti regionali è dettata, in particolare, dall’art.
10 della legge n. 243/2012, emanata a seguito dell’introduzione del pareggio di bilancio ad
opera del novellato art. 81 della Costituzione. Tale disposizione normativa, a regime dal
2016, oltre a rimarcare quanto già disposto dall’art. 119 della Costituzione in merito alla
possibilità di ricorrere a nuovo debito solo per far fronte a spese di investimento (art. 10
comma 1) prevede, per ciascuna operazione di indebitamento, l'adozione di piani di
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento stesso. I piani
devono evidenziare l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari
futuri e le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (art. 10 comma 2). Inoltre, per
effettuare le operazioni di indebitamento e gli investimenti finanziati con l’utilizzo dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possono essere previste specifiche
intese regionali o appositi patti di solidarietà nazionali (art. 10 commi 3 e 4).
Gli enti territoriali sono altresì direttamente chiamati a concorrere alla sostenibilità
dell’indebitamento pubblico contribuendo, in base all’andamento del ciclo economico, alla
riduzione del debito mediante versamenti in un apposito fondo statale (art. 12) in linea con
quanto già previsto dalla precedente l. n. 183/2011284. La necessità di riduzione del debito

L’art 8 comma 3 della citata legge prevede l’obiettivo di riduzione del debito a livello aggregato, disponendo
l’obbligo per tutti gli enti territoriali di ridurre l’entità del debito pubblico a partire dal 2013.
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rappresenta, peraltro, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica,
ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione.
La legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018) pone inoltre particolare attenzione alla
necessità di rilancio degli investimenti pubblici, prevedendo specifiche misure espansive
tese a incentivare le spese in conto capitale degli enti territoriali. Tali misure comprendono,
ad esempio, la previsione di un apposito “Fondo investimenti Enti Territoriali” (art. 1,
commi 122 e 123) o la possibilità di aumentare la capacità assunzionale per quelle regioni
che rafforzano le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti (art. 1,
commi 176-178). Ulteriori interventi per la riattivazione delle spese di parte capitale sono
previsti mediante la ridefinizione del concorso alla finanza pubblica delle regioni (art. 1,
commi 832-843). In particolare, la Regione Toscana risulta destinataria di un apposito
contributo statale, per il 2019, di 195,1 milioni, di cui 62,5 milioni da destinare a nuovi
investimenti diretti e indiretti285. Quest’ultimo trasferimento viene azzerato dal concorso
alla finanza pubblica previsto per le regioni (comma 841) e conseguente impegno da parte
di queste ultime a realizzare investimenti di pari importo con risorse proprie. La Regione
Toscana, in sede istruttoria, ha fornito l’elenco dei nuovi investimenti attivati nell’anno ai
sensi delle citate disposizioni normative.
Inoltre, viene reintrodotto l’istituto del debito autorizzato e non contratto (cd “mutui a
pareggio”) mediante la modifica all’art. 40 del d.lgs. n. 118/2011 che disciplina gli equilibri
di bilancio ad opera dell’art. 1, commi 937, 938, 939 e 952 della citata l. n. 145/2018. In
particolare, viene introdotto il comma 2-bis, il quale stabilisce che, a decorrere dal 2018, le
regioni possono autorizzare spese di investimento finanziate da debito da contrarre (mutui
a pareggio) solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. L’eventuale disavanzo di
amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell’esercizio
successivo con il ricorso al debito da contrarre, anche in questo caso, solo per far fronte ad

Per il 2019, vengono definiti nuovi investimenti (art. 1, comma 837) quelli per cui gli stanziamenti sul
bilancio 2019-2021 sono maggiori rispetto a quelli contenuti sullo stesso anno nel precedente bilancio 20182020. Il comma 839 definisce i termini entro cui le regioni sono tenute ad adottare gli impegni finanziari (31
luglio di ciascuno degli anni previsti) per la realizzazione di tali investimenti e a certificare (31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento) l’avvenuto impegno degli stessi. Sono poi previste (comma 840) sanzioni
in caso di mancato o parziale impegno delle risorse per la realizzazione dei richiamati investimenti. Esse
consistono nell'obbligo della regione di effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato - entro il
31 maggio dell’anno successivo - per un importo corrispondente al mancato impegno.
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effettive esigenze di cassa. Resta fermo quanto già stabilito al comma 2 dello stesso articolo
40 in merito ai mutui a pareggio utilizzati dalle regioni fino all’anno 2016286.
Peraltro, la possibilità di autorizzare spese di investimento finanziate da debito da contrarre
è subordinata alla condizione che le regioni abbiano registrato, nell'ultimo anno, valori degli
indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi di quanto previsto dal d.p.c.m. 22
settembre 2014 e dall’articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002287.
Ancora, al fine di mantenere il collegamento tra l’investimento e il debito autorizzato e non
contratto reintrodotto al comma 2 bis sopra citato, le regioni sono obbligate ad inserire nella
relazione sulla gestione allegata al rendiconto le informazioni relative alle spese di
investimento finanziate mediante tale strumento (art. 1, comma 938). Viene altresì
consentito alle regioni di apportare le variazioni al bilancio di previsione in via
amministrativa, al fine di non contrarre il debito iscritto in bilancio per finanziare
investimenti, nel caso in cui le stesse abbiano accertato maggiori entrate che non rendano
più necessario il ricorso al debito (art. 1, comma 952).
Infine, per incentivare la generale riduzione del debito, si autorizzano le regioni che
effettuano operazioni di estinzione anticipata dello stesso allo svincolo di destinazione delle
somme che esse ricevono dallo Stato a vario titolo, per gli anni 2019 e 2020 (art. 1, comma
939).
Dalle disposizioni normative sopra riportate appare evidente come l’intento del legislatore
sia quello, da una parte, di ridurre il debito pubblico a livello aggregato; dall’altra, di
rilanciare gli investimenti. Per raggiungere entrambi gli obiettivi, spesso in contrasto tra
loro, è necessario quindi il recupero di risorse alternative al debito da parte degli enti
territoriali. Tale intento non risulta peraltro di facile realizzazione, come evidenzia la
continua e crescente necessità da parte della Regione Toscana di ricorrere a nuovo debito
per far fronte alle spese di parte capitale, di cui si dirà in seguito nel presente capitolo.
L’accesso al nuovo debito, nonché la sua contabilizzazione e gestione nell’ambito del
bilancio, sono regolati altresì dal d.lgs. n. 118/2011 che, oltre a confermare l’esclusiva
Il citato dispositivo regola le modalità di finanziamento del disavanzo derivante da mutui a pareggio per
gli anni precedenti il 2016, specificando che “a decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal
debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto
con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa”.
287 Per il dettaglio della normativa in materia si rimanda all’apposito paragrafo successivamente dedicato nel
presente capitolo.
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destinazione a spese di parte capitale delle entrate derivanti da indebitamento (art. 44) ed a
completare la casistica delle fattispecie che devono essere configurate come debito (art. 75),
prevede, all’art. 62, specifici limiti per l’assunzione di nuovi mutui.
Tale articolo dispone che è permessa l’assunzione di indebitamento solo in caso di avvenuta
approvazione, da parte del Consiglio regionale, dei rendiconti dei due esercizi precedenti e
che l’effetto autorizzatorio della legge di bilancio all’indebitamento è circoscritto al solo
esercizio a cui il bilancio si riferisce (commi 1-3)288. Lo stesso articolo, oltre a indicare le
modalità di contabilizzazione delle entrate e spese derivanti dalla contrazione di nuovo
debito (comma 4)289, riporta le condizioni da rispettare per essere autorizzati a assumere
nuovi mutui (comma 6). Nello specifico, si dispone che l’importo massimo complessivo
delle annualità di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle altre forme di
debito in estinzione nell’esercizio considerato non possa superare il 20 per cento delle
entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa. In aggiunta, si prevede che
i futuri oneri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione
della regione stessa290. Il suddetto limite considera anche le garanzie prestate dalle regioni
a favore di altri soggetti, ad eccezione di quelle per cui l’ente territoriale ha accantonato in
bilancio l'intero importo del debito garantito.
Fa da corollario al d.lgs. n. 118/2011 il principio applicato alla contabilità finanziaria
(allegato 4/2 allo stesso decreto legislativo) che disciplina in modo specifico la
contabilizzazione e gestione sia del nuovo debito assunto dall’ente, sia delle spese in conto
capitale cui questo è destinato.
Si rammentano al riguardo il punto 3.17 che precisa come la scelta di ricorrere al debito
debba essere attentamente valutata e debba rappresentare l’ultima soluzione in assenza di
risorse alternative, ed il successivo punto 3.18 che, oltre a definire le corrette modalità di
contabilizzazione delle risorse provenienti dalla contrazione di nuovi mutui e delle spese

La nota integrativa al bilancio di previsione prescritta dall’art. 11, comma 3, lett. g), del d.lgs. n. 118/2011
deve, tra l’altro, contenere l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col
ricorso al debito e con le risorse disponibili.
289 Il comma 4 stabilisce, infatti, la correlazione tra la contrazione dell’obbligazione (che corrisponde alla
stipulazione del relativo contratto) e l’accertamento dell’entrata corrispondente, nonché la contestuale
iscrizione della spesa riguardante il rimborso del prestito, con imputazione ai vari anni in base al piano di
ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.
290 Salvo quanto previsto dall'art. 8, c. 2-bis, della l. n. 183/2011 per i finanziamenti anteriori al 31 dicembre
2011.
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cui queste sono destinate, opera una distinzione tra le diverse tipologie di debito contratto,
prevedendo criteri di contabilizzazione diversi a seconda che si tratti di mutui tradizionali
(disciplinati dallo stesso punto 3.18) o di finanziamenti attivati con “aperture di credito”
(cd. erogazioni multiple), da gestire secondo le disposizioni del successivo punto 3.19. Al
riguardo, la Regione Toscana ha contratto nel corso degli anni entrambe le tipologie di
debito, da gestire separatamente in relazione a quanto previsto dalle due disposizioni citate.
Si rammenta infatti che, nel 2016, l’ente ha avuto accesso a due finanziamenti con “aperture
di credito” messi a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti e dalla Banca Europea per gli
Investimenti che consentono di chiedere più erogazioni fino al termine del 2019.
Peraltro, al Sezione, già nel corso del controllo sul rendiconto 2016, aveva rilevato specifiche
criticità connesse con la non corretta contabilizzazione in bilancio dei due prestiti citati, in
quanto trattati, a livello contabile più come ordinari che come aperture di credito 291. I due
finanziamenti, peraltro, vengono utilizzati dalla Regione anche nel corso del 2019, come
verrà specificato nel proseguo del presente capitolo.

L’indebitamento complessivo della Regione Toscana nel 2019
L’indebitamento totale della Regione Toscana ammonta, al termine dell’esercizio 2019, a
1.877,16 milioni, di cui 1.865,04 milioni a carico dell’ente regionale e 12,1milioni a carico
dello Stato. L’incidenza pro capite si assesta a circa 500 euro a persona residente sul
territorio, in diminuzione rispetto agli anni passati.

Per la descrizione dell’operazione e per il dettaglio delle criticità evidenziate si rimanda al giudizio di
parifica sul rendiconto 2016, del. n. 159/2017/PARI, Volume I, pag. 56 e ss. In particolare, è stata rilevata la
contabilizzazione del prestito secondo le regole del mutuo ordinario (disciplinato dal punto 3.18 dell’all. 4/2),
anziché di quelle specifiche riferite alle aperture di credito (regolate dal successivo punto 3.19). Si evidenzia
infatti (pag. 59) che “il contratto di prestito ad erogazione multipla andrebbe trattato secondo quanto previsto dal già
citato punto 3.19 del principio applicato della contabilità finanziaria, in merito all’imputazione dell’entrata nell’esercizio
in cui risulta esigibile la correlata spesa. Tuttavia, nonostante la presenza di tre tranche da erogare nel periodo 20162019, la Regione impegna le spese finanziate da tali risorse tutte nel 2016, ad eccezione di una somma residuale
(5.377.537,61 euro) reimputata agli anni successivi. (…) Il suddetto finanziamento, che solo formalmente appare ad
erogazione multipla, in sostanza viene gestito come un mutuo ordinario (per il quale invece varrebbero le regole previste
dal punto 3.18 dello stesso principio applicato)”.
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Tab. 1 - L'indebitamento della Regione Toscana - dettaglio per tipologia di debito.
A carico della Regione
A carico dello Stato
Anni

Mutui

Debito
Obbligazioni complessivo Mutui Obbligazioni

Debito
complessivo

(in milioni)

Totale
Debito

(*)

Incidenza
pro capite
(euro)
(**)

2011

731,85

448,7

143,7

99,58

243,28 1.423,83

380

2012

810,11

421,29

1.180,55

1.231,40 127,11

82,14

209,25 1.440,65

393

2013

1.306,90

405,37

1.712,27

95,3

52,27

147,57 1.859,84

504

2014

1.679,22

378,66

2.057,88

74,36

32,23

106,59 2.164,47

577

2015

1.623,47

344,21

1.967,68

59,68

18,89

78,57 2.046,25

545

2016

1.580,67

311,98

1.892,65

44,81

4,96

49,78 1.942,43

519

2017

1.635,21

282,63

1.917,83

30,39

0,00

30,39 1.948,22

521

2018

1.625,19

254,292

1.879,48 17,931

0,00

17,93 1.897,41

508

2019

1.639,19

225,852

1.865,04 12,125

0,00

12,125 1.877,16

500

(*) L'importo dei mutui con oneri a carico della Regione, includono, per le annualità 2013 e 2014, le
anticipazioni finanziarie ai sensi del d.l. n. 35/2013 pari rispettivamente a 510,63 milioni contratte
nel 2013 e 404,00 milioni contratte nel 2014. Nonostante siano contabilizzate nel titolo V dell'entrata,
i relativi oneri non incidono sulla capacità giuridica di indebitamento.
(**) L’incidenza pro-capite è calcolata sulla base della popolazione residente nella regione all’1.1 di
ogni anno da rilevazione Istat.
Fonte: Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Toscana.

L’andamento del debito totale riportato nei dati sopra esposti presenta un picco nel 2014
(2.164,47 milioni) dovuto, in particolare, alla contabilizzazione tra le entrate del titolo VI
delle anticipazioni di liquidità concesse ai sensi del d.l. n. 35/2013 nel biennio 2013-2014.
Successivamente, si registra una lieve riduzione, seguita da un nuovo incremento a partire
dal 2017 in concomitanza con la mancata possibilità di utilizzare lo strumento dei mutui a
pareggio, poi reintrodotta con la legge di bilancio 2019, come già specificato nell’ambito
della descrizione del contesto normativo.
Come avvenuto nei precedenti esercizi, anche nel 2019 la Regione ha autorizzato, in sede di
bilancio di previsione e sue successive variazioni (l.r. n. 75/2018 e successive modifiche di
cui alle l.r n. 20/2019 e n. 66/2019), la contrazione di nuovi mutui per un ammontare
definitivo, a seguito delle rimodulazioni effettuate nel corso della gestione, di 124,7 milioni
per il solo 2019, che salgono a 415 milioni se si considera l’intero triennio 2019-2021292.

Ai 124,7 milioni del 2019, di cui di 50 destinati ad interventi nel settore sanitario, si aggiungono infatti nuovi
debiti autorizzati per 145 milioni per il 2020 (di cui 50 milioni per la sanità) e 146 milioni per il 2021, anch’essi
comprensivi di 50 milioni annui destinati al comparto sanitario.
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Dei 124,7 milioni stanziati sul bilancio di previsione 2019, sono stati accertati solo 75,3
milioni, di cui 26,6 milioni relativi a investimenti ordinari e 48,7 a investimenti sanitari.
Questi comprendono anche le entrate derivanti dai 2 prestiti ad erogazione multipla
contratti nel 2016 con la Cassa Depositi e Prestiti e con la Banca europea per gli investimenti
(BEI), erogazioni utilizzabili mediante una o più richieste entro il 2019.
L’ammontare complessivo delle aperture di credito per il periodo 2016-2019 era pari
rispettivamente per 86,5 milioni per il prestito con la Cassa dd.pp. e per 149,5 milioni per
quello riferito alla BEI.
Sul primo prestito sono state effettuate erogazioni per l’importo complessivo di 52,5 milioni
nel periodo precedente il 2019, con una residua disponibilità dell’importo di circa 34 milioni.
Sul secondo prestito sono state effettuate erogazioni prima del 2019 per l’importo
complessivo di 128,1 milioni, con una residua disponibilità dell’importo di 21,4 milioni.
Il complessivo ancora da richiedere nell’anno si attesta pertanto a circa 55 milioni293.
Di conseguenza, l’importo dell’indebitamento autorizzato che non trova copertura
nell’ammontare delle erogazioni ancora richiedibili, a valere sui finanziamenti già
contrattualizzati sopra riportati, risulta complessivamente pari a 360,6 milioni, rispetto ai
415 milioni complessivamente autorizzati nel triennio 2019-2021.
Nel corso del 2019 sono stati accesi due nuovi prestiti con la Cassa dd.pp.: il primo ad
erogazione multipla per 220 milioni, da richiedere nel triennio 2019-2021294 per il quale è
stata autorizzata nell’anno una prima quota di circa 29 milioni da destinare alla sanità; il
secondo a erogazione unica per 20 milioni, anch’esso rivolto alle spese sanitarie295.
Di questi, solo il primo è stato parzialmente utilizzato nel 2019 per finanziare, insieme alle
quote rimanenti dai due prestiti a erogazione multipla contratti nel 2016 (pari, come detto,
a complessivi 55 milioni), gli interventi effettivamente attivati nell’anno. Gli accertamenti
complessivi per nuovo debito ammontano infatti, nel 2019, a soli 75,3 milioni, in relazione
alle spese di investimento effettivamente attivate.

Per quanto riguarda il primo prestito, contratto con la Cassa dd.pp., gli interventi cui questo è destinato
vengono più volte rimodulati nel corso del 2019 mediante i decreti dirigenziali n. 16722 e n. 19114 del 2019.
Dei 34 milioni rimanenti sul 2019, 28,7 milioni vengono reindirizzati verso gli investimenti sanitari previsti nel
bilancio in 50 milioni annui.
294 Decreto dirigenziale n. 18719/2019.
295 Decreto dirigenziale n. 19118/2019.
293
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L’incremento dell’indebitamento regionale, a seguito della mancata possibilità di utilizzo
dei mutui a pareggio e della conseguente necessità di contrarre nuovi prestiti, viene
evidenziato anche dai dati riportati nella serie storica seguente, che analizza l’evoluzione
del ricorso al debito nel periodo 2011-2019, distinguendo tra il finanziamento destinato agli
investimenti sanitari e quello rivolto agli altri interventi.
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Tab. 2 - Evoluzione del fenomeno dell'indebitamento regionale per destinazione del debito: disavanzo da mutui a pareggio, investimenti non sanitari, investimenti
sanitari.
(in euro)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Copertura del disavanzo derivante da mutui a pareggio e degli investimenti non sanitari
Debito contratto per ripiano disavanzo
derivante dall'utilizzo dei "mutui a
pareggio"
Debito contratto per nuovi
investimenti non sanitari
Totale nuovo debito contratto dalla
Regione (accertamenti di
competenza)
Quota di disavanzo a rendiconto derivante
dall'utilizzo dei "mutui a pareggio"

100.000.000

100.000.000

-

-

-

-

-

93.719

2.575.364

-

-

-

69.549.285

58.312.818

53.673.620

26.575.231

100.093.719

102.575.364

-

-

-

69.549.285

58.312.818

53.673.620

26.575.231

2.049.069.294

2.590.842.988

2.594.258.810

2.622.466.552

2.760.011.503

2.299.555.735

2.057.104.668

1.582.198.368

1.300.477.243

-

-

Copertura degli investimenti sanitari
Contributi in conto capitale a enti del
comparto sanitario (impegni di
competenza) *
Autorizzazione a contrarre nuovo
debito agli enti del comparto sanitario
**
Totale contributi/debito a carico del
comparto sanitario

186.770.000

382.580.000

196.180.899

145.052.000

71.649.745

-

2.000.000

-

-

-

-

-

-

-

462.010.475

166.285.553

15.000.000

48.765.195

186.770.000

382.580.000

196.180.899

145.052.000

71.649.745

462.010.475

168.285.553

15.000.000

48.765.195

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Toscana.
*Si tratta di contributi impegnati sul bilancio regionale (spese per investimenti) destinati alle asl e alle aziende ospedaliere per il finanziamento del piano degli
investimenti. È stato considerato il capitolo di spesa n. 24133 (Interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale della sanità a favore di enti delle
amministrazioni locali). Gli investimenti effettuati con tale capitolo sono finanziati, dal lato delle entrate del bilancio regionale, dai mutui a pareggio (previsti ma non
contratti dalla Regione).
**Si tratta dell'autorizzazione disposta dalla Regione, con appositi atti (delibere di Giunta n. 722 del 2016; nn. 45,46,47,1152,1253,1513,477 del 2017 e n.1469 del 2018)
alla contrazione di nuovo debito da parte degli enti del comparto sanitario (aziende sanitarie, aziende ospedaliere, istituti vari). Non sussistono quindi movimentazioni
nel bilancio regionale in quanto i nuovi mutui vengono assunti direttamente dagli enti sanitari. Questi ultimi contabilizzano nel loro bilancio l'entrata da nuovo debito
e la spesa per investimenti cui questa è destinata. Per il 2019, il debito destinato al comparto sanitario viene assunto direttamente dall'ente Regione Toscana, come
disposto dalla l.r. n. 20/2019 (I variazione al bilancio previsionale 2019-2021), autorizzato per 50 milioni e accertato per 48,7 milioni sul cap. di entrata n. 51029
“Indebitamento per interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale della sanità”.
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I dati dimostrano come fino al 2016, sia per il settore ordinario che per quello sanitario, la
Regione ha evitato di ricorrere a nuovi prestiti, finanziando gli investimenti mediante la
previsione di mutui a pareggio (previsti ma non effettivamente contratti) che
incrementavano il disavanzo di fine esercizio.
Si deve peraltro precisare al riguardo che le risorse destinate al settore sanitario non erano
erogate nel momento del relativo impegno di spesa verso i singoli enti destinatari, ma solo
a seguito della rendicontazione dei lavori eseguiti da parte degli stessi enti titolari
dell’investimento, costringendo nondimeno queste ultimi a ricorrere ad anticipazioni di
liquidità per far fronte alla spesa.
Infatti, a fronte di contributi complessivi per 982 milioni (considerando la somma degli
impegni degli anni 2011-2015 coperti dai mutui a pareggio) sono ancora presenti, a
rendiconto 2019, residui passivi complessivamente per 202 milioni, provenienti da esercizi
precedenti il 2016 e che rappresentano mancate erogazioni di liquidità al comparto sanitario.
Essendo tali contributi erogati alle aziende sanitarie a rendicontazione del relativo Sal (Stato
avanzamento lavori), la gestione della cassa non appare allineata rispetto a quella di
competenza, in relazione alle effettive esigenze di liquidità manifestate da parte dal
comparto.
Come già detto nel corso del controllo sul rendiconto 2018, poiché la fonte di finanziamento
degli investimenti qui descritti era costituita dai mutui a pareggio (utilizzabili solo in
presenza di sufficienti risorse di cassa) si sollevano dubbi sulla possibilità, in questo caso,
di usufruire di tale strumento e, di conseguenza, sulla sostenibilità degli investimenti
finanziati. Ciò in quanto la presenza di risorse di cassa negli anni in cui i mutui a pareggio
venivano autorizzati era influenzata positivamente dalla mancata effettiva liquidazione
delle risorse stesse agli interventi cui erano state indirizzate. Tale liquidità viene infatti
erogata solo nel corso degli anni successivi, in relazione all’andamento e alla
rendicontazione degli interventi attuati.
La Regione, in sede di controdeduzioni, ha precisato al riguardo che l’entità delle
disponibilità liquide non può essere stata influenzata dalla modalità di gestione della spesa,
posto che il sistema del “debito autorizzato e non contratto” non comporta l’accertamento
del mutuo e il suo “tiraggio” e quindi le relative risorse non affluiscono al conto di tesoreria.
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È stato inoltre evidenziato che la modalità di erogazione della spesa in base alla
rendicontazione prescinde dalla fonte di finanziamento e costituisce un criterio tipo che è
utilizzato dalla stessa UE nella gestione finanziaria dei fondi strutturali e dallo Stato
nell’ambito dell’FSC (ex FAS).
La Sezione, preso atto di quanto dedotto, osserva che le erogazioni a rendicontazione, per
quanto costituiscano una lecita modalità di gestione dei trasferimenti in conto capitale,
determinano comunque un “rallentamento” dei pagamenti, a vantaggio della consistenza
della cassa regionale, anche rispetto alla facoltà di ricorrere a nuovi mutui a pareggio che
richiede la disponibilità di sufficienti risorse di cassa.
La Sezione prende parimenti atto che la Regione non ha più fatto ricorso al debito
autorizzato e non contratto dal 2016.
Come sopra accennato, a partire dal 2016, per adeguarsi all’evoluzione del quadro
normativo, la Regione ha proceduto ad autorizzare direttamente gli enti sanitari, mediante
appositi provvedimenti296,a contrarre nuovo debito per finanziare i vari interventi, in luogo
dei contributi precedentemente erogati.
Nonostante il nuovo indebitamento autorizzato non rientri nell’aggregato riferito all’ente
regionale ed ai relativi limiti cui esso è sottoposto (in quanto formalmente a carico della
sanità), la Regione si assume l’onere di rimborsarne parte del costo (quota capitale e
interessi), mediante il trasferimento di appositi contributi (di parte corrente) agli enti che
hanno proceduto all’assunzione del debito.
In particolare, per quanto riguarda la quota autorizzata nel 2016, secondo quanto disposto
nella delibera di Giunta n. 722/2016, questa è prevista a carico del bilancio regionale297 per
413,6 milioni suddivisi in rate nel periodo 2017-2026, a fronte di autorizzazioni complessive
pari a 462 milioni. Tale spesa regionale è peraltro finanziata mediante il fondo sanitario
nazionale.
Questa tendenza rivela la difficoltà dell’ente a reperire risorse proprie per finanziare gli
investimenti, essendo costretto, ogni anno, a ricorrere al mercato del credito nonostante
quanto disposto dai principi contabili298, che identificano tale soluzione come residuale, in
Delibere di Giunta n. 722 del 2016; nn. 45, 46, 47, 1152, 1253, 1513, 477 del 2017 e n. 1469 del 2018.
Tale spesa è contabilizzata sul capitolo di bilancio n. 24047 “Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale”.
298 Punto 3.17 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.
296
297
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assenza di risorse alternative e da valutare attentamente per la tenuta degli equilibri di
bilancio.
Per quanto riguarda, invece, i mutui autorizzati nel successivo biennio 2017-2018 per il
settore sanitario, non è prevista, nei rispettivi atti di autorizzazione, la compartecipazione
della Regione al rimborso del costo del debito.
Il 2019 è altresì caratterizzato, come sopra descritto, da una ulteriore autorizzazione a
contrarre nuovo debito, stavolta a carico della Regione, da destinare ad investimenti sanitari
per 50 milioni, a cui si aggiungono ulteriori 100 milioni autorizzati per il biennio 2020-2021.
Questa operazione viene effettuata nell’ambito della prima variazione al bilancio di
previsione 2019-2021 (l.r. n. 20/2019).
A fronte di tali previsioni, sono stati impegnati sul bilancio 2019 48,7 milioni299, peraltro non
liquidati nel corso dell’anno, confermando la tendenza dell’amministrazione regionale a
trattenere le ricorse di cassa fino alla effettiva rendicontazione dei lavori da parte degli enti
sanitari300, come verrà meglio descritto nel successivo paragrafo 4 riferito ai nuovi
investimenti regionali del 2019.
In merito alla relativa fonte di finanziamento, in sede istruttoria la Regione specifica che gli
investimenti sanitari sono finanziati per la quota di 20 milioni di euro, destinata all’acquisto
di strumentazione tecnologica, con la sottoscrizione di un nuovo contratto ad erogazione
unica con Cassa Depositi e Prestiti, piano di ammortamento quinquennale a tasso fisso; per
la quota restante di 28,7 milioni euro, nell’ambito del contratto di mutuo ad erogazione
multipla sottoscritto nel 2016 con Cassa Depositi e Prestiti, e finalizzata ad interventi
infrastrutturali.
Quanto al mancato trasferimento effettivo delle risorse agli enti beneficiari, l’ente comunica
altresì che le modalità di trasferimento “sono quelle ordinarie dei contributi in c/capitale:
l’azienda beneficiaria effettua l’investimento concordato, ne anticipa il pagamento con le risorse
finanziarie disponibili (o, se necessario, ricorrendo all’anticipazione di cassa verso il proprio istituto

Capitolo di spesa n. 24482 denominato “Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio
strutturale delle aziende sanitarie”.
300 Si veda, al riguardo, la delibera di Giunta n. 1313/2019 che regola le modalità di riparto tra le aziende
sanitarie delle risorse in conto capitale stanziate nel bilancio di previsione 2019 con la l.r.. n. 19/2019 e
finanziate da nuovo debito per 50 milioni.
299

318

cassiere) e trasmette alla Regione il rendiconto delle spese sostenute (che può riferirsi all’intero
investimento o, soprattutto per gli investimenti di importo elevato, ad una quota di esso).
La Regione, una volta verificata la documentazione trasmessa, eroga la corrispondente quota di
contributo in c/capitale a rimborso. I tempi per l’erogazione, sia per queste modalità di erogazione, sia
perché l’azienda, per avviare la procedura di evidenza pubblica diretta ad individuare l’aggiudicatario
dei lavori o delle forniture, ha bisogno della preventiva copertura finanziaria, non sono mai brevi, e
variano tra alcuni mesi ed alcuni anni (a seconda della lunghezza della procedura di aggiudicazione,
dei tempi necessari al completamento dei lavori/forniture e di quelli richiesti dai collaudi).”
La procedura descritta conferma quanto già rilevato da questa Sezione in merito allo
sfasamento temporale intercorrente tra il momento di acquisizione delle risorse a debito e
l’utilizzo (ovvero il trasferimento) delle stesse da parte dell’ente regionale. La gestione degli
investimenti sanitari come contributi a rendicontazione comporta, infatti, un rilevante
vantaggio, in termini di cassa, per la Regione, che dispone di risorse liquide in attesa di
ricevere la documentazione necessaria per l’effettiva erogazione del contributo ai beneficiari
finali. Allo stesso tempo, si genera un parallelo squilibrio nella gestione di cassa degli enti
sanitari, che devono anticipare le risorse in attesa del rimborso da parte della Regione.
L’utilizzo dello strumento del debito contrasta peraltro con la natura del contributo (a
rendicontazione) che la Regione utilizza per il definitivo trasferimento di risorse ai
destinatari finali. Ciò appare maggiormente evidente con riferimento all’utilizzo del prestito
cosiddetto ad erogazione multipla che, secondo i principi contabili, dovrebbe essere
collegato, anche in termini temporali, con lo specifico investimento da finanziare. Tale
gestione comporta, come detto, un vantaggio per l’amministrazione regionale, che agisce
quale ente intermedio tra l’acquisizione e l’effettivo utilizzo delle risorse, generando
peraltro notevoli squilibri di cassa negli enti sanitari titolari degli investimenti.
Si rinvia al capitolo sulla gestione dei residui a quello sulla gestione sanitaria per ulteriori
considerazioni al riguardo anche rispetto alle controdeduzioni della Regione.
Ci si limita a ribadire in questa sede che continuano a destare perplessità sotto il profilo
della sana gestione del SSR i finanziamenti a rendicontazione destinati alle aziende sanitarie
che, già in grave crisi di liquidità, sono costrette a ricorrere ad ulteriori anticipazioni di
tesoreria per avviare opere o progetti da rendicontare alla Regione una volta realizzati.
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Sarebbe pertanto opportuno, come prospettato dalla stessa Regione in sede di
contraddittorio, che fosse considerata l’ipotesi di fornire alle aziende quantomeno
un’anticipazione sul finanziamento accordato ogni qual volta che le condizioni di liquidità
delle stesse non consentano un pronto avvio dell’opera finanziata senza assumere maggiori
oneri verso l’istituto tesoriere.
Sull’utilizzo poi dei contributi a rendicontazione finanziati con prestiti ad erogazione
multipla si rinvia alle considerazioni esposte nel paragrafo 4 del presente capitolo.
Nel complesso, nel periodo 2016-2019 sono stati autorizzati mutui (compresi quelli a carico
della regione previsti nel 2019) per 693,3 milioni, anche se l’ammontare effettivamente
assunto dalle aziende sanitarie è risultato inferiore.
Per il 2019, la quota cui la Regione contribuisce a titolo di rimborso del prestito mediante
trasferimenti correnti, pertanto non ricompresi nel calcolo dei limiti di indebitamento
regionale301 risulta inferiore ai 43 milioni annuali previsti dalla citata d.g.r. n. 722/2016. Tale
differenza rispetto alle previsioni dipende, come detto, dal fatto che gli enti sanitari hanno
proceduto a contrarre nuovo debito in misura minore rispetto a quanto autorizzato con la
medesima d.g.r. n. 722. Peraltro, i trasferimenti correnti in oggetto, secondo quanto
comunicato dalla Regione, sono ricompresi tra i generici trasferimenti erogati nell’ambito
del fondo sanitario regionale indistinto, senza essere identificabili in un apposito capitolo
di bilancio302.
Rimandando, per l’analisi dettagliata della spesa sanitaria, all’apposito capitolo del presente
referto, si vogliono evidenziare in questa sede le difficoltà incontrate dalla Regione
nell’attivazione di nuovi investimenti, che dipendono sia dal superamento dello strumento
dei mutui a pareggio, sia dall’introduzione di nuovi vincoli di bilancio ad opera
dell’armonizzazione contabile e del principio del pareggio di cui alla l. n. 243/2012.

Se fossero stati contabilizzati tra le spese per rimborso di prestiti della Regione (titolo IV di spesa) sarebbero
rientrati nel calcolo del limite dell’art. 62 del d.lgs. n. 118/2011 che verrà esaminato in seguito. Rientrano invece
nel costo del debito a carico degli enti sanitari, per cui concorrono al calcolo del limite disposto dalla normativa
di settore di cui al d.lgs. n. 502/1992.
302 La Regione specifica in istruttoria che il capitolo su cui sono state attribuite le risorse necessarie a finanziare
i costi derivanti dagli interessi dei mutui e dagli ammortamenti non sterilizzati (le due poste del conto
economico su cui si riverberano gli effetti dei economici dei mutui stessi) non è solo il 24047 previsto nella
d.g.r. n. 722/2016, ma sono anche gli altri capitoli principali su cui sono state stanziate le risorse per il
finanziamento del SSR., ossia il n. 24136, il n. 25001 ed il n. 25002.
301
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Per analizzare la sostenibilità del debito sul bilancio regionale, si riportano di seguito
l’andamento della spesa per il rimborso della quota capitale (contabilizzata nel titolo IV di
spesa “rimborso di prestiti”) e l’importo relativo agli interessi sul debito, iscritti tra gli
impegni correnti (titolo I); la spesa è stata inoltre suddivisa tra quella a carico del comparto
sanitario (finanziata da risorse del fondo sanitario nazionale e regionale) e quella gravante
sul bilancio ordinario.
Tab. 3 - Il costo del servizio al debito: spesa per il rimborso di prestiti e per interessi passivi.
(in milioni)
Voci
2011
2012
2013
2014
2015
2016 2017
2018
2019
Spesa per rimborso di prestiti
85,05
80,75
88,91
84,98 100,66 105,97 102,79 110,45 180,32
(1) di cui:
quota ordinaria
85,05
80,75
88,91
84,98
64,15
79,41 62,71
57,4
62,79
quota sanitaria
quota sanitaria relativa a
restituzione anticipazione di
liquidità l. 145/2018 a Cassa
DD.PP.
Spesa per interessi (1) di cui: 52,04
quota ordinaria
52,04
quota sanitaria
quota sanitaria relativa a
interessi da anticipazione di
liquidità l. 145/2018 a Cassa
DD.PP.
Totale quota ordinaria
137,09

-

-

-

36,51

26,56

40,08

53,04

35,24

-

-

-

-

-

-

-

82,29

55,38
55,38

51,33
51,33

72,05
56,29

64,49
33,77

63,44
41,41

60,04
39,85

55,72
35,44

51,88
37,49

-

-

15,76

30,72

22,03

20,19

20,28

13,74

-

-

-

-

-

-

-

0,65

136,13

140,24

141,27

97,93

92,85

100,28

120,83 102,56

Totale quota sanitaria
15,76
67,23
48,59 60,26
73,32
131,92
Totale costo del servizio al
debito(quota
137,09 136,13 140,24 157,03 165,15 169,41 162,82 166,17 232,20
capitale+interessi)
Totale costo del servizio al
debito al netto anticipazione
137,09 136,13 140,24 157,03 165,15 169,41 162,82 166,17 149,27
di liquidità l. 145/2018
(capitale e interessi)
Incidenza % degli oneri del
servizio al debito sulle 1,67% 1,62%
1,65% 1,82% 1,82% 1,87% 1,80% 1,78% 1,54%
entrate correnti (2)
(1) Il dato è considerato al netto degli eventuali impegni relativi ad estinzione anticipata dell’indebitamento
e della quota capitale su mutui e prestiti contratti/emessi per interventi nel settore del trasporto pubblico
locale (l. n. 194/1998, l. n. 366/1998, l. n. 388/2000). Il dato comprende, invece, gli oneri coperti da contributi
dello Stato e gli oneri derivanti da strumenti di finanza derivata. Per gli anni 2014 e seguenti viene
considerata anche la quota capitale e interessi riferita alla restituzione dell’anticipazione di liquidità concessa
ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35/2013, convertito dalla l. n. 64/2013.
(2) Per le entrate correnti si considerano gli accertamenti di competenza dell'anno di riferimento dei titoli I,
II, III di entrata.
Fonte: Corte dei conti su dati di rendiconto della Regione Toscana.
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I valori indicati evidenziano come il costo complessivo (capitale e interessi) del debito abbia
subìto un incremento a partire dal 2014, a causa del ricorso alle anticipazioni di liquidità di
cui al d.l. n. 35/2013, oltre che dalla contrazione di nuovi mutui a partire dal 2016, a seguito
del superamento dei mutui a pareggio303.
Nel complesso, nel 2019 il costo del debito si assesta a 232,2 milioni. Gli interessi passivi,
impegnati tra le spese correnti, ammontano a 51,8 milioni, mentre la quota capitale, allocata
nel titolo IV di spesa (rimborso di prestiti), si assesta a 180,3 milioni.
L’aumento registrato nel 2019 rispetto agli esercizi precedenti è imputabile al ricorso, da
parte della Regione, ad un’ulteriore anticipazione di cassa, rispetto a quella di cui al già
menzionato d.l. n. 35/2013. Si tratta dell’anticipazione messa a disposizione dalla Cassa
dd.pp. per far fronte a temporanee carenze di liquidità e introdotta dalla legge di bilancio
2019304. Considerando il costo totale del debito al netto di quello relativo a quest’ultima (con
riferimento sia alla quota capitale di 82,3 milioni, sia agli interessi corrispondenti di 0,65
milioni)305, l’importo totale si rimodula in 149,3 milioni, in diminuzione rispetto al 2018306.
Il costo dei derivati in essere è pari a 8,1 milioni, la cui quota maggiore (6,7 milioni) è allocata
sul perimetro sanitario del bilancio e quindi finanziata mediante il fondo sanitario.
Peraltro, la riduzione registrata nell’ultimo esercizio del costo del debito a carico del
perimetro sanitario (35,2 milioni a fronte dei 53 milioni del 2018 per la quota capitale; 13,7
milioni rispetto ai 20,3 del 2018 per la quota di interessi), viene vanificata dalla contrazione
dell’anticipazione di liquidità di cui alla legge di bilancio 2019: poiché infatti questa è stata

Peraltro, considerando la spesa complessiva per il servizio al debito al netto dell’anticipazione di cui al d.l.
n. 35/2013, che di fatto non costituisce indebitamento secondo la consolidata giurisprudenza, il costo totale
diminuisce, nel 2014 a 143,75 milioni (rispetto ai 157,03 milioni iniziali); nel 2015 a 141,25 milioni; nel 2016 a
143,65 milioni e nel 2017 a 120,16 milioni. Nel 2018 e 2019, il costo del debito riferito alla citata norma è pari a
42,6 milioni. Al netto di tale voce la spesa per il servizio si rimodula rispettivamente in 123,51 milioni nel 2018
ed in 189,6 milioni nel 2019.
304 L’anticipazione in oggetto, introdotta dalla l. n. 145/2018, art. 1, commi 849-872, prevede la possibilità per
gli enti locali, le regioni e le province autonome di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento
di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a
obbligazioni per prestazioni professionali, da rimborsare entro l’anno. Tale istituto verrà trattato nel dettaglio
nel proseguo del presente capitolo.
305 Questa infatti, secondo la normativa che la regola, non rappresenta indebitamento, in analogia con quella
già erogata nel periodo 2013-2014 ai sensi del d.l. n. 35/3013 e s.m.i..
306 Quest’ultimo dato comprende comunque il costo delle anticipazioni di cassa dei cui al d.l. n. 35/2013 già
trattate in precedenza, in analogia con gli anni precedenti. Se si considera il dato anche al netto del costo legato
alle anticipazioni di cui al d.l. n. 35/2013 pari, come sopra specificato, a 42,6 milioni annui, l’importo 2018 si
assesta a 123,5 milioni e quello del 2019 a 106,6 milioni, confermando il trend decrescente.
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assunta dalla Regione per sopperire a carenze di cassa delle aziende sanitarie, il relativo
costo, come sopra quantificato, viene allocato sulla parte sanitaria. Di conseguenza, il costo
totale a carico del fondo sanitario si incrementa da 73,3 milioni nel 2018 a 131,9 milioni nel
2019.
La traslazione del costo del debito verso il comparto sanitario rappresenta un fenomeno
ripetuto negli anni, come si evince dai dati sopra riportati, in particolare a seguito
dell’attivazione delle anticipazioni di cassa di cui al d.l. n. 35/2013, che ha comportato un
aggravio del costo totale a carico del comparto ordinario.
Questo fenomeno, la cui criticità è già stata rilevata dalla Sezione nell’ambito dei precedenti
controlli307 si ripropone anche nel 2019 con riguardo, come detto, alla nuova anticipazione
resa disponibile dalla legge di bilancio 2019. Ciò peraltro conferma la generalizzata carenza
di liquidità del sistema sanitario, che contrasta con la decisione dell’ente regionale di
continuare a caricare il comparto stesso con i costi del servizio del debito, compresi quelli
riferiti ai derivati finanziari.

Infine, con riguardo sia alla quota capitale che agli interessi passivi, si rileva la presenza di
importi impegnati superiori rispetto a quelli effettivamente pagati.
In particolare, sussistono impegni per il rimborso della quota capitale non pagati per 2,9
milioni308 e per interessi passivi non pagati per 1,8 milioni, suddivisi tra numerosi capitoli309.
Tra questi, figura anche una quota (circa 390mila euro) riferita all’anticipazione di liquidità
di cui alla citata legge di bilancio 2019 che, per legge, dovrebbe essere restituita,
comprensiva degli interessi, entro il 15 dicembre del 2019310.
A seguito di apposita istruttoria la Regione, riguardo alle differenze sopra riportate,
chiarisce quanto segue:
Si veda in particolare la relazione allegata alla parifica sul rendiconto 2018, del n. 258/2019/PARI, volume
I, pag. 335 e ss.
308 Capitolo di spesa n. 73029 “Quota capitale ammortamento mutui a carico regione contratti con altri istituti
di credito”.
309 Capitoli di spesa n. 73088 “Interessi passivi su mutui bancari a medio lungo termine”, n. 24543 “Interessi
su anticipazione di liquidità l. 145/2018”, n. 24542 “Interessi passivi su prestiti obbligazionari a tasso variabile
a carico delle risorse del fondo sanitario”, n. 24541 “Quota interessi, a carico delle risorse del fondo sanitario,
per l'ammontare del debito contratto dalla regione per investimenti in sanità”, n. 24383 “Differenziale negativo
a fronte di operazioni sul profilo dei tassi di interesse sul debito riconducibile a spesa sanitaria (i.r.s.) - fondo
sanitario”.
310 L. n. 145/2018, art. 1, comma 855.
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- per il rimborso della parte capitale di 2,9 milioni (cap. n. 73029) e dei correlati interessi
passivi (cap. n. 73088), relativo alle due tranche del mutuo ad erogazione multipla
contratto nel 2016 con la BEI, per un disguido tecnologico della banca i pagamenti non
sono stati eseguiti entro il 2019, ma successivamente nel corso del 2020. La Regione ha
contestato il mancato pagamento nei termini all’istituto tesoriere, prevedendo
l’imputazione in capo alla stessa delle eventuali penali. La Banca ha poi comunicato la
non applicazione di oneri aggiuntivi;
- in merito ai restanti capitoli di spesa per interessi passivi, i maggiori impegni rispetto ai
pagamenti sono legati per lo più ad una sovrastima degli stessi, in quanto le relative
previsioni di spesa sono state effettuate in un momento anteriore. Inoltre, essendo tali
spese coperte dal fondo sanitario, la quota non utilizzata nel corso del 2019 è stata
impegnata a fine esercizio ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011.
A tale riguardo, si invita l’ente a quantificare correttamente l’ammontare di tali spese,
evitando di impegnare una quota maggiore di quella richiesta. In particolare, con riguardo
alla quota per interessi, in presenza di un tasso di interesse variabile e pertanto incerto,
sarebbe opportuno agire in sede di stanziamenti di bilancio, anziché di impegni, allineando
l’importo impegnato a quello effettivamente pagato.

Il rispetto dei vincoli di indebitamento di cui all’art. 62 del d.lgs. n. 118/2011
Il rispetto del limite di cui all’art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, già descritto in
precedenza nell’ambito del contesto normativo, rappresenta la condizione necessaria, in
sede di bilancio previsionale, per poter autorizzare la contrazione di nuovi mutui nel corso
della gestione. La Regione Toscana, per il triennio 2019-2021, rispetta tale limite, come
risulta dalla legge di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e dalle sue
successive variazioni.
Nell’ambito del bilancio di previsione, viene infatti approvato il prospetto dimostrativo del
rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato D) che presenta un margine ancora
disponibile per l’assunzione di nuovo debito pari a 65,6 milioni per il 2019, a 66,3 milioni
per il 2020 ed a 62,8 milioni per il 2021. Tale importo per il 2019 rappresenta, in termini
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percentuali, il 4,6 per cento del margine ancora disponibile in base al limite di cui al già
citato art 62, comma 6311. L’ente ha pertanto usufruito già di più del 15 per cento del margine.
Per l’esercizio in esame l’importo disponibile tiene conto, oltre che delle rate di rimborso dei
prestiti del debito già in ammortamento al 31 dicembre 2018 312, anche delle nuove rate
afferenti al debito autorizzato con la stessa legge di approvazione del bilancio, comprensivo
sia del debito autorizzato per nuovi investimenti (inizialmente pari a 50,4 milioni) sia
dell’eventuale debito da assumere per il ripiano del disavanzo pregresso derivante dai
mutui a pareggio (stimato in sede previsionale in 1.840 milioni).
Tali importi sono poi rimodulati più volte in sede di successive variazioni al bilancio, fino
alla seconda variazione, attuata a novembre con l.r. n. 66/2019313.
Il prospetto definitivo, come approvato nell’ultima variazione citata e riportato di seguito,
mostra come il margine disponibile per l’assunzione di nuovi debiti aumenti rispetto alle
previsioni iniziali, assestandosi a 84,7 milioni (circa il 6 per cento delle entrate di natura
corrente). Per i due anni successivi, invece, il margine si riduce lievemente fino a 64,0 milioni
nel 2020 ed a 49,4 milioni nel 2021.
Nel 2019 l’incremento del margine in esame è dovuto soprattutto all’accertamento di un
disavanzo derivante da mutui a pareggio inferiore rispetto a quanto calcolato nel bilancio
di previsione iniziale. Infatti, a seguito dell’approvazione definitiva del rendiconto 2018
(effettuata con l.r. n. 53/2019) tale importo passa da 1.840 milioni iniziali a 1.582 milioni,
comportando quindi una inferiore necessità di autorizzazione a contrarre nuovo debito, che
si riflette sul calcolo delle potenziali rate di rimborso, considerate ai fini del calcolo.
Oltre a tale modifica, già recepita nella precedente legge di assestamento del bilancio 20192021, la riduzione è imputabile anche alla rimodulazione del nuovo debito autorizzato nel
triennio per nuovi investimenti: questo passa infatti dai 144,7 milioni iniziali, considerando
l’intero triennio (di cui 50,4 milioni a carico del 2019, 47,1 milioni nel 2020 e 47,2 milioni nel

Come descritto in precedenza, il comma 6 prevede che l’importo massimo complessivo delle annualità di
ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell’esercizio
considerato non può superare il 20 per cento delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa.
312 Le rate di rimborso comprendono quota capitale e interessi, compresi quelli relativi al differenziale negativo
derivante dall’utilizzo di strumenti finanziari derivati.
313 Tra l’approvazione del bilancio di previsione con l.r. n. 75/2018 e l’ultima variazione di cui alla citata l.r. n.
66/2019 sono intercorse le seguenti leggi regionali di modifica del bilancio 2019-2021: prima variazione di cui
alla l.r. n. 20/2019 e l’assestamento del bilancio di cui alla l.r. n. 54/2019.
311
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2021) ai 416 milioni dell’ultima variazione, di cui solo 124,8 milioni sull’esercizio 2019, 145,1
milioni sul 2020 e 146,1 milioni sul 2021.
A seguito delle numerose variazioni intercorse, mentre l’ammontare di debito autorizzato
nel periodo 2019-2021 aumenta costantemente, si riduce, dopo un iniziale aumento, la quota
a carico del 2019 (da 50,4 milioni iniziali passano a 131,7 con la prima variazione di bilancio,
fino a 124,8 con l’ultima variazione) e aumenta la parte che grava sul biennio successivo314.
Tale condizione ha portato quindi ad una riduzione del margine disponibile per nuovo
debito per gli anni 2020 e 2021 e ad un lieve miglioramento sul 2019, che si aggiunge alla
riduzione della quota di debito potenziale relativa al disavanzo da mutui a pareggio sopra
descritta.

314

La diminuzione per il 2019 del debito autorizzato da 131,7 milioni 124,8 milioni, rispetto alla legge di

variazione precedente (I variazione di bilancio) viene tradotta nel prospetto di calcolo sotto riportato nella
riduzione di 6,9 milioni della voce “debito autorizzato dalla legge in esame” (lett. Q) che poi registra un
aumento per il biennio successivo. Questa riduzione di stock del debito gravante sul 2019 si traduce, in termini
di rata da pagare, nel decremento di 5,5 milioni della voce “Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati
con legge in esame” (lett H del prospetto); anch’essa si incrementa nel biennio successivo, in conseguenza
dello spostamento in avanti dei mutui autorizzati.
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Tab. 4 - Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento della Regione Toscana.
Dati da stanziamento di bilancio definitivo di cui alla l.r. n. 66/2019 previsioni definitive 2019-2021. (in euro)
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME
Dati da stanziamento di bilancio definitivo (all. d alla l.r. n. 66/2019)
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE art. 62, c. 6 del
2019
2020
2021
d.lgs. 118/2011
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
(+)
8.412.350.476,09
8.391.877.383,16
8.381.877.383,16
(Titolo I)
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità
(-)
6.976.036.000,00
6.977.080.000,00
6.976.000.000,00
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA
1.436.314.476,09
1.414.797.383,16
1.405.877.383,16
SANITA' (A - B)
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)
(+)
287.262.895,22
282.959.476,63
281.175.476,63
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al
(-)
150.878.569,46
147.386.105,64
147.608.572,60
31/12/2018
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in
(-)
90.496.517,04
94.944.975,52
98.507.173,87
corso
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono
(-)
41.665.046,96
41.625.046,96
41.585.046,96
debito potenziale
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge
(-)
-5.543.638,84
6.410.179,19
11.786.511,08
in esame
(I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in
(+)
5.681.145,91
2.582.404,49
0,00
essere al momento della sottoscrizione del finanziamento
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai
(+)
69.320.866,16
68.873.573,49
67.719.261,74
limiti di indebitamento
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M
84.768.412,67
64.049.147,30
49.407.433,86
= D-E-F-G-H+I+L)
TOTALE DEBITO
(N) Debito contratto al 31/12/2017

(+)

1.879.478.261,05

1.786.818.626,08

1.692.735.476,54

(P) Debito autorizzato nell'esercizio in corso

(+)

1.713.890.039,97

115.309.606,71

106.872.735,63

(Q) Debito autorizzato dalla Legge in esame

(+)

-6.904.707,43

29.758.630,04

39.230.856,48

3.586.463.593,59

1.931.886.862,83

1.838.839.068,65

452.830.481,42

412.538.370,10

389.338.142,80

18.000.000,00

0,00

0,00

434.830.481,42

412.538.370,10

389.338.142,80

(R) TOTALE DEBITO DELLA REGIONE (R=N+P+Q)
DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre
Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti
di cui` garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Toscana.

Per quanto riguarda l’esame delle singole voci del prospetto, il calcolo del limite
all’autorizzazione di nuovo debito si basa principalmente sull’ammontare delle rate per
mutui e prestiti autorizzati fino all’anno precedente, pari per il 2019 a 150,8 milioni (voce
E)315.
Per quanto riguarda la successiva voce di calcolo, ovvero quella relativa all’ammontare delle
rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso (voce F), pari a 90,5 milioni per il
2019, questa va considerata insieme alla lettera H (-5,5 milioni), al fine di quantificare la
quota complessivamente autorizzata nell’esercizio.

Questo importo comprende sia la spesa per il rimborso della quota capitale sui mutui e prestiti sia la quota
per interessi.
315
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Al riguardo, valgono le considerazioni già effettuate in merito all’andamento dei nuovi
debiti autorizzati nel triennio 2019-2021, caratterizzato, da una parte, da un incremento del
costo del debito a carico del bilancio regionale, a causa della continua contrazione di mutui
a partire dal 2016; dall’altra, dallo spostamento in avanti di tale aggravio sul biennio 20202021, con la conseguente riduzione di 5,5 milioni di costo del debito nel 2019 e l’aumento
dello stesso rispettivamente di 6,4 milioni nel 2021 e di 11,8 milioni nel 2022.
Un’altra voce rilevante è rappresentata dal costo annuale del debito potenziale, pari a 41,6
milioni nel 2019 e pressoché costante negli anni successivi, che rappresenta il debito
contratto da altri enti su cui la Regione ha rilasciato apposita garanzia (lett. G). Si tratta, per
38,7 milioni, delle garanzie sulle rate annuali dei debiti contratti dagli enti del settore
sanitario con la Cassa dd.pp. La maggior parte di tale debito è a carico dell’azienda
ospedaliera senese, con una rata annuale di 7,4 milioni rispetto a una media di 2,4 milioni.
Gli ulteriori 3 milioni riguardano una fidejussione su un mutuo contratto dall’Autorità
portuale di Piombino con la stessa Cassa dd.pp..
La quota relativa alla garanzia sul debito sanitario è costituita da lettere di patronage, non
escusse nel corso dell’esercizio. Le risorse a tutela di tali spese potenziali, precedentemente
accantonate in un apposito fondo nell’ambito del bilancio preventivo316, vengono liberate
nel corso della gestione mediante apposite variazioni del bilancio gestionale effettuate con
due successive delibere di giunta317 e vengono utilizzate per finanziare il fondo di riserva
per spese impreviste di parte corrente allocato nel bilancio preventivo318. Quest’ultimo viene
utilizzato, a sua volta, sia per finanziare quota del disavanzo del comparto sanitario
proveniente dagli anni pregressi319, sia per ulteriori generici trasferimenti correnti “ad
integrazione”, sempre riferibili al settore sanitario320.
Su tale operazione si rilevano le seguenti criticità.
Innanzitutto, la quota del disavanzo sanitario derivante dagli anni pregressi, finanziata
nell’ambito della d.g.r. n. 527/2019, è contabilizzata per 15 milioni su un capitolo allocato
tra le spese di parte capitale321. Tale capitolo, peraltro, era già stato utilizzato dalla Regione
Capitolo di spesa n. 74082, allocato sul perimetro ordinario del bilancio.
D.g.r. n. 524/2019 e n. 1399/2019.
318 Capitolo di spesa n. 74030.
319 D.g.r. n. 527/2019, capitolo di spesa n. 24447.
320 D.g.r. n. 1655/2019, capitolo di spesa n. 24548.
321 Cap. n. 24447 denominato “Ripiano disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi”.
316
317
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per un trasferimento di analoga natura nel corso della gestione 2017. Anche in quella
circostanza la Sezione aveva evidenziato la non corretta modalità di contabilizzazione della
spesa322 e l’ente, in sede istruttoria, aveva replicato che la scelta di un capitolo allocato nel
conto capitale “è derivata da un errore di valutazione in merito alla natura del contributo: infatti, a
differenza degli esercizi precedenti, non si è proceduto ad una vera e propria “copertura perdite”, a
bilanci chiusi, ma ad un vero e proprio conferimento di risorse “extra fondo sanitario” in corso
d’esercizio. In questo senso, sarebbe stato più opportuno procedere ad una variazione di bilancio su
un capitolo “ad hoc” diversamente denominato e inserito all’interno delle spese “di natura corrente”.
Si ritiene che tale equivoco sia stato generato dall’urgenza di procedere a tale stanziamento prima
della conclusione dell’esercizio, oltre che dal fatto che tale decisione rappresentava una novità rispetto
a quanto già avvenuto in passato”323.
Il capitolo in questione è stato nuovamente alimentato anche nel 2019. In sede istruttoria la
Regione, da una parte, conferma l’avvenuto utilizzo erroneo del capitolo in questione nel
corso del 2017, in quanto si trattava di un trasferimento destinato ad evitare una perdita di
esercizio tendenziale (non ancora realizzatasi) ed il contributo messo a disposizione dal
bilancio regionale era un contributo in c/esercizio extra fondo sanitario, pertanto allocabile
sul titolo I di spesa. Dall’altra, però, difende la scelta di imputazione del trasferimento
avvenuto nel 2019 sulla parte capitale, poiché è relativo al ripiano parziale della perdita che
emergeva, effettivamente, dal modello CE consolidato del comparto sanitario regionale
relativo al quarto trimestre 2018. In questo caso, secondo la Regione, l’intervento del bilancio
regionale a sostegno del comparto ha permesso di assegnare alle aziende sanitarie
interessate un contributo a ripiano di perdite effettivamente registratesi, quindi un
contributo in c/capitale coerentemente con il piano dei conti allegato al d.lgs. n. 118/2011.
L’ente conclude precisando che “a fine 2019, invece, si è riproposta una situazione analoga a
quella già verificatasi nel 2017, ossia quella di una perdita d’esercizio che si stava profilando per il
CE consolidato del 4° trimestre 2019, ma che non si era ancora realizzata. Per il contributo del
bilancio regionale che ha integrato con euro 14,5 mln le risorse a disposizione del SSR per l’anno
corrente, pertanto, è stato correttamente utilizzato un capitolo del titolo I, visto che si trattava di un
contributo in c/esercizio”. Rimandando al capitolo dedicato alla gestione sanitaria le
Si veda la relazione allegata alla deliberazione n.43/2018/PARI relativa alla parifica del rendiconto 2017,
Volume I, pag.94 e ss.
323 Del. n. 43/2018/PARI cit., Volume II, pag. 83.
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opportune considerazioni in merito, si evidenzia in questa sede come lo sfasamento
temporale intercorrente tra il momento di approvazione del rendiconto regionale e quello
di definitiva approvazione del conto consolidato del sistema sanitario, che avviene
solitamente con un anno in ritardo rispetto al primo, genera le anomalie contabili sopra
descritte, in merito all’utilizzo di un capitolo di parte capitale ovvero di uno in conto
esercizio, in relazione alla tipologia di perdita registrata, se emergente o effettivamente
realizzata.
Peraltro, si rileva come il capitolo di parte capitale qui esaminato, originariamente imputato
al conto ordinario di tesoreria, viene, nell’esercizio 2019, perimetrato nell’ambito delle spesa
sanitaria, rendendo difficile, dall’esame del bilancio, rinvenire una immediata correlazione
con la fonte di finanziamento che dovrebbe avere natura ordinaria, in quanto trattasi di
ripiano di perdite a cui la Regione dovrebbe dare copertura al di fuori del fondo sanitario,
tramite risorse proprie di bilancio. Ciò è desumibile esclusivamente in via indiretta,
attraverso una accurata analisi delle variazioni di bilancio, nello specifico la già citata d.g.r.
n. 527/2019 dalla quale è possibile verificare che le risorse per il ripiano del disavanzo
sanitario pregresso provengono dal fondo spese impreviste, alimentato da entrate
provenienti dal fondo di copertura delle lettere di patronage, non più necessarie a seguito
dell’avvenuto pagamento del debito garantito da parte degli enti sanitari.
Inoltre, ulteriori dubbi si sollevano anche in merito a questo ultimo punto, ossia alla
possibilità di utilizzare il fondo spese impreviste per il finanziamento di disavanzi pregressi,
in considerazione del fatto che una simile tipologia di spesa non appare caratterizzata dal
requisito dell’imprevedibilità.
Ciò in considerazione anche delle tipologie di spesa che la Regione considera di tipo
imprevisto, come elencate nell’apposito prospetto allegato al bilancio di previsione 20192021 (allegato F alla l.r. n. 75/2018). L’elenco infatti, oltre a comprendere alcune spese che
non dovrebbero essere incluse, per le quali sono già previsti per legge appositi
accantonamenti324, riporta anche i “trasferimenti al SSR a titolo di contributi straordinari in
conto perdite d’esercizio” (punto 10 dell’elenco citato). Senza entrare qui nel merito sulla
correttezza nel considerare tale tipologia di spesa come imprevista, per le quali si rimanda
Si tratta delle spese per contenziosi legali e di quelle per le perdite delle società partecipate, il cui
accantonamento è già regolato separatamente da apposite disposizioni inserite nel d.lgs. n. 118/2011.
324
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all’apposita sezione della relazione dedicata alla gestione sanitaria ed alla programmazione
regionale, si evidenzia che le spese destinate al comparto sanitario sopra menzionate non
appaiono assimilabili a “contributi straordinari in conto perdite d’esercizio”, trattandosi,
come confermato dalla Regione, di ripiano di perdite pregresse (e non dell’esercizio in
corso).
Inoltre, il fondo accantonato per lettere di patronage viene più volte definanziato e
rialimentato durante l’esercizio325 registrando in particolare numerosi interscambi con un
altro fondo, ovvero quello a tutela della garanzia per l’interporto Guasticce per complessivi
18 milioni. Al termine dell’esercizio l’accantonamento per lettere di patronage risulta nullo,
a seguito dell’avvenuto pagamento del debito garantito da parte degli enti sanitari.
Nel complesso, analizzando i valori di stock di indebitamento riportati nella parte finale del
prospetto (voce R), il totale del debito autorizzato ammonta a 3.586 milioni, di cui 1.879
milioni provenienti dagli anni passati e 1.713 milioni autorizzati nell’esercizio, comprensivi
della quota a copertura del disavanzo derivante da mutui a pareggio.
Infine, sussiste un ingente ammontare di debito potenziale, pari a 452,8 milioni nel 2019 e
previsto in diminuzione nel biennio successivo, che riguarda lo stock delle garanzie
principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altri soggetti. Di questo, una quota
riguarda il debito sanitario e per l’interporto di Piombino le cui rate di rimborso, già
descritte, sono state ricomprese nel calcolo del limite di indebitamento (lett. G); mentre una
quota residua è rappresentata da una ulteriore garanzia rilasciata a favore dell’interporto
Guasticce. Per tale fideiussione è presente un apposito accantonamento nel bilancio di
previsione per 18 milioni; pertanto la stessa non viene computata ai fini del calcolo in analisi.
Al netto della stessa, il totale delle garanzie che concorrono al limite di indebitamento è pari,
per il 2019, a 434,8 milioni, come riportato nell’ultima voce del prospetto.
Si evidenzia infine, sempre in riferimento alla garanzia prestata a favore dell’interporto
Guasticce, che il suo accantonamento in bilancio risulta solo per il 2019, mentre non è
contemplato per il biennio successivo. Ciò in quanto nel 2019 la garanzia veniva a scadenza,
anche se, al termine dell’esercizio, la stessa non risulta ancora stata escussa, né il debito
rimborsato dall’Interporto, titolare dello stesso, all’istituto bancario che lo ha erogato. Per la
Le varie rimodulazioni di tale fondo vengono effettuate nell’ambito di apposite variazioni del bilancio
gestionale di cui alle d.g.r. nn. 341/19, 524/19, 1216/2019, 1399/19.
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descrizione di detta garanzia si rimanda al successivo paragrafo che tratta degli investimenti
regionali destinati ad altri enti pubblici ed a società partecipate, nonché all’apposito capitolo
dedicato alle società partecipate nel presente referto.

Gli investimenti finanziati con nuovo indebitamento
La spesa per investimenti della Regione ha registrato una notevole contrazione nel corso
dell’ultimo periodo, a causa di molteplici fattori che ricomprendono, oltre alla recente crisi
economica, le più stringenti regole di finanza pubblica, l’evoluzione nella normativa relativa
alla programmazione e gestione degli investimenti, nonché la sempre maggiore difficoltà
nel reperire risorse adeguate.
A livello previsionale, nel 2019, rispetto ad un ammontare di investimenti autorizzato per
complessivi 182,5 milioni326, ben 50,4 milioni sono previsti mediante il ricorso
all’indebitamento, ovvero il 27,6 per cento del totale. Quest’ultima percentuale appare
peraltro in linea quella del 2018 (27 per cento) e in diminuzione rispetto a quella del 2017
(43 per cento). Tuttavia, la quota di investimenti finanziata con il debito si incrementa nel
corso della gestione mediante successive variazioni di bilancio, fino a 124 milioni delle
previsioni definitive327, rispetto a spese totali previste di 383 milioni (32 per cento del totale).
La restante parte della spesa per investimenti, che ammonta a 258 milioni, viene finanziata
mediante entrate di parte capitale (compreso il fondo pluriennale vincolato in entrata) per
101 milioni e mediante il conseguimento di un avanzo nella gestione corrente per 158
milioni.
Tab. 5 - Il finanziamento delle spese di investimento regionali - previsioni definitive. Anno 2019.
Tipologia di entrata
Previsioni definitive 2019 (l.r. n. 66/2019, all. I)
FPV in entrata c/capitale
entrate c/capitale (tit IV)
entrate correnti non destinate al finanziamento delle spese correnti e rimborso prestiti
entrate da riduzione attività finanziarie eccedenti rispetto alle spese per incremento attività finanziarie (tit V)
Totale risorse disponibili destinate al finanziamento delle spese d'investimento
Entrate da accensione prestiti
Totale risorse destinate a investimenti

(in euro)
Importo
85.080.215,65
16.638.199,60
158.035.520,59
-1.523.605,44
258.230.330,40
124.786.964,84
383.017.295,24

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Toscana.

326
327

Allegato 3 alla l.r. n. 75/2018 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021.
L.r. n. 66/2019.
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Con riferimento alla modalità di contabilizzazione in entrata dei nuovi prestiti, si rileva che
questa avviene nel capitolo di bilancio n. 51002 denominato “Indebitamento a copertura del
disavanzo”. Tale capitolo non appare corretto, in relazione alla dicitura generica e non
appropriata, che rimanda al passato utilizzo dei mutui a pareggio per la copertura di tali
spese. Questa criticità era già stata rilevata dalla Sezione nel corso dei precedenti controlli,
ma l’ente non ha ancora provveduto ad adeguarsi. Peraltro, la quota relativa
all’autorizzazione alla contrazione di debito per la copertura del disavanzo pregresso
derivante dagli anni precedenti il 2016 risulta già allocata in un diverso capitolo (n. 51000)
denominato “contrazione di mutui a pareggio della componente passiva dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente”.
Nonostante in sede di bilancio previsionale l’avanzo corrente sia destinato agli investimenti,
in sede di rendiconto quest’ultimo è utilizzato per ridurre il disavanzo complessivo a carico
dell’ente regionale, come peraltro avvenuto anche negli esercizi precedenti, con la
conseguente contrazione degli investimenti finanziati.
A consuntivo, gli impegni per spese di investimento propri regionali sono pari circa 295
milioni328. Di questi, 75,3 milioni sono finanziati mediante nuovo debito effettivamente
accertato, con una differenza negativa di quasi 50 milioni rispetto a quanto autorizzato in
via definitiva (124 milioni).
La tabella successiva mostra la tipologia di risorse destinate agli investimenti come
rimodulata in sede di rendiconto 2019. In particolare, rispetto ai dati previsionali sopra
riportati, nel progetto di rendiconto elaborato dalla Giunta e da sottoporre al Consiglio
regionale viene modificata la quota delle entrate correnti non destinate al finanziamento
delle spese correnti e al rimborso prestiti (da 158 milioni a 167 milioni), oltre all’importo
coperto effettivamente da nuovo debito che registra accertamenti, come sopra accennato,
per soli 75,3 milioni, portando il totale delle risorse destinate ad investimenti da 383,1
milioni a 342,6 milioni329.

Sono stati considerati come nuovi investimenti regionali quelli non correlati a risorse dell’Unione europea
e finanziati dalla competenza pura, sia con risorse proprie che con nuovo debito.
329 In sede istruttoria l’ente chiarisce che la differenza di 9,05 milioni tra il totale delle entrate correnti non
destinate al finanziamento delle spese correnti e al rimborso prestiti a rendiconto (167 milioni) e lo stesso dato
riportato a preventivo (158 milioni di cui all’ultima variazione di bilancio effettuata con l.r. n. 66/2019)
dipende da: prelievi dai fondi di riserva per 4,94 milioni di euro, disposti successivamente alla seconda legge
328
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Tab. 6 - Il finanziamento delle spese di investimento regionali – rendiconto2019.
Tipologia di entrata
Rendiconto 2019 (p.d.l. al rendiconto 2019, all. N)
FPV in entrata c/capitale
Entrate c/capitale (tit IV)
Entrate correnti non destinate al finanziamento delle spese correnti e rimborso prestiti
Entrate da riduzione attività finanziarie eccedenti rispetto alle spese per incremento attività finanziarie (tit V)
Totale risorse disponibili destinate al finanziamento delle spese d'investimento
Entrate da accensione prestiti (accertamento)
Totale risorse destinate a investimenti

(in euro)
Importo
85.080.215,65
16.638.199,60
167.086.847,84
-1.523.605,44
267.281.657,65
75.340.426,30
342.622.083,95

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Toscana.

Si sottolinea al riguardo come l’ente stia seguendo, a partire dal 2016, un percorso di
graduale riduzione del disavanzo da mutui a pareggio, utilizzando l’avanzo registrato dalla
parte corrente del bilancio. Quest’ultimo viene altresì conseguito, da un lato, rinviando
quote di spesa corrente alle gestioni successive; dall’altro, non attivando le spese di
investimento cui lo stesso margine corrente sarebbe inizialmente destinato, come risulta dai
prospetti contabili allegati al bilancio di previsione e successive variazioni330.
Il raggiungimento di un margine corrente positivo, destinato dall’ente a ridurre la quota di
disavanzo da mutui a pareggio anziché al finanziamento degli investimenti, per i quali si è
scelto, invece, di ricorrere a nuovo debito331, ha permesso un graduale riassorbimento del
disavanzo stesso mediante l’utilizzo di risorse proprie. Ciò è dipeso anche dalla necessità di
conseguire annualmente un avanzo di gestione, come richiesto dalle disposizioni in tema di
concorso agli obiettivi di finanza pubblica332.
L’utilizzo dei mutui a pareggio, come già precisato, è stato poi reintrodotto ad opera della
legge di bilancio 2019333, ma la Regione Toscana non vi ha fatto ancora ricorso. Quest’ultima
infatti, anziché alimentare nuovamente il disavanzo da esso derivante, si propone di ridurre
quello pregresso con gli strumenti appena indicati, la cui idoneità deve tuttavia essere
di variazione; prelievo dal fondo provvedimenti legislativi per 0,11 milioni di euro, disposto successivamente
alla approvazione in Giunta della seconda legge di variazione; acquisizione di risorse da rientri Fondi Fidi,
come previsto dalla l.r. n. 52/2019, per 3,8 milioni di euro, disposta successivamente alla approvazione in
Giunta della seconda legge di variazione; spesa di 0,2 milioni di euro che non era stata inclusa nell'elenco degli
interventi ad investimento in quanto relativa all’acquisizione di partecipazioni azionarie da contabilizzarsi sul
titolo III.
330 Ci si riferisce al prospetto relativo all’equilibrio di bilancio allegato al bilancio preventivo ed alle sue
successive variazioni.
331 La Regione Toscana come sopra descritto, dopo un periodo di mancata contrazione di nuovi prestiti
sostituiti dall’utilizzo dell’istituto dei mutui a pareggio fino al 2015, ha iniziato a contrarre nuovi mutui,
accertati in bilancio per 69,5 milioni nel 2016, 58,3 milioni nel 2017, 53,7 milioni nel 2018 e 75,3 milioni nel 2019.
332 Per il 2019, la Regione Toscana è chiamata a contribuire agli obiettivi di finanza pubblica per complessivi
196 milioni, in termini di indebitamento netto.
333 Art, 1 commi 937, 938 e 952, l. n. 145/2019 che ha introdotto il comma 2 bis all’art. 40 del d.lgs. n. 118/2011.
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valutata alla luce delle regole contabili di cui dal d.lgs. n. 118/2011, in riferimento
soprattutto al rispetto delle procedure di impegno di spesa corrente, che non possono essere
rimandate agli anni successivi, in presenza di idoneo titolo giuridico, per incrementare il
margine corrente da utilizzare ad altri scopi.
Peraltro, la quota di avanzo corrente rappresenta una grandezza destinata ad assumere
particolare importanza in considerazione delle modifiche apportate ai principi contabili dal
2019334. Pertanto, la correttezza del calcolo di tale importo, nonché la sua destinazione,
costituiscono aspetti rilevanti in relazione alle priorità definite dalle nuove regole contabili,
in merito all’utilizzo di tale margine per la copertura del disavanzo pregresso ovvero per il
finanziamento di nuovi investimenti.
Come sopra accennato, a fronte di prestiti iniziali autorizzati per 50,4 milioni e rimodulati
in 124 milioni a seguito delle successive variazioni di bilancio, sono stati effettivamente
assunti mutui per 75,3 milioni, destinati alle spese riportate nella tabella seguente.
Tab. 7 - Interventi per spese di investimento programmati/effettuati con ricorso al debito - Anno 2019.
(in milioni)
Numero
capitolo
di spesa
42604
43218
61471
63134

63334

42472

42475

42479

42570

Descrizione capitolo
Apq cartari - fognature comune di
Capannori
Accordo di programma per l'autonomia
idrica dell'isola d'Elba. Dissalatore di
Capoliveri. Primo stralcio del i lotto.
Finanziamento del piano investimenti
dell'azienda regionale d.s.u.
Fondi regionali per investimenti nei beni
culturali - trasferimenti alle
amministrazioni pubbliche
Contributi straordinari al comune di
Volterra per l'avvio di studi e interventi
finalizzati al recupero e ripristino
dell'anfiteatro romano
Fondi per l'attuazione dell'accordo di
programma novativo per la realizzazione
del primo lotto della cassa di espansione dei
renai
Fondo per il finanziamento degli interventi
di difesa del suolo
Finanziamento degli interventi di difesa del
suolo - spese per la realizzazione dei
progetti - ente attuatore genio civile toscana
sud Finanziamento attività di manutenzione
straordinaria e interventi di difesa del suolo
- g.c. Valdarno centrale e tutela dell'acqua

Spesa programmata nel bilancio
di previsione iniziale (l.r. n.
75/2018)

Spesa
programmata
definitiva (l.r. n.
66/2019)

Spesa
effettuata a
rendiconto
(impegnato)

Differenza
programmato
definitivo/impegnato

1.590.000,00

1.590.000,00

1.590.000,00

-

144.000,00

144.000,00

1.000.000,00

856.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

357.780,38

1.250.000,00

1.500.000,00

1.350.000,00

250.000,00

-

-

1.889.825,60

18.271,26

12.366,82

15.593.046,67

9.305.382,15

7.990.910,18

140.000,00

40.000,00

-

1.200.000,00

2.415.819,87

1.250.400,00

- 1.242.219,62
- 150.000,00

-

- 5.904,44

- 1.314.471,97

-

- 1.165.419,87

Si veda l’aggiornamento dei principi contabili allegati al d.lgs. n. 118/2011 effettuato con il d.m. del 1°marzo
2019, in merito alla gestione dell’avanzo corrente in presenza di disavanzo ordinario (punto 16 dei principi
generali, allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011) ovvero in caso di necessità di finanziare il disavanzo pregresso
derivante da mutui a pareggio o gli investimenti pluriennali con la quota consolidata di avanzo corrente
(punto 5.3.4. bis, punto 5.3.5 e punto 5.3.6 del principio applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al
d.lgs. n. 118/2011).
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Numero
capitolo
di spesa
42584

42720

42722
42748
61470
73012
31000
31012
31105
31109
31139
31185

31187

31319
31325
32123
32125
34152
13252

24482
31205
31335
31338
31340
31347
31348
32122
42222

42480

42568

Descrizione capitolo
Documento operativo per il recupero e
riequilibrio della fascia costiera - contributi
ai comuni
Finanziamento degli interventi di difesa del
suolo previsti nel dods realizzati dal settore
genio civile Valdarno inferiore e costa
Documento operativo per il recupero e
riequilibrio della fascia costiera - settore
genio civile toscana nord - lavori
Fondo per il finanziamento degli interventi
di difesa del suolo
Erogazione contributi finanziari in conto
capitale per interventi urgenti di edilizia
scolastica a favore di enti locali
Lavori di manutenzione su immobili
appartenenti al patrimonio regionale
Interventi nel settore dei porti di interesse
regionale e della navigazione interna.
Programma pluriennale investimenti:
interventi sulla viabilità di interesse
regionale.
Pianificazione e programmazione interventi
di risanamento acustico.
Interventi nel settore dei porti sede di
autorità portuale regionale
Infrastrutture portuali con esclusiva o
prevalente funzione di diportismo nautico
Interventi aeronautici sul sistema
aeroportuale toscano
Fondo per la progettazione degli interventi
strategici - progettazione estensioni
tramviarie del sistema metropolitano
fiorentino
Risorse per manutenzione straordinaria Sgc
Fipili
Interventi di riqualificazione e messa in
sicurezza della viabilità di accesso all'area
demaniale del Pratomagno
Spese di investimento nel settore della
mobilità ciclabile
Contributi straordinari al comune di
Minucciano per la realizzazione di piste
ciclabili
Rigenerazione urbana - contributi in conto
capitale agli enti locali
Contributi per iniziative patrocinate dalla
presidenza. Contributi agli investimenti a
enti delle amministrazioni locali.
Misure a sostegno di interventi di
rinnovamento del patrimonio strutturale
delle aziende sanitarie
Interventi di risanamento acustico
Interventi di manutenzione straordinaria
sulle strade regionali
Interventi di risanamento acustico - settore
progettazione e realizzazione viabilità
Firenze-Prato e Pistoia
Interventi di risanamento acustico Sgc Fipili
Contributi straordinari alla provincia di
Pisa per il collegamento della sgc fipili con
l'a11
Lotto 3 della variante alla s.r.t. 429 - tratto
Castelfiorentino Certaldo.
Piano investimento per rinnovo parco bus
Finanziamento manutenzioni straordinarie
oo.ii. Iicateg. - g.c. Valdarno inferiore e costa
Finanziamento degli interventi di difesa del
suolo - spese per la realizzazione dei
progetti - ente attuatore genio civile
Valdarno centrale
Finanziamento attività di manutenzione
straordinaria e interventi di difesa del suolo
- g.c. Toscana nord

Spesa programmata nel bilancio
di previsione iniziale (l.r. n.
75/2018)

Spesa
programmata
definitiva (l.r. n.
66/2019)

Spesa
effettuata a
rendiconto
(impegnato)

1.000.000,00

747.000,00

574.841,03

- 172.158,97

937.800,00

1.102.800,00

586.360,67

- 516.439,33

1.915.000,00

1.915.000,00

308.992,03

- 1.606.007,97

600.000,00

600.000,00

653.556,24

53.556,24

1.900.000,00

1.550.000,00

-

600.000,00

600.000,00

149.858,45

- 450.141,55

1.000.000,00

590.000,00

293.000,00

- 297.000,00

5.360.000,00

1.106.130,76

60.000,00

- 1.046.130,76

1.550.000,00

-

-

-

300.000,00

-

-

-

300.000,00

300.000,00

180.000,00

- 120.000,00

900.000,00

400.000,00

400.000,00

-

3.500.000,00

330.000,00

-

-

3.300.000,00

2.144.306,92

-

-

200.000,00

200.000,00

97.279,35

2.430.000,00

443.386,34

-

-

70.000,00

70.000,00

70.000,00

-

916.000,00

916.000,00

916.000,00

-

-

100.000,00

152.500,00

52.500,00

-

50.000.000,00

48.765.195,46

-

161.761,45

144.764,53

- 16.996,92

-

702.691,08

400.000,00

- 302.691,08

-

480.000,00

25.400,00

- 454.600,00

-

100.000,00

-

-

-

250.000,00

-

-

-

3.453.869,24

-

-

-

1.000.000,00

-

-

395.055,11

228.000,00

-

2.617,29

2.617,29

-

-

156.350,22

58.540,09

- 97.810,13

Differenza
programmato
definitivo/impegnato

-

- 102.720,65

- 1.234.804,54

- 167.055,11
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Numero
capitolo
di spesa
42598

42664

42670

42673

42766

42768

62473

62579
71907
72055
72057
73106
73013

14143

Descrizione capitolo
Documento operativo per la difesa del
suolo - settore genio civile Valdarno
superiore - indagini e progettazioni
Finanziamento interventi di difesa del suolo
- spese per la realizzazione delle opere genio civile Valdarno superiore
Finanziamento degli interventi di difesa del
suolo - spese per la realizzazione dei
progetti - settore genio civile Valdarno
inferiore e costa
Finanziamento degli interventi di difesa del
suolo - spese per la realizzazione dei
progetti - settore assetto idrogeologico
Eventi meteorologici ottobre 2018 trasferimenti in conto capitale al
commissario delegato
Finanziamento attività di manutenzione
straordinaria e interventi di difesa del suolo
- genio civile Valdarno superiore
Trasferimento alla provincia di massa
carrara per il completamento dei lavori sul
complesso scolastico di via antiga nel
comune di Villafranca lunigiana (ms)
Contributo straordinario al comune di san
giuliano terme
Pagamenti indennizzi ex art. 42 bis dpr
327/2001 - t.u. Espropriazioni
Acquisizione al patrimonio regionale del
patrimonio fotografico Alinari
Acquisizione al patrimonio regionale della
collezione 'oro di autore'
Acquisto immobili della società interporto
Amerigo Vespucci
Spese per il rimborso di lavori di
manutenzione eseguiti da terzi a scomputo
da canoni locativi e concessori
Programma società dell'informazione. Spese
di investimento in sviluppo e acquisto
infrastrutture informatiche.
Totale

Spesa programmata nel bilancio
di previsione iniziale (l.r. n.
75/2018)

Spesa
programmata
definitiva (l.r. n.
66/2019)

Spesa
effettuata a
rendiconto
(impegnato)

-

307.769,60

47.323,61

- 260.445,99

-

353.200,00

203.216,76

- 149.983,24

-

208.000,00

-

-

290.000,00

277.191,13

-

2.439.726,04

2.439.726,04

-

541.827,51

431.827,51

- 110.000,00

-

350.000,00

350.000,00

-

-

100.000,00

-

-

-

275.000,00

88.742,56

-

1.220.000,00

1.220.000,00

-

-

2.015.000,00

1.878.800,00

- 136.200,00

-

30.256.000,00

-

Differenza
programmato
definitivo/impegnato

-

- 12.808,87

-

- 186.257,44

-

-

380.284,99

380.284,99

-

404.951,18

404.951,18

50.435.672,27

124.786.964,84

75.340.426,30

- 49.446.538,54

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Toscana.

Nel complesso, i principali investimenti effettivamente attivati e finanziati con nuovo debito
riguardano quelli in ambito sanitario (capitolo di spesa n. 24482), impegnati per 48,7 milioni
rispetto ai 50 milioni previsti e gli interventi per la difesa del suolo per circa 15 milioni (di
cui la principale spesa si riferisce al capitolo n. 42475). I restanti interventi appaiono
parcellizzati e si riferiscono soprattutto a contributi a vario titolo verso altri enti.
I dati riportati evidenziano, da una parte, un notevole incremento dei debiti autorizzati per
il finanziamento degli investimenti tra le previsioni iniziali e quelle definitive; dall’altra, una
successiva riduzione del debito effettivamente contratto in sede di consuntivo.
Questo andamento altalenante, unito alle continue modifiche delle spese cui il nuovo debito
viene destinato, riflette le difficoltà nella capacità programmatoria regionale in tema di
spese a carattere pluriennale. Ciò in considerazione anche del fatto che tali continue
modifiche hanno comportato ulteriori variazioni dell’elenco degli interventi finanziati con
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il debito anche dopo il termine ultimo per modificare il bilancio preventivo (30 novembre).
Di conseguenza, la Regione è stata costretta ad aggiornare i suoi prospetti in sede di
redazione del rendiconto 2019, mediante l’inserimento di un apposito articolo di legge che
varia l’elenco delle spese coperte con il ricorso all’indebitamento335.
Infatti, sussistono alcuni capitoli di spesa, indicati nella tabella precedente e riportati nel
dettaglio nel prospetto che segue, che registrano impegni superiori rispetto alle
autorizzazioni di spesa effettuate in sede di previsioni definitive, per complessivi 1,7
milioni.

Ci si riferisce all’art. 12 del progetto di rendiconto 2019 elaborato dalla Giunta, che approva l’allegato N il
quale, a sua volta, sostituisce l’allegato 3 inserito nel bilancio di previsione (l.r. n. 75/2018) e modificato con le
sue successive variazioni.
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Tab. 8 - Interventi per spese di investimento eccedenti rispetto all’autorizzazione al ricorso al debito.
(in euro)
Numero
capitolo
di spesa

43218
42748
13252
73013
14143

Descrizione capitolo

Quota
impegnata
Spesa
eccedente
effettuata a
rendiconto rispetto al
debito
(impegnato)
autorizzato
( c)
d=(c-b)

Spesa
programmata
nel bilancio
di previsione
iniziale (l.r.
n. 75/2018)
(a)

Spesa
programmata
definitiva (l.r. n.
66/2019)
(b)

144.000

144.000

1.000.000

856.000

600.000

600.000

653.556

53.556

100.000

152.500

52.500

0

380.285

380.285

0

404.951

404.951

844.000

2.591.292

Accordo di programma per l'autonomia idrica dell'isola
d'Elba. dissalatore di Capoliveri. primo stralcio del i lotto.
Fondo per il finanziamento degli interventi di difesa del
suolo
Contributi per iniziative patrocinate dalla presidenza.
contributi agli investimenti a enti delle amministrazioni
locali.
Spese per il rimborso di lavori di manutenzione eseguiti
da terzi a scomputo da canoni locativi e concessori
Programma società dell'informazione. spese di
investimento in sviluppo e acquisto infrastrutture
informatiche.

Totale

744.000

1.747.292

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Toscana.

In sede di rendiconto, è stata cambiata la modalità di finanziamento (da risorse proprie a
indebitamento) delle spese di investimento allocate nei capitoli evidenziati, i cui impegni
erano rimasti scoperti rispetto alla copertura mediante nuovo debito autorizzato con il
bilancio di previsione e con le sue successive variazioni (in ultimo la l.r. n. 66/2019). A
seguito delle modifiche, la nuova copertura appare la seguente.
Tab. 9 - Interventi per spese di investimento eccedenti rispetto all’autorizzazione al ricorso al debito a seguito
della modifica del progetto di rendiconto 2019.
(in euro)

Numero
capitolo
di spesa

43218
42748
13252

73013

14143
totale

descrizione capitolo

Accordo di programma per l'autonomia idrica
dell'isola d'Elba. dissalatore di Capoliveri. primo
stralcio del i lotto.
Fondo per il finanziamento degli interventi di difesa
del suolo
Contributi per iniziative patrocinate dalla presidenza.
contributi agli investimenti a enti delle
amministrazioni locali.
Spese per il rimborso di lavori di manutenzione
eseguiti da terzi a scomputo da canoni locativi e
concessori
Programma società dell'informazione. spese di
investimento in sviluppo e acquisto infrastrutture
informatiche.

Spesa
effettuata a
rendiconto
(impegnato)
(a)

Quota
impegnata
eccedente
rispetto al
debito
autorizzato
(b)

Correzione
effettuata
dalla
Regione nel
progetto di
rendiconto
2019
(art. 12)
(c )

Quota impegnata
eccedente rispetto
al debito
autorizzato a
seguito della
modifica del
progetto di
rendiconto 2019
d=(c-a)

1.000.000

856.000

1.000.000

0

653.556

53.556

654.800

-1.244

152.500

52.500

157.500

-5.000

380.285

380.285

434.200

-53.915

404.951

404.951

581.375

-176.424

2.591.292

1.747.292

2.827.875

-236.583

Fonte: Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Toscana.
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A seguito delle variazioni operate in sede di rendiconto, gli impegni di spesa finanziati nei
capitoli sopra riportati risultano coperti mediante autorizzazione a nuovo debito anziché,
come in precedenza, con risorse proprie dell’ente. Infatti la quota impegnata eccedente
rispetto al debito autorizzato (lett. d) appare ora negativa (-236 mila euro). Si evidenzia in
merito che a queste variazioni positive corrispondono altrettante variazioni negative di pari
importo336, lasciando quindi invariato l’ammontare totale di debito autorizzato.
Tale autorizzazione avviene però a rendiconto anziché, correttamente, nell’ambito della
gestione 2019 mediante apposite variazioni di bilancio. Si tratta quindi di un’autorizzazione
posticipata, una volta che la spesa è stata già impegnata.
La Regione, a seguito di apposita richiesta, giustifica l’operazione nel modo seguente:
“L’approvazione in sede di Rendiconto dell’allegato 3 della legge di bilancio, si è resa necessaria per
recepire alcune modifiche al prospetto della spesa di investimento che si sono verificate
successivamente alla seconda legge di variazione e oltre il termine del 30/11/2019. In particolare, la
verifica effettuata al 31/12/2019 ha fatto emergere che il totale degli impegni relativi alla spesa
finanziata attraverso il ricorso all’indebitamento era superiore rispetto a quello ipotizzato a fine
ottobre, ed in base al quale, si era provveduto a comunicare a Cassa Depositi e Prestiti la necessità di
“tiraggio” in conto mutuo 2019. Tale eccedenza (emersa al 31/12/2019) è stata riassorbita attraverso
una revisione del prospetto della spesa d’investimento ed in particolare, con una rimodulazione
interna tra interventi originariamente finanziati a mutuo e interventi (non impegnati al 31/12/2019)
finanziati con risorse extra-indebitamento. Qualora non avessimo provveduto all’approvazione del
prospetto degli investimenti in sede di Rendiconto, avremmo chiuso l’esercizio con un totale di
impegni per spesa d’investimento finanziata a mutuo superiore rispetto al relativo accertamento. Si
precisa tuttavia che la revisione del suddetto prospetto non ha determinato un effettivo ricorso al
mutuo in misura superiore rispetto a quello autorizzato con legge di bilancio.”
Quanto sopra descritto evidenzia un continuo cambiamento del finanziamento degli
investimenti tra risorse proprie ed indebitamento.
Infatti, le singole modalità di copertura, comunque presenti per il totale delle spese previste,
variano in corso di esercizio in relazione agli interventi che vengono effettivamente attivati.
Tale gestione delle risorse dipende peraltro dall’utilizzo dei prestiti ad erogazione multipla

Ci si riferisce a spese che prima erano coperte con indebitamento e, a seguito delle modifiche in esame,
risultano finanziate mediante altre tipologie di risorse, tra cui le entrate proprie dell’ente.
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anziché dei prestiti ordinari. Questi, infatti, per loro natura337, possono essere attivati solo
in caso di effettiva attuazione (ed impegno) della spesa nell’anno di competenza. Nel caso
in cui, invece, un intervento previsto venga rinviato agli anni futuri, dovrà essere riattivata
una ulteriore linea di finanziamento nell’esercizio di competenza338.
La Regione, in sede di controdeduzioni, ha riferito di avere ritenuto più opportuno, nel
corso del tempo, optare per la sottoscrizione di contratti ad erogazione multipla, in luogo
dei più tradizionali mutui ad erogazione unica, per il finanziamento di piani di investimento
aventi

sviluppo

pluriennale;

ciò,

posto

che

l’erogazione

frazionata

consente

all’amministrazione di indebitarsi esclusivamente in relazione alle spese effettivamente
sostenute nell’esercizio, con avvio dell’ammortamento dal momento del sostenimento delle
spese. È stato evidenziato inoltre che i rallentamenti dei procedimenti di spesa programmati
sui quali sono costruite le valutazioni di approvvigionamento a debito, imputabili a svariate
cause (modifiche normative in materia di contratti, ecc.), nel caso dei mutui tradizionali
determinerebbero un incremento della componente FPV, oltre che il sostenimento di oneri
in maniera anticipata rispetto all’utilizzo delle somme.
La Sezione, preso atto di quanto rappresentato, deve rilevare che l’utilizzo dello strumento
del prestito ad erogazione multipla denuncia difficoltà della Regione ad effettuare una
precisa programmazione delle spese di investimento e delle relative fonti di finanziamento
così come definite dalla legge di bilancio.
Le continue variazioni tra investimenti effettuati e rinviati, risultanti solo al termine
dell’esercizio dopo le operazioni di riaccertamento dei residui, comportano la necessità di
addivenire alla modifica delle relative modalità di copertura tra il ricorso a prestiti ad
erogazione multipla (per le spese impegnate) e le altre tipologie di risorse (per quelle
rinviate).
Per questo motivo, secondo quanto comunicato dall’ente, la reale modalità di copertura
delle spese di investimento non può essere individuata, in via definitiva, se non dopo
l’attività di riaccertamento dei residui, con la conseguente necessità di modificare, solo in

Per la gestione contabile dei prestiti a erogazione multipla (cd. aperture di credito) si rimanda al principio
applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) punto 3.19.
338 Nel caso di assunzione di debito ordinario, invece, secondo quanto previsto dal punto 3.18 dell’all. 4/2, il
rinvio al futuro della spesa corrispondente avrebbe attivato il fondo pluriennale vincolato a copertura della
stessa.
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sede di rendiconto, le risorse destinate alle singole spese in relazione all’effettivo anno di
imputazione di queste ultime.
Tale pratica conferma la assoluta mobilità delle risorse derivanti dal debito tra i vari
interventi, che possono modificarsi nel corso dell’anno senza una preventiva autorizzazione
da parte dell’organo decisionale dell’ente, trattandosi, come visto, di finanziamenti a
erogazione multipla.
Oltre che per la mancanza di adeguati strumenti programmatori che ne consentano una
corretta e trasparente gestione, questa tipologia di indebitamento desta ulteriori perplessità
nella misura in cui i prestiti ad erogazione multipla (aperture di credito) siano utilizzati per
finanziare investimenti esternalizzati ad altri enti (sanitari e non) pagati a rendicontazione.
Quest’ultima modalità di gestione delle spese contrasta, infatti, con la natura e le finalità del
sistema dell’apertura di credito, non rispettando la connessione diretta tra accertamenti e
riscossioni delle risorse reperite da un lato e gli impegni e pagamenti dei corrispondenti
interventi finanziati dall’altro, come invece richiesto dal principio applicato alla contabilità
finanziaria (all. 4/2, punto 3.19) e generando, peraltro, un momentaneo ma artificioso
beneficio nella cassa dell’ente regionale.
4.1

Analisi di specifici investimenti finanziati mediante il ricorso al debito

L’esercizio 2019 è caratterizzato dalla previsione, nel bilancio regionale e nelle sue
successive variazioni, di nuovo indebitamento per il triennio 2019-2021 non solo per coprire
gli investimenti propri, ma anche per finanziare interventi a carico di altri soggetti pubblici,
tra cui in particolare si menzionano le aziende sanitarie ed ospedaliere toscane, alcuni enti
partecipati ed alcuni comuni. Tali soggetti si ritrovano quindi ad essere destinatari di
trasferimenti in conto capitale da parte della Regione, destinati a interventi a cui non
riescono a far fronte con risorse proprie.
Le operazioni in questione vengono approvate con le l.r. n. 19/2019 e la l.r. n. 65/2019 e le
relative spese vengono autorizzate mediante i successivi atti di variazione del bilancio 339.

Ci si riferisce alla l.r. n.20/2019 riferita alla prima variazione di bilancio, successiva alla l.r. n. 19, ed alla l.r.
n. 66/2019 che contiene la seconda variazione, successiva alla l.r. n. 65, nonché alle delibere di giunta relative
alle conseguenti variazioni del bilancio gestionale.
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Per quanto riguarda la l.r. n. 19, che tratta gli interventi normativi relativi alla prima
variazione al bilancio, le principali operazioni effettuate mediante ricorso al debito, in
termini finanziari, riguardano l’acquisto di immobili della società Interporto toscano
Amerigo Vespucci S.p.A. (art. 13) per 30,3 milioni e le misure a sostegno degli interventi di
rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie (art. 14) per 150 milioni nel
triennio, suddivisi in 50 milioni annui.
La successiva l.r. n. 65 contiene, a sua volta, numerose autorizzazioni a trasferire contributi
di parte capitale ad enti partecipati e ad enti locali per finanziare investimenti inizialmente
a carico di questi ultimi, sempre mediante il ricorso al debito regionale340.
Sussistono, inoltre, contributi correnti verso altri enti ritenuti di carattere straordinario, che
tuttavia si ripetono ogni anno, come già rilevato nei precedenti controlli, traducendosi in
sostanza in trasferimenti di natura ordinaria341.
Tutti gli interventi di parte capitale sopra descritti, di cui alle due leggi citate, sono finanziati
mediante ricorso a nuovo debito, come risulta dall’elenco degli investimenti allegato alla
seconda variazione di bilancio (l.r. n. 66/2019), a causa dell’impossibilità per gli enti
coinvolti di assicurare un adeguato finanziamento, per ragioni di varia natura.
Invece per gli enti locali, le cui spese sono previste negli anni successivi al 2019 (2020 e 2021),
la necessità di un intervento regionale può derivare dall’impossibilità di utilizzare le risorse
presenti nei fondi accantonati e vincolati del risultato di amministrazione, a causa delle
stringenti norme sui vincoli di bilancio, aggiornate in ultimo dalla legge di bilancio del
2019342.

I principali investimenti a favore di altri enti, previsti nel triennio 2019-2021, sono costituiti da contributi
straordinari a favore del comune di Montevarchi (art. 53, per 600 mila euro a valere sull’anno 2020), contributi
straordinari al comune di Coreglia Antelminelli per la costruzione di palestra scolastica (art. 52, per 350 mila
euro sul 2020), contributi straordinari al comune di Montignoso per la realizzazione del nuovo plesso
scolastico in località Cinquale (art. 51, per 500 mila euro sul 2020), contributi straordinari al comune di Aulla
per la realizzazione della palestra scolastica (art. 50, per 800 mila euro sull’annualità 2020), contributi
straordinari al comune di San Giuliano Terme (art. 45, per 100 mila euro sul 2019), acquisizione al patrimonio
regionale della collezione “Oro di autore” mediante un contributo alla società partecipata Arezzo fiere e
congressi s.r.l. (art. 43, per 2 milioni sul 2019), contributi straordinari alla scuola universitaria superiore
Sant’Anna di Pisa per la realizzazione di un polo tecnologico (art. 42 per 2,5 milioni sul 2021), acquisizione al
patrimonio regionale del patrimonio fotografico della società F.lli Alinari IDEA s.p.a. (art. 55 e seguenti, per
12,2 milioni nel triennio).
341 Ci si riferisce ad esempio al contributo alla Fondazione festival pucciniano (art. 47 per 660 mila euro
sull’annualità 2019) ed al contributo in favore della Fondazione carnevale di Viareggio, (art. 48, per 1 milione
sull’annualità 2019).
342 Si veda in merito la l. n. 145/2018, art. 1 commi 897-900.
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In sede istruttoria la Regione precisa che gli interventi previsti nell’ambito della citata legge
n. 65, costituiti da contributi agli investimenti a favore di enti locali, sono a fondo perduto e
non si prevede, di conseguenza, il rimborso a favore del bilancio regionale.

In ultimo, con riferimento agli altri enti beneficiari, tra cui alcuni risultano partecipati dalla
Regione stessa343, si sottolinea come l’ente regionale abbia esplicitamente voluto
subordinare l’attuazione di tali interventi al rispetto della normativa europea sugli aiuti di
Stato344. Questa necessità viene peraltro ribadita dal Collegio dei revisori nell’ambito del
parere alla seconda variazione di bilancio (l.r. n. 66/2019), con ciò confermando il rischio
che tali operazioni siano configurabili come aiuti pubblici e quindi lesive della normativa
europea in materia di concorrenza. Per un approfondimento sugli interventi destinati ad
enti partecipati si rimanda all’apposito capitolo dedicato alle società partecipate nel presente
referto.
Dal punto di vista dell’indebitamento regionale, ci si sofferma qui sui due principali
interventi previsti nel 2019, ovvero il finanziamento degli investimenti sanitari e quello
destinato all’Interporto Amerigo Vespucci (interporto Guasticce).
Per quanto riguarda il primo, di cui si è accennato già in precedenza nel presente capitolo,
l’art. 14 della già citata l.r. n. 19 prevede nello specifico che “Al fine di sostenere il rinnovamento
del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie è autorizzata la concessione di un contributo
complessivo di euro 150.000.000,00 per il triennio 2019 – 2021, ripartiti in euro 50.000.000,00 per
ciascuna annualità”.
Le modalità di suddivisione delle risorse tra le aziende sono individuate con successivo atto
della giunta. Al riguardo, le successive delibere di giunta n. 1004 e n. 1313 del 2019
definiscono i criteri di ripartizione delle risorse in modo generico, senza individuare gli
specifici interventi cui queste devono essere destinate, demandando la loro individuazione
agli enti beneficiari, in base ai relativi piani di investimento. Gli enti sanitari sono quindi
invitati ad indicare i progetti da finanziare, dando prevalenza a quelli di impronta ecologica.
Ciò in quanto nelle stesse delibere di giunta si esplicita la volontà di trovare risorse
alternative al debito per coprire gli investimenti; pertanto, se questi ultimi fossero legati a

343
344

Si tratta di Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A. e di Arezzo fiere e congressi s.r.l.
Si veda al riguardo il preambolo della l.r. n. 65, punto 36.
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specifici progetti, potrebbero essere coperti da appositi contributi europei. Con riferimento
alla modalità di trasferimento delle risorse al comparto sanitario, le medesime delibere di
giunta rinviano ad un disciplinare del 2014345 che regolava la gestione dei contributi
regionali in conto capitale trasferiti alla sanità e coperti da varie fonti di finanziamento, tra
cui i mutui autorizzati e non contratti, poi superati.
Tale disciplinare prevedeva la necessaria rendicontazione dell’investimento per poter
beneficare del contributo, modalità di gestione peraltro non adatta a spese finanziate
mediante nuovi prestiti. Infatti, l’assunzione di questi ultimi dovrebbe essere collegata
all’opera finanziata, anche per la corretta definizione del relativo piano di ammortamento346.
Inoltre, considerando che la copertura di tali spese è autorizzata mediante i prestiti ad
erogazione multipla già descritti nella prima parte del presente capitolo347, le relative risorse
dovrebbero essere erogate dagli istituti bancari coinvolti al momento della richiesta di
credito da parte dell’ente regionale348, che non coincide con il momento della
rendicontazione delle spese da parte degli enti sanitari quali effettivi beneficiari finali.
Si viene quindi a creare uno sfasamento temporale tra il reperimento delle risorse da parte
della regione ed il loro trasferimento agli enti sanitari, a seguito della loro rendicontazione,
in assenza quindi di un diretto collegamento tra entrate e spese, rendendo l’operazione non
trasparente nell’ambito del bilancio.
La pratica descritta viene confermata dal fatto che, a fronte di entrate accertate e ricosse per
48,7 milioni per nuovo debito e di spese impegnate a favore del settore sanitario per pari
importo, non sono presenti pagamenti su questi ultimi impegni.
Tali importi sono pertanto confluiti, in entrata, tra i fondi liquidi regionali (migliorando
temporaneamente gli equilibri di cassa) ma non sono transitati verso la loro destinazione

La d.g.r. n. 1313/2019 fa espresso riferimento alla precedente d.g.r. n. 565/2014 che approvava l’allegato
allo stesso atto denominato “Termini e modalità di erogazione dei finanziamenti regionali relativi al
rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende e degli enti del sistema sanitario
regionale”.
346 Si rimanda a quanto disposto dall’art. 10 comma 1 della l. n. 243/2012, in merito alla durata del piano di
ammortamento che non deve superare quella di vita utile dell’investimento.
347 Come già indicato nel precedente paragrafo 2, i nuovi investimenti 2019, compresi quelli sanitari, sono
finanziati dai 2 prestiti ad erogazione multipla contratti nel 2016 con la Cassa Depositi e Prestiti e con la Banca
europea per gli investimenti (BEI), utilizzabili mediante una o più richieste entro il 2019 e dalla nuova apertura
di credito autorizzata nel 2019 con la stessa Cassa dd.pp.
348 Si veda al riguardo il punto 3.19 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.
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finale, generando uno squilibrio di liquidità che rischia di protrarsi nel tempo, finché non
verranno rendicontati, dai singoli enti sanitari, gli interventi oggetto di finanziamento.
Tale prassi, oltre a generare un meccanismo distorto nella gestione della liquidità regionale,
che segue il modello precedentemente utilizzato per la copertura degli interventi sanitari
mediante i mutui a pareggio, pone questi ultimi nella condizione di dover anticipare le
risorse liquide per il pagamento degli investimenti sul proprio bilancio, anche mediante
l’autorizzazione ad apposite anticipazioni di liquidità, come quelle previste dalla già citata
l. n. 145/2018.
Rimandando, per una più ampia trattazione della gestione di cassa e della liquidità del
comparto sanitario alle apposite sezioni349, si evidenzia anche in questa sede la commistione
tra gestione ordinaria e sanitaria a livello di cassa; fenomeno, quest’ultimo, che denota
scarsa trasparenza nel bilancio, un notevole sfasamento temporale tra riscossione delle
risorse e loro destinazione finale, una continua carenza di liquidità del settore sanitario e la
conseguente necessità, da parte di quest’ultimo, di richiedere anticipazioni di tesoreria, con
un costo aggiuntivo a carico dei relativi bilanci.

Il secondo investimento, invece, è costituito dalla acquisizione da parte della Regione di due
immobili di proprietà della società partecipata Interporto A. Vespucci – Guasticce. Tale
operazione si pone come alternativa alla escussione della garanzia fideiussoria del valore di
18 milioni di euro che la Regione ha a suo tempo prestato a favore di detta società e che è
venuta a scadenza nel febbraio 2019, senza che la società debitrice abbia rimborsato il debito.
L’operazione è autorizzata dall’art. 13 della l.r. n. 19 e prevede che la Giunta possa procedere
all’acquisto di immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A.,
operazione “indispensabile ed indilazionabile per tutelare la pretesa creditoria della Regione e per
soddisfare gli interessi meritevoli di tutela relativi alla salvaguardia del patrimonio regionale rispetto
alla prevista estinzione della garanzia fideiussoria autorizzata (…)”
Il costo dell’operazione, stimato inizialmente in circa 30 milioni, viene poi rivisto al ribasso
al termine del 2019, in sede di modifica dello stesso articolo in 24 milioni ad opera della l.r.
n. 80/2019, e l’intervento è rinviato al 2020. Non viene invece modificata la fonte di
Si rimanda in merito all’apposita sezione di questo referto che analizza la gestione di cassa ed al capitolo
dedicato alle politiche sanitarie.
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finanziamento per l’acquisto dell’immobile, ancora individuata nella creazione di nuovo
debito.
Con riferimento, invece, alla possibile escussione della garanzia, si rappresenta che, venuta
a scadenza la fideiussione a febbraio 2019, la Regione ha proceduto al contestuale
accertamento e impegno della quota garantita di 18 milioni rispettivamente sul titolo V di
entrata (entrate da riduzione di attività finanziaria) e titolo III di spesa (spese per incremento
attività finanziaria), su cui non sono presenti riscossione e pagamenti. Tale operazione,
effettuata mediante apposito atto dirigenziale350, ha previsto l’accertamento dell’entrata
verso l’Interporto toscano e il conseguente impegno corrispondente, a beneficio MPS
Capital Service, che ha concesso il debito garantito.
L’escussione della garanzia, secondo quanto indicato nel decreto dirigenziale, sarebbe
subordinata al mancato acquisto da parte della regione degli immobili di proprietà
dell’Interporto e sarebbe giustificata, a livello contabile, da quanto previsto dal punto 5.5
dell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 “che disciplina la contabilizzazione del pagamento
del garante escusso, con registrazione di concessione di crediti derivanti da escussione al
comparto di appartenenza del debitore originario in deroga al principio generale che
richiede l’imputazione della spesa all’effettivo destinatario della stessa”.
Si sottolinea come l’operazione descritta, pur considerando la presenza, tra gli stanziamenti
definitivi, di un accantonamento di 18 milioni quale fondo rischi 351 che deve confluire, a
consuntivo, nel risultato di amministrazione, sia carente in quanto disposto dallo stesso
punto 5.5, laddove non si provvede al pagamento verso l’ente finanziatore352. Quest’ultimo

Decreto dirigenziale n. 21844/2019.
Capitoli di spesa n. 74079 e n. 85959 riferiti a “fondo a copertura della garanzia rilasciata su mutuo contratto
da Interporto di Guasticce”, per complessivi 18 milioni.
352 In merito, il principio contabile citato recita come segue: “In caso di escussione della garanzia riguardante una
rata, l’ente garante:
1) impegna e paga, tra le concessioni di crediti, la spesa necessaria a pagare la rata richiesta dal finanziatore che ha attivato
la garanzia. Al fine di evidenziare la natura del finanziamento concesso dall’ente, si utilizzano le specifiche voci del piano dei
conti riguardanti la concessione di crediti da escussione. La spesa è imputata alla voce del piano dei conti riguardante la
concessione di crediti al comparto di appartenenza del debitore originario in deroga al principio generale che richiede
l’imputazione della spesa all’effettivo destinatario della stessa.;
2) accerta il credito nei confronti del debitore originario, in quanto non è consentito rinunciare al diritto di rivalsa. Il credito,
di importo pari alla spesa di cui al punto 1, è imputato all’esercizio in corso;
3) stanzia in spesa un fondo rischi per escussione per l’intero importo del credito di cui al punto 2);
4) comunica al debitore originario di avere effettuato il pagamento e lo invita a riclassificare il debito nei confronti del
finanziatore come debito nei propri confronti (a tal fine il debitore originario deve effettuare una regolazione contabile).”
350
351
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sarebbe infatti subordinato al mancato acquisto del patrimonio immobiliare della Società
Interporto, come sopra descritto.
Per le opportune considerazioni su tale operazione si rinvia al capitolo dedicato alle società
partecipate.

L’indebitamento in derivati finanziari
I contratti derivati, secondo la definizione economica comunemente accettata, sono
contratti il cui valore “deriva” dall’andamento del valore di un’attività sottostante (cd.
underlying asset) ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente,
e il cui valore varia in relazione all’andamento del valore del sottostante 353.
La relazione (rappresentata da funzioni matematiche), che lega il valore del derivato al
sottostante, costituisce il risultato finanziario del derivato (pay-off).
Lo swap è, quindi, il contratto in forza del quale le parti si obbligano a eseguire
reciprocamente dei pagamenti (nella stessa divisa, altrimenti si parla di IRCS – Interest Rate
and Currency Swap), il cui ammontare è determinato sulla base di parametri di riferimento
diversi. Il termine inglese swap, infatti, significa letteralmente scambio.
Nei referti sui rendiconti regionali, a partire dal 2016, sono state elaborate specifiche analisi
sui contratti in strumenti finanziari derivati 354 stipulati dalla regione nei primi anni 2000 e
ancora oggi in gestione. I contratti produrranno, infatti, i loro effetti fino alla scadenza dei
finanziamenti sottostanti, mutui o prestiti obbligazionari sui quali i prodotti sono basati 355.
Le copiose perdite finanziarie registrate nelle posizioni di numerosi enti territoriali, dovute
sia all’implicita rischiosità dei prodotti che alla complessità delle strutture degli stessi, ha
determinato una prima limitazione dell’uso degli strumenti derivati attraverso una sorta di
“tutoraggio” dello Stato nei confronti delle amministrazioni territoriali nell’adozione di tali
strumenti finanziari. Così l’articolo 62 del d.l. 25/06/2008, n. 112, convertito nella legge

Sono prodotti derivati: “I contratti che insistono su elementi di altri schemi negoziali, quali titoli, valute,
tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa ecc.. Il loro valore deriva da quello degli elementi sottostanti”
(art. 3, aggiornamento 112 del 23 giugno 1994 alla Circolare della Banca d’Italia n. 4 del 29 marzo 1988).
354 Tali contratti si basano sulla negoziazione di un differenziale dato dal raffronto tra il valore dell’entità
considerata al momento della stipulazione e quello dello stesso elemento alla data dell’esecuzione. Il
differenziale, ovvero l’entità della variazione finanziaria che si genera - alle previste scadenze - rispetto al
“sottostante”, inteso come elemento sul quale è basato il derivato, costituisce l’oggetto del contratto.
355 Le scadenze dei “sottostanti” vanno dal 2021 al 2035.
353
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6/8/2008, n. 133, potenziato dall’articolo 1, comma 572, della l. 23 dicembre 2013, n. 147356
prevedeva il divieto, da un lato, della possibilità di rinegoziare i contratti derivati già in
essere alla data di entrata in vigore della legge e, dall’altro, della stipula di nuovi contratti
di finanziamento che includano componenti derivate357.
Il quadro normativo si è arricchito, dal 2015, con le disposizioni in materia di
armonizzazione contabile dettate dal d.lgs. n. 118/2011, come modificato dal d.lgs. n.
126/2014. In particolare, come previsto dal punto 9.11.5 del principio 4.1 relativo alla
programmazione, la nota integrativa allegata al bilancio di previsione deve fornire gli
elementi contabili richiesti dall’art. 62 citato358. In sede di rendiconto dispone il principio
contabile 4.2 (principio contabile applicato alla contabilità finanziaria), al punto 3.23
precisando, tra l’altro, che la rilevazione dei flussi finanziari nei documenti di bilancio deve
avvenire autonomamente rispetto a quelli dei contratti di finanziamento sottostanti359, al
fine di porre in evidenza il risultato economico delle operazioni.
Legge di stabilità 2014.
Dal divieto risultano escluse le estinzioni anticipate totali dei contratti, le novazioni soggettive delle
controparti senza modifiche delle condizioni finanziarie e le ristrutturazioni dei derivati a seguito della
modifica delle passività sottostanti, queste ultime esclusivamente nella forma di operazioni prive di
componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di
mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura. E’ infine
escluso dal divieto il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte
dell'ente.
358 La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati
e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.
A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:
a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità
previste dall’articolo 1, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla
quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
d) gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato,
relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l’elaborazione di tali
previsioni;
e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell’Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si
riferisce, secondo la seguente formulazione: (TFSCFS= {[(Interessi su debito sottostante+/- Differenziali
swap)*36000] / [(Nominale * 365)]}. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati
facendo riferimento agli stanziamenti iscritti in bilancio.
Ai fini dell’applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa
riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia
dell’Unione europea.
359 I flussi finanziari del derivato, nel caso si tratti di soli interessi, sono rilevati al titolo III dell’entrata e al
titolo I della spesa. L’eventuale differenza positiva “costituisce quota vincolata dell’avanzo di
amministrazione, destinata, secondo il seguente ordine di priorità, a garantire i rischi futuri del contatto, alla
356
357
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Oltre alle informative obbligatorie in sede di previsione e a consuntivo, la Regione produce
un’apposita reportistica per il monitoraggio degli strumenti derivati. Nel 2019 sono stati
acquisiti tre rapporti, realizzati alle date del 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
Le ragioni che hanno portato alla diffusione dei “derivati”, è da ricercarsi nella cornice
economico finanziaria in cui tali prodotti furono creati; infatti veniva evidenziata l’esigenza
di garantire la copertura dei possibili rischi di aumento dei tassi d’interesse dei
finanziamenti a tasso variabile in portafoglio regionale. Abbiamo anche dimostrato come le
previsioni degli scenari macroeconomici alla base di tutti gli strumenti derivati adottati si
siano dimostrate sostanzialmente errate360. La previsione del peggioramento delle
condizioni di mercato è stata infatti smentita anche dall’andamento dei mark to markets
(MtM)361 dei prodotti, sempre negativi, espressione, invece, di miglioramenti delle
condizioni di mercato rispetto al momento della conclusione degli swap.
In questo modo gli strumenti finanziari, pensati per la protezione da indesiderati incrementi
dei tassi d’interesse, hanno avuto l’effetto di aggiungere negatività alle posizioni debitorie
che si volevano garantire. Le perdite finanziarie, che in prospettiva si estenderanno,
presumibilmente, dal 2019 fino alla conclusione dei contratti, sono confermate dai valori di
tutti i derivati in essere al 31/12/2019, i cui mark to markets assumevano, alla stessa data,
valori negativi complessivamente per oltre 15,6 milioni, da aggiungersi alle perdite già
realizzatesi alla fine del 2019 (167,6 milioni), facendo prevedere, in definitiva, una crescita
dell’indebitamento, nell’intero periodo di riferimento dei contratti derivati, superiore ai 183
milioni362.

riduzione del debito sottostante in caso di estinzione anticipata, al finanziamento di investimenti”. Gli
eventuali flussi in entrata “una tantum” cosiddetti “up front” conseguenti alla rimodulazione dei contratti,
sono assimilati ad indebitamento dall’art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, devono essere contabilizzati
nel titolo 6° delle entrate da “accensione di prestiti”. Nel caso di up front iniziale una quota di spesa
determinata sulla base del piano di ammortamento del derivato deve essere registrata come “rimborso di
prestiti”.
360 I tassi d’interesse, salvo un temporaneo picco negli anni 2006 e 2007, si sono sempre mantenuti e anche a
tutt’oggi si prevedono in tendenza ribassista.
361 Mark to market (MtM) è un’espressione utilizzata per qualificare il metodo di valutazione in base al quale
il valore di uno strumento o contratto finanziario è sistematicamente aggiustato in funzione dei prezzi
correnti di mercato. Letteralmente "valutare secondo il mercato”.
362 La durata dei contratti derivati, pari a quella dei finanziamenti sottostanti, mediamente ultraventennale, in
situazioni dei mercati finanziari avverse, diventa elemento determinante delle performances negative dei
prodotti.
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5.1

I derivati finanziari in Regione Toscana

I contratti finanziari derivati in essere al 31/12/2019 sono quelli elencati nella tabella
seguente, la quale dà conto anche dei rispettivi nozionali sottostanti; i contratti non hanno
subito variazioni rispetto agli anni precedenti.
La tabella che segue pone in relazione ciascun derivato finanziario e la passività sottostante
cui si riferisce.
Tab. 10 - Contratti di finanziamento assistiti da derivati finanziari al 31/12/2019.
Passività sottostante

Derivato finanziario (IRS)
Nozionale
residuo della
passività
sottostante
Al 31/12/2019

Identificativo
della passività
sottostante

Importo
originario della
passività
sottostante

Eurobond
(XS0149216722)

155.000.000,00

19.375.000,00

1

Eurobond
(XS0149216722)

155.000.000,00

19.375.000,00

2

IT0003204887

25.823.000,00

4.126.773,63

3

Mutuo 1V

49.376.254,05

18.234.865,40

4

IRS tasso fisso

129.114.224,77
75.919.164,16

44.432.748,92
30.526.914,65

5
6

155.000.000,00

19.375.000,00

7

IRS con collar
IRS con collar
IRS strutt.
c/spread e cap

Mutuo 6V
Mutuo 10V
Eurobond
(XS0149216722)
TOTALE

745.232.642,98

N.

Struttura del
derivato
IRS con barriera
digitale (Knock
out)
IRS con barriera
digitale (Knock
out)
IRS con barriera
digitale (Knock
out)

155.446.302,60

Flussi finanziari
netti anno 2019
(euro)

Banca controparte
dell'IRS

durata
derivato
fino al:

DeutscheBank

giu-22

-1.289.623,04

Merrill Lynch

giu-22

-1.289.623,04

giu-21

-227.605,54

dic-35

-861.614,95

giu-21
giu-21

-2.414.728,25
-1.450.690,81

giu-22

-584.491,43

Banca
Nazionale del
Lavoro S.p.A.
Banca MPS
S.p.A.
BNP-Paribas
Dexia-Crediop
Societé
Generale
TOTALE

-8.118.377,06

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Toscana.

Per ciascun derivato viene evidenziato il saldo (negativo) differenziale conseguito nel 2019,
da ciascuno degli strumenti sottoscritti che supera, complessivamente, una spesa di 8
milioni.
La durata dei contratti è generalmente coincidente con quella delle passività sottostanti fatta
eccezione degli IRS con collar stipulati con BNP-Paribas e DexiaCrediop, per i quali la
scadenza al 30 giugno 2021 è più breve rispetto a quella dei sottostanti (31/12/2035).
Al 31 dicembre 2019, il nozionale residuo delle passività sottostanti ammonta a 155,45
milioni di euro, in riduzione rispetto all’anno precedente di quasi 31 milioni363.

363

Al 31/12/2018 risultava pari a 186.411.720,82.
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Come mostra la tabella che segue, i derivati insistono, alla fine del 2019, su oltre 155 milioni
di mutui a tasso variabile, sul complessivo indebitamento a tasso variabile, pari a 399,41
milioni364.
Tab. 11 - Passività sottostanti ai contratti derivati al 31/12/2019.
n.

Descrizione passività
sottostate
Prestito obbligazionario 20021 2022 (XS0149216722) quota
1/3
Prestito obbligazionario 20022 2022 (XS0149216722) quota
1/3
Prestito obbligazionario 20013
2021 (IT0003204887)
4 Mutuo tasso variabile
5 Mutuo tasso variabile
6 Mutuo tasso variabile
Prestito obbligazionario 20027 2022 (XS0149216722) quota
1/3

Anno
stipula

Scadenza
contrattuale del
sottostante

2002

2022

2002

2022

2001

2021

BNL Spa

1999
1999
2000

2035
2035
2035

2002

2022

Banca MPS
Banca MPS
Banca MPS
Investitori
istituzionali
dell'Euromercato

(in euro)

Banca mutuante o
sottoscrittori
obbligazioni

Importi iniziali
dei nozionali
passività
sottostanti

Investitori
istituzionali
dell'Euromercato
Investitori
istituzionali
dell'Euromercato

Totale del debito sottostante ai derivati

Importi residui al
31/12/2019 dei
nozionali passività
sottostanti

155.000.000,00

19.375.000,00

155.000.000,00

19.375.000,00

25.823.000,00

4.126.773,63

49.376.254,05
129.114.224,77
75.919.164,17

18.234.865,40
44.432.748,92
30.526.914,65

155.000.000,00

19.375.000,00

745.232.642,98

155.446.302,60

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Toscana.

Le operazioni indicate nella tabella hanno tutte le caratteristiche dell’IRS (Interest Rate
Swap)365. In particolare i contratti stabiliscono un tasso fisso “contrattuale” di scambio
rispetto all’originale tasso variabile e un tasso “soglia” (entrambi parametrati all’Euribor 6
mesi), quale limite massimo di crescita del tasso d’interesse rilevato semestralmente.
La controparte swap paga a Regione Toscana il tasso variabile del finanziamento sottostante
e la Regione paga a controparte il tasso fisso contrattualmente stabilito (dal 4 al 5 per cento).
Se il tasso d’interesse rilevato supera il tasso “soglia”, fissato generalmente dal 7,50 all’ 8 per
cento per vari periodi della durata contrattuale, Regione Toscana paga a controparte il tasso
“soglia”.

Semestralmente

Regione

Toscana

regola

con

l’intermediario

quanto

eventualmente dovuto, quale differenza tra gli interessi del finanziamento sottostante (sulla
base del tasso di mercato rilevato) e quelli derivanti dall’applicazione dei tassi d’interesse
contrattuali. Evidentemente il saldo finanziario risulterà positivo per l’ente solo se il tasso
d’interesse rilevato semestralmente risulterà superiore ai tassi contrattualmente stabiliti.

L’indebitamento complessivo della Regione al 31/12/2019 si compone di 1.465,63 milioni di indebitamento
a tasso fisso e 399,41 a tasso variabile.
365 Quelli ai punti da 1 a 3 della tabella sono IRS con barriera digitale (knock out barrier options), quello di cui
al punto 4 è un IRS a tasso fisso, gli altri sono IRS strutturati.
364
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Le strutture intendevano tutelare l’ente dal rialzo indesiderato dei tassi d’interesse, ma dalla
stipula dei primi contratti, nel 2002, gli strumenti non hanno mai registrato performance
positive, ovvero flussi finanziari ricevuti maggiori di quelli pagati366, poiché il tasso di
riferimento – Euribor 6 mesi - non ha mai superato i valori contrattualmente previsti né,
tantomeno, il valore “soglia”, poiché stabiliti – questi ultimi - a livelli del tutto inadeguati
rispetto agli andamenti del mercato finanziario registrati nel periodo di sviluppo dei
prodotti. I risultati finanziari complessivi dei suddetti derivati fino al 31/12/2019, come
evidenziato, tutti negativi, sono descritti nella tabella che segue.
Tab. 12 - Spesa complessiva per i derivati fino al 31/12/2019.
(in euro)
Scadenza
Flussi finanziari
Data
n.
Struttura derivato
contrattuale
Controparti swap
netti al
stipula
del derivato
31/12/2019
IRS
con
barriera
DeutscheBank - Filiale di
1
2002
2022
-43.050.491,29
digitale (Knock out)
Londra
IRS
con
barriera
Merril Lynch - Filiali di Londra
2
2002
2022
-43.050.491,29
digitale (Knock out)
e Dublino
IRS
con
barriera
3
2001
2021
BNL Spa - Filiale di Firenze
-5.514.266,69
digitale (Knock out)
Banca Monte dei Paschi Spa 4 IRS tasso fisso
1999
2035
-10.007.014,80
Filiale di Firenze
5 IRS con collar

1999

2035

BNP-Paribas - Filiale di Londra

-29.873.666,70

6 IRS con collar

2000

2035

Dexia-Crediop - Sede di Roma

-16.867.195,94

7 IRS strutturato

2002

2022

Societè Generale - Sede di Parigi

-19.199.613,51

Totale oneri per derivati fino al 31/12/2019
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Toscana.

-167.562.740,22

Al 31 dicembre 2019, dunque, l’onere complessivo sostenuto da Regione Toscana per i
contratti derivati ammonta a 167,56 milioni; nello scorso referto era stato determinato in
complessivi 159,44 milioni cui è stata aggiunta la negatività dei prodotti nell’esercizio 2019
pari a oltre 8 milioni (come riportato in tab. 10).
L’onere finanziario, aggiuntivo rispetto a quello dei finanziamenti sottostanti, diminuisce
negli anni367, concordemente con la riduzione del debito sottostante, ma resta altamente
negativo, anche considerando le previsioni sull’andamento dei mercati finanziari, che
sembrano escludere riprese vigorose dei tassi nei prossimi anni e, comunque, la riduzione
Solo nel 2008 l’importo degli interessi complessivamente corrisposto dalla Regione fu lievemente inferiore
rispetto a quello del finanziamento originario.
367 Nel 2016 era -11.607.594,26, nel 2017 era -10.477.056,54, nel 2018 risultava pari a -9.248.084,23. Nell’anno
2019 risulta pari a -8.118.377,06.
366
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progressiva del sottostante non consente recuperi apprezzabili, anche nel caso di crescita
del livello dei tassi.
L’obiettivo, pur legittimo, di garantire lo stock di debito a tasso variabile da una indesiderata
crescita del livello dei tassi d’interesse, realizzato, peraltro, attraverso strumenti del tutto
mal calibrati è costato alla Regione fino al 31/12/2019, oltre 167 milioni, come evidenziato
nella tab. 12 che precede. Tale saldo negativo è destinato a crescere, pur con ritmo via via
minore, fino alla scadenza dei contratti.
La tabella che segue mostra l’effetto finanziario complessivo dei derivati sui finanziamenti
originari, sia in tema di incremento complessivo medio dei tassi di interesse, che dei
conseguenti oneri per interessi corrisposti in aggiunta a quelli dovuti sui mutui all’epoca
stipulati. In particolare, come già indicato nella precedente tabella, il “differenziale flussi”
per l’intero periodo di riferimento dei prodotti (fino al 31/12/2019 pari a 167 milioni) supera
l’importo degli interessi complessivamente dovuti sui finanziamenti originari pari a 130,6
milioni.
Tab. 13 - Differenziali sui finanziamenti originari causati dai derivati al 31/12/2019.
Istituti titolari
dei derivati
DeutscheBank
Merrill Lynch
Banca
Nazionale del
Lavoro S.p.A.
Banca M.P.S.
S.p.A.
BNP-Paribas
Dexia-Crediop
Societe
Generale

(in euro)

155.000.000
155.000.000

35.406.650
35.406.650

1,70%
1,70%

43.050.491
43.050.491

3,27%
3,27%

Interessi al
Tasso
tasso Cdp di
medio
riferimento
complessivo
([1])
78.457.141
4,97% 87.061.636
78.457.141
4,97% 87.061.636

25.823.000

5.364.091

1,54%

5.514.267

2,43%

10.878.357

3,96%

15.091.639

49.376.254

6.443.646

1,47%

10.007.015

2,91%

16.450.661

4,38%

18.966.152

129.114.225
75.919.164

14.520.182
9.997.229

1,42%
1,42%

29.873.667
16.867.196

3,64%
3,04%

44.393.849
26.864.425

5,06%
4,46%

44.275.452
30.308.172

155.000.000

23.462.350

1,49%

19.199.613

1,70%

42.661.963

3,19%

63.183.336

745.232.643

130.600.798

Importi
Interessi
Tasso medio
Differenziale Differenziale
finanziamenti finanziamento finanziamento
flussi
medio tasso
sottostanti
sottostante
sottostante

167.562.740

Interessi
totali

298.163.537

345.948.023

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Toscana

L’ultima colonna della tabella evidenzia la spesa per interessi nel caso in cui la Regione
avesse stipulato i vari contratti di finanziamento al tasso fisso con Cassa Depositi e Prestiti.
È un raffronto che viene richiamato nei report regionali per giustificare l’effetto negativo
della stipula dei derivati, dal momento che, in tal caso, i finanziamenti sarebbero stati ancora
più onerosi per Regione Toscana.
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Fig. 1 - Differenze tra tassi su finanziamenti e tassi compresi swap.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Toscana.

Anche i tassi d’interesse mediamente pagati nel periodo di sviluppo dei prodotti risultano,
per quasi tutti i derivati più che doppi rispetto a quelli da corrispondere in assenza degli
strumenti finanziari368. L’effetto è dimostrato nel grafico che precede. Il differenziale dei
tassi d’interesse è costituito, per ogni derivato, dalla differenza di ordinata tra le due curve,
delle quali quella più in basso rappresenta il livello dei tassi sui finanziamenti originari.
Sul punto la regione ribadisce369 che ove fossero stati stipulati mutui a tasso fisso in luogo
di quelli a tasso variabile, la spesa sarebbe risultata comunque più alta di circa 47,78
milioni370 rispetto alla somma degli oneri per interessi corrisposti sui finanziamenti originari
e quelli relativi agli swap.
In merito si osserva che la presente indagine è tesa a valutare, tra l’altro, le performances degli
strumenti finanziari sottoscritti. Non sono in discussione le decisioni assunte dall’Ente di
adottare strumenti difensivi rispetto all’andamento dei tassi d’interesse. D’altra parte la

Il confronto è tra le colonne “tasso medio finanziamento sottostante” e “tasso medio complessivo”. Si tratta
di tassi mediamente ricavati dal rapporto tra interessi e capitale di riferimento nel periodo di sviluppo dei
prodotti, elaborati esclusivamente per consentire una comparazione di massima.
369 Nel rapporto di monitoraggio “Derivati su tassi d’interesse sull’indebitamento regionale a tasso variabile”
al 31/12/2019.
370 La differenza tra 298,16 e 345,95 milioni della tabella.
368
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scelta tra tasso fisso e variabile era stata compiuta sulla base delle previsioni sugli andamenti
dei tassi all’epoca dell’assunzione dei relativi finanziamenti.
Nei primi anni 2000 i finanziamenti a tasso variabile erano economicamente più vantaggiosi
dei fissi - i cui tassi d’interesse andavano da 2 a 3 volte quelli variabili e dunque l’eventuale
scelta del tasso fisso avrebbe dovuto, essere motivata da ragioni di stabilità e certezza degli
oneri futuri da corrispondere, specie nel lungo periodo. Come mostra anche la presente
trattazione, era possibile, anzi economicamente consigliabile l’assunzione di finanziamenti
a tasso variabile, eventualmente accompagnati da efficaci strumenti di protezione.
Pertanto le scelte che, successivamente, si sono rivelate errate, non hanno riguardato i
finanziamenti originari, ma gli strumenti derivati, poiché tutti, nessuno escluso, hanno
registrato passività pressoché continue, fin dalla loro stipula. Poiché si tratta di strutture
finanziare molto complesse, estremamente sensibili alle variazioni del contesto economico
– finanziario nel quale vengono sviluppate, generalmente progettate e prodotte dagli stessi
operatori titolari dei relativi contratti e non immuni da costi impliciti e scarsa trasparenza.
Considerato poi che nella totalità dei contratti una delle parti (la regione) è sempre
soccombente, allora o le previsioni di contesto furono totalmente e reiteratamente errate,
oppure la negoziazione degli elementi contrattuali ha visto (sempre) prevalere quelli più
favorevoli alle controparti, rispetto a condizioni minimamente più performanti per
l’amministrazione regionale. Così la maggior parte degli swap prevedeva tassi contrattuali
(pagati dalla regione) vicini al tasso fisso di mercato o, comunque, compresi in intervalli
percentuali penalizzanti rispetto a quanto corrisposto dalla controparte (il tasso del
finanziamento sottostante che, contrariamente alle previsioni di rialzo, si è via via ridotto).
I livelli dei cap, i limiti oltre i quali le condizioni sarebbero diventate favorevoli per la
regione, stabiliti in genere sopra il 7 per cento, non si sono mai realizzati, confermando gli
errori di valutazione/previsione.
5.2

Il fair value (mark to market) dei derivati

Il fair value371 è il valore che assume in ogni momento il derivato finanziario. Non esistendo,
Mark to market è l'espressione utilizzata per qualificare il metodo di valutazione in base al quale il valore di
uno strumento o contratto finanziario è sistematicamente aggiustato in funzione dei prezzi correnti di mercato.
Letteralmente "valutare secondo il mercato”. Il fair value è definito invece dagli IAS/IFRS, come “il
371
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peraltro, un mercato per la negoziazione corrente dei prodotti di cui si tratta 372, la
valorizzazione viene comunemente determinata da una delle parti, in genere il titolare /
proponente del derivato. Il principio contabile di cui all’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011
stabilisce che il fair value dei prodotti venga determinato ai sensi dell’art. 1, comma 3 del
d.lgs. 30/12/2003, n. 394373.
Il valore finanziario di un derivato (Mark to market) è costituito dalla sommatoria
attualizzata dei differenziali futuri attesi sulla base delle condizioni di mercato. Così, se le
condizioni di mercato sono in miglioramento rispetto al momento della sottoscrizione 374, il
derivato assumerà valore negativo375, concordemente con i differenziali negativi che si
genereranno sulla posizione regionale. In caso contrario, ovvero quando il mercato si
muovesse nel senso di un incremento dei tassi, cioè nella direzione per la quale opera la
protezione dello strumento, questo assumerà valori positivi. Di conseguenza è corretto
affermare che, in ogni momento, il valore finanziario del Mark to market misura 376 l’efficacia
dello strumento finanziario nel perseguire lo scopo per il quale fu sottoscritto. Il valore
dipenderà, peraltro, anche dall’entità del finanziamento residuo sottostante. La tabella che
segue mette a confronto il valore del mark to market complessivo di tutti i derivati registrati
negli ultimi 7 anni, posto in rapporto al valore residuo dei finanziamenti sottostanti.

corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione
fra parti consapevoli e indipendenti”. La differenza tra i due metodi di valutazione risiede nell’esistenza o
meno di un mercato di libero scambio dei prodotti finanziari derivati.
372 I derivati finanziari sono generalmente prodotti OTC (Over the counter).
373 Il fair value è determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato
attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere
individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da
quello dei componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali
non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono
assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.
374 Cioè il tasso di interesse, generalmente Euribor 6 mesi risulta in calo.
375 I derivati sono infatti di tipo difensivo rispetto alla crescita dei tassi.
376 Va tuttavia sottolineato che i valori del Mark to market sono generalmente determinati dall’intermediario
finanziario che spesso ne è anche il collocatore.
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Tab. 14 - Mark to market complessivi e nozionali anni 2013-2019.
Anno

MTM al 31/12

Nozionale residuo
al 31/12

2013
2014
2015
2016

-52.755.294,05
-59.204.646,76
-47.072.212,30
-40.538.877,68

339.748.824,24
309.261.648,08
278.689.514,31
248.027.516,46

2017
-29.773.856,36
2018
-21.460.060,94
2019
-15.361.160,68
Fonte: Regione Toscana.

217.269.973,40
201.853.887,76
170.942.697,86

(in euro)
% MTN su
nozionale
residuo
-15,53%
-19,14%
-16,89%
-16,34%
-13,70%
-10,63%
-8,99%

L’incidenza del MTM sul nozionale residuo, risulta in crescita fino al 2014, anno in cui si
attesta al 19,14 per cento per poi ridursi e presentare un decremento deciso dal 2017,
riflettendo rispettivamente un miglioramento (tassi più bassi nel 2014) ovvero un
peggioramento delle condizioni dei mercati finanziari (tassi in crescita nell’ultimo triennio).
I valori dei fair value per ogni derivato attivo al 31/12/2019 sono indicati nella tabella che
segue. L’amministrazione specifica, nella relazione di monitoraggio alla stessa data, che i
valori sono stati comunicati dalle banche controparti swap.
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Tab. 15 - Valore del fair value dei derivati al 31/12/2019.
n.
1

Controparte IRS
DeutscheBank - Filiale di Londra_

2
3
4
5
6
7

Merrill Lynch - Filiali di Londra e Dublino
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Filiale di Firenze
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Filiale di Firenze
BNP-Paribas - Filiale di Londra Dexia-Crediop - Sede di Roma Societe Generale - Sede di Parigi
Totale
Fonte: Regione Toscana.

(in euro)
Valore stimato del fair
value al 31/12/2019
-1.512.953,06
-1.514.778,80
-217.062,84
-5.982.033,59
-3.383.524,39
-2.036.428,00
-714.380,00
-15.361.160,68

La valutazione, in ogni momento, dei suddetti elementi, determina, come accennato, anche
la positività (ovvero la negatività) dello strumento in prospettiva, dal momento della
valutazione fino alla scadenza del contratto; il fair value ovvero il mark to market,
costituiscono, pertanto valori di negoziazione del derivato e conseguentemente
rappresentano anche il corrispettivo per la sua eventuale chiusura anticipata.
Le posizioni sono tutte negative. Ciò significa che, con ragionevole certezza, i derivati
provocheranno ancora perdite negli anni successivi al 2019, quantificabili nella misura del
mark to market. La perdita complessiva per tutta la durata dei derivati si conferma dunque
intorno ai 183 milioni, come somma dei 167,6 già certificati ed i 15,4 che presumibilmente si
produrranno. Il dato corrisponde, in linea di massima, con la previsione regionale degli
“oneri futuri che si prevede di sostenere per i derivati finanziari in essere” indicata
dall’Amministrazione regionale nel monitoraggio al 31/12/2019, che somma 15,36 milioni
dal 2019 all’esaurimento dei contratti.
Si continua a riscontrare la rilevazione degli oneri relativi ai derivati finanziari nei capitoli
della gestione sanitaria, nell’ambito della perimetrazione contabile prevista dall’art. 20 del
d.lgs. n. 118/2011377. La contabilizzazione dei differenziali ai sensi del ricordato principio
contabile 4.2, punto 3.23, ovvero la rilevazione dei flussi finanziari dei contratti derivati
autonomamente rispetto a quelli dei finanziamenti sottostanti, permetterebbe di tenere
indenne il perimetro sanitario dalle performance negative degli strumenti, anche considerato
È risultato infatti da apposita istruttoria che la maggioranza dei finanziamenti sottostanti riguardassero,
pur in senso lato e non sempre riscontrabile, investimenti sanitari, ragione per la quale anche gli oneri sostenuti
per differenziali negativi di interessi sui predetti finanziamenti dovrebbero avere la stessa imputazione.
377
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che tali oneri comprendono costi impliciti di difficile quantificazione e certamente estranei
dai finanziamenti (sanitari) originari; considerata la progressiva riduzione dei differenziali,
che peraltro resteranno negativi, sarebbe auspicabile (e presumibilmente sostenibile) il
finanziamento di tali oneri attraverso risorse non perimetrate come sanitarie.
Per il 2019, la Regione Toscana ha imputato al perimetro sanitario l’82,21 per cento della
spesa complessiva sostenuta, come evidenziato nella tabella che segue.

Tab. 16 - Ripartizione della spesa per interessi passivi su derivati.
Cap.

Conto
tesoreria

24383

Sanitario

73022

Ordinario

Descrizione capitolo
Differenziale negativo a fronte di
operazioni sul profilo dei tassi di
interesse sul debito riconducibile a
spesa sanitaria (i.r.s.) - fondo sanitario
Interessi passivi sui derivati - flussi
periodici netti in uscita sull'interest rate
swap

Missione

(in euro)
Totale impegni
2019

Liquidazioni su
competenza

% spesa sul
totale

Debito
pubblico

6.677.060,69

6.673.208,01

82,21%

Debito
pubblico

1.445.168,95

1.445.168,95

17,79%

8.122.229,64

8.118.376,96

100,00%

Totale

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto Regione Toscana.

Con riguardo alla quota imputata al perimetro sanitario, si osserva la generazione di
un’economia di spesa (per 3.852,68 euro). Negli anni pregressi si costituivano economie di
considerevole entità per effetto di impegni “sovrastimati” rispetto alle effettive liquidazioni,
come risulta dal cap. 24458 del perimetro sanitario “economie del fondo sanitario da
impegnare ex art. 20 d.lgs n. 118/2011” posto nella missione “Debito pubblico”, in cui si
rilevano “economie su impegni residui” per 2.542.461,54.

Le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del d.l. n. 35/2013 e le anticipazioni
introdotte dalla l. n. 145/2018
6.1

Il rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del d.l. n. 35/2013

Nel 2019, come per gli esercizi precedenti, il bilancio regionale è gravato dalla spesa relativa
al rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui l’ente ha beneficiato nel corso del biennio
2013-2014 ai sensi del d.l. n. 35/2013 e s.m.i., recante disposizioni urgenti per il pagamento
dei debiti scaduti della pubblica amministrazione (articoli 2 e 3).
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La Regione Toscana ha fatto ricorso a tale istituto incassando, nel biennio citato, risorse per
complessivi 914,6 milioni, di cui 95,3 milioni riferiti all’art. 2, 663,9 milioni riferiti all’art. 3,
c. 1, lett. a) e 155,5 milioni relativi all’art. 3, c. 1, lett. b)378. Secondo il disposto dell’art. 3, c. 4
del citato decreto, le anticipazioni di liquidità in esame sono assimilabili ad anticipazioni di
tesoreria di durata maggiore rispetto a quelle ordinarie e pertanto le relative quote di
rimborso (comprensive della parte capitale e degli interessi) non sono ricomprese nel calcolo
dei limiti dell’indebitamento, in quanto finalizzate a superare una temporanea carenza di
liquidità anche di natura corrente.
Tale orientamento è stato altresì confermato dalla Corte costituzionale con una serie di
pronunce, a partire dalla sentenza n. 181/2015379 che enunciano i criteri perla corretta
gestione di tali risorse nell’ambito del bilancio e la loro necessaria sterilizzazione, al fine di
evitare che le stesse contribuiscano, in contrasto con la relativa natura, alla riduzione del
disavanzo o al finanziamento di nuove spese. A seguito della sentenza n. 181 ed al fine di
conformarsi all’orientamento espresso dal Giudice delle leggi, è stato emanato il d.l. n.
179/2015, trasfuso poi nella successiva legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015, art. 1,
commi 692 e seguenti).
Per quanto riguarda la Regione Toscana, quest’ultima, al fine di neutralizzare il bilancio
dalla contabilizzazione delle risorse ricevute, aveva approvato la delibera di Giunta n.
1214/2015, provvedendo a stanziare, nell’ambito del bilancio di previsione 2015, un “fondo
anticipazioni di liquidità” pari a complessivi 659,4 milioni relativo alle somme introitate ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett a) (pari a complessivi 663,9 milioni) 380 al netto della quota
capitale di ammortamento già rimborsata nel 2014 (pari a 4,5 milioni).
La restante quota, pari a 250,7 milioni, riferita all’anticipazione destinata al pagamento dei
debiti certi liquidi ed esigibili del comparto regionale (art. 2) e di quello sanitario (art. 3,
comma 1, lett. b), è stata sterilizzata dall’ente secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 6

L’art. 2 riguarda l’erogazione di anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti di regioni e provincie
autonome certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 diversi da quelli finanziari e sanitari. L’art. 3
invece riguarda i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale,
riferiti agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del d.lgs. n. 118/2011 (comma 1, lett. a)
e alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi
sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (comma 1, lett. b).
379 Si tratta delle sentenze n. 279/2016; n. 89/2017 e n. 247/2017 e, in ultimo, la n. 4/2020.
380 Ci si riferisce alla quota erogata a titolo di sterilizzazione degli ammortamenti del comparto sanitario.
378
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del citato d.l. n. 179/2015381 attraverso la corrispondente riduzione degli stanziamenti di
entrata riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dai mutui
a pareggio382.
La costituzione di un apposito “fondo anticipazione di liquidità” nell’ambito del risultato
di amministrazione ad opera del citato art. 1 del d.l. n. 179/2015 ha provocato altresì
l’emersione di disavanzi di ingente ammontare per numerose regioni, a causa
dell’incapienza dei fondi disponibili nel risultato stesso. Per la Toscana, il disavanzo
effettivo del 2015 (comprensivo dei fondi accantonati e vincolati) era infatti passato da 2.844,5 milioni a -3.503,93 milioni a seguito dell’accantonamento tra i fondi dei 659,4 milioni
da sterilizzare.
Con riferimento, poi, alla gestione annuale del fondo anticipazioni di liquidità costituito nel
2015 e delle relative rate di rimborso, questa viene specificatamente disciplinata dalla
menzionata legge di stabilità 2016. Quest’ultima prevede che il fondo sia ridotto
annualmente della quota del rimborso dell'anticipazione effettuata nell'esercizio precedente
e indica gli opportuni movimenti contabili che devono essere registrati fino al completo
rimborso del fondo stesso383.

Per ripianare il disavanzo emerso a seguito dell’accantonamento al fondo anticipazioni di
liquidità (comma 699 della l. n. 208/2015) il legislatore ha previsto un periodo massimo fino
a trenta anni, pari al periodo previsto del rimborso dell’anticipazione ricevuta. Tale ripiano
deve avvenire annualmente per un importo pari a quello dell’ammontare dell’anticipazione
rimborsata nel corso dell’esercizio precedente.
Oltre alla quota di disavanzo da ripianare, l’ente è altresì tenuto a rimborsare annualmente
l’anticipazione ricevuta (quota capitale e interessi), secondo quanto previsto dal relativo

Il comma 6 prevedeva in merito che “le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo
gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito
autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di
liquidità”.
382 Si rimanda a tale riguardo alle d.g.r. nn. 669/2013, 1140/2013, 1190/2014 di variazione del bilancio di
previsione gestionale.
383 Al riguardo, la l. n. 208/2015, art. 1, comma 700, lett. a) prevede nello specifico che “dall'esercizio 2017, fino
al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio
precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio
precedente”.
381
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piano di ammortamento, utilizzando risorse proprie384.
La materia in oggetto è stata nuovamente trattata dalla Corte costituzionale, in ultimo, con
la sentenza n. 4/2020 che, peraltro, non influenza l’analisi del bilancio 2019. La citata
sentenza merita comunque un cenno in quanto con essa viene dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 2, comma 6, del d.l. n. 78 del 2015385.
Secondo il Giudice delle leggi, la possibilità offerta dal citato art. 2 comma 6 di compensare
il fondo crediti di dubbia esigibilità, da accantonare a termine dell’anno, con il fondo
destinato alle anticipazioni di liquidità, si pone in contrasto con l’equilibrio di bilancio,
poiché il mancato (o minore) accantonamento delle risorse a titolo di fondo crediti ha come
effetto un miglioramento, del tutto apparente, del risultato di amministrazione in sede di
rendiconto. Da ciò ne consegue un incremento della capacità di spesa dell'ente, senza che
sia al contempo individuabile un'effettiva copertura giuridica. Le maggiori spese, o il minor
disavanzo, si fondano infatti su una sovrastima dell'entità dei crediti, poiché non si tiene
adeguatamente conto dell'effettiva capacità di riscossione.
Questo non è il caso della Regione Toscana, che non si è avvalsa dell’utilizzo del fondo
destinato all’anticipazione di liquidità per ridurre il suo fondo crediti. Tuttavia, l’ente ha
utilizzato un altro strumento di compensazione per ridurre l’iniziale disavanzo derivante
dalla mancata sterilizzazione delle anticipazioni, rappresentato dal disavanzo da mutui a
pareggio, come permesso dal citato art. 1, comma 6, del già citato d.l. n. 179/2015. Mediante
tale strumento la regione ha infatti compensato il maggiore disavanzo emergente dalla
mancata sterilizzazione delle anticipazioni di liquidità per 250,7 milioni, come sopra
descritto.

Per quanto riguarda, nello specifico, la contabilizzazione ed il rimborso dell’anticipazione
Si rinvia alla Sezione delle autonomie, deliberazione n. 33/2015, che specifica che il rimborso deve essere
imputato ai singoli bilanci degli anni in cui scadono le obbligazioni passive corrispondenti alle relative rate di
ammortamento. La stessa Sezione si è espressa in materia anche successivamente con apposite deliberazioni,
tra cui la deliberazione n. 28/2017, in cui viene enunciato un apposito principio di diritto da seguire per la
corretta gestione sia del fondo in oggetto accantonato nel risultato di amministrazione, sia della quota di
rimborso dell’anticipazione stessa da effettuare annualmente.
385 La norma, che prevede disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, dispone che gli “enti destinatari
delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili” di cui all'articolo 1 del decreto legge. n. 35 del 2013 “utilizzano la quota accantonata nel risultato di
amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità nel risultato di amministrazione”.
384
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in oggetto da parte della Regione nel 2019, in base alle disposizioni dalla citata l. n. 208/2015,
l’ente ha provveduto ad applicare, tra le entrate del bilancio di previsione, il fondo
anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2018, pari a 611
milioni386. Al contempo, tra le uscite (titolo IV di spesa, Spese per rimborso di prestiti) è
stato iscritto lo stesso fondo per complessivi 594 milioni (capitolo di spesa n. 73076 “Fondo
anticipazione di liquidità”), ovvero al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nel
precedente esercizio 2018, pari a 16,8 milioni. Quest’ultima quota è stata a sua volta
applicata al bilancio 2019 come quota di disavanzo da ripianare nell’anno, mediante la
previsione di un apposito capitolo di spesa n. 52 denominato “disavanzo da
contabilizzazione anticipazione di liquidità (art. 3, c. 1, lett. a)”.
Per quanto riguarda, inoltre, il rimborso della rata annuale per il 2019, da finanziare
mediante risorse proprie dell’ente, questa è contabilizzata per la quota capitale, tra le spese
per rimborso di prestiti per 23,8 milioni. La quota di interessi è pari altresì a 18,8 milioni
iscritta tra le spese correnti. Il costo totale a carico del bilancio 2019 per il rimborso delle
anticipazioni di cui al d.l. n. 35/2013 ammonta quindi a 42,7 milioni.
Il piano di ammortamento delle anticipazioni in esame prevede, sia per la quota di cui
all’art. 2 che per quella disciplinata dall’art. 3, il rimborso di rate annuali costanti (capitale
+ interessi) fino al 2044.
6.2

Le anticipazioni di liquidità introdotte dalla l. n. 145/2018

La legge di bilancio 2019 (l. n. 45/2018) ha introdotto una nuova tipologia di anticipazione
di liquidità, con scadenza entro l’esercizio di riferimento, di cui possono beneficiare gli enti
territoriali in presenza di specifiche condizioni.
Infatti, la citata norma prevede (commi 849-872) la possibilità per gli enti locali, le regioni e
le province autonome di richiedere anticipazioni di cassa finalizzate al pagamento di debiti,
maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a
obbligazioni per prestazioni professionali, disciplinando peraltro il limite di ammontare, le
garanzie, i termini per la richiesta e per il rimborso delle anticipazioni stesse 387. Inoltre, viene

386
387

Capitolo di entrata n. 16 “utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”.
L. n. 145/2018, art. 1, commi da 849 a 857.

364

prevista una serie di incentivi e penalità rivolte agli enti pubblici, al fine di garantire il
rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.
Tali anticipazioni possono essere concesse non soltanto dall’istituto tesoriere, ma anche
dagli intermediari finanziari, dalle banche, dalla Cassa dd.pp. e dalle istituzioni finanziarie
dell'Unione europea, anche per conto del rispettivo comparto sanitario.
Per le regioni, le anticipazioni devono essere concesse entro il limite massimo del 5 per cento
degli accertamenti del primo titolo di entrata dell'anno 2017. Viene precisato inoltre (comma
851) che le anticipazioni non costituiscono una forma di indebitamento ai sensi dell'articolo
3, comma 17, della legge n. 350/2003.
La richiesta di accesso a tale anticipazione (comma 853) deve essere corredata da una
apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, che
riporta l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione stessa. Il successivo comma 854
dispone che il pagamento dei debiti per i quali è stata ottenuta l'anticipazione debba
avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione. Tale termine è posticipato a 30 giorni nel
caso di debiti degli enti del servizio sanitario. Il comma 855 prevede altresì che il rimborso
delle anticipazioni debba avvenire entro il momento dell'avvenuto ripristino della normale
gestione di liquidità e comunque non oltre il 15 dicembre 2019.
In caso di mancato rimborso entro i termini stabiliti, gli istituti finanziatori possono chiedere
la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le apposite garanzie, costituite dalle
entrate proprie dell’ente (comma 856).
Viene inoltre inserito il rispetto dei tempi medi di pagamento tra gli obiettivi da raggiungere
da parte dei Direttori generali e dei Direttori amministrativi del settore sanitario388.
I tempi di pagamento e di ritardo (dei debiti sia sanitari che ordinari) sono inoltre elaborati
mediante una apposita piattaforma elettronica389 e sono calcolati tenendo conto anche delle
fatture scadute che le amministrazioni non hanno provveduto a pagare (comma 861).

Il comma 865 dispone che i contratti dei Direttori generali e dei Direttori amministrativi degli enti del SSN
che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente siano integrati con degli obiettivi
riguardanti i tempi stessi. La quota dell'indennità di risultato condizionata al rispetto di tali obiettivi non può
essere inferiore al 30 per cento. Il comma individua inoltre una serie di penalità, a carico dell'indennità
medesima, sulla base dei ritardi di pagamenti effettivamente registrati.
389 Art. 7, comma 1, del d.l. n. 35/2013.
388
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La Regione Toscana ha autorizzato l’attivazione dell’anticipazione in esame mediante la l.r.
n. 19/2019, art. 17. La norma prevede la possibilità di stipulare, per conto degli enti del
servizio sanitario regionale che ne hanno fatto richiesta, un’anticipazione di liquidità pari a
82,3 milioni.
La contabilizzazione nel bilancio regionale è avvenuta attraverso l’istituzione dei seguenti
capitoli di entrata e di spesa:
- capitolo di entrata 51039 “Anticipazione di liquidità – L. 145/2018” - Titolo 6 “Accensione
prestiti” che contabilizza l’incasso dell’anticipazione di liquidità erogata da Cassa
depositi e prestiti a favore della Regione;
- capitolo di spesa 24484 “Anticipazione di liquidità L. 145/2018 – Trasferimento ad enti
locali” - Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” che contabilizza il
trasferimento dell’anticipazione di liquidità da parte della Regione a favore delle aziende
e degli enti del servizio sanitario, beneficiari della stessa;
- capitolo di entrata 46045 “Rientro anticipazione di liquidità L. 145/2018” - Titolo 5
“Entrate

da

riduzione

di

attività

finanziarie”

che

contabilizza

il

rimborso

dell’anticipazione di liquidità da parte delle aziende e degli enti del servizio sanitario a
favore della Regione;
- capitolo di spesa 24544 “Restituzione anticipazione di liquidità L. 145/2018 a Cassa
DD.PP.” -Titolo 4 “Rimborso prestiti” che contabilizza il rimborso dell’anticipazione di
liquidità a Cassa depositi e prestiti da parte della Regione.
Gli interessi passivi da corrispondere sono stimati in 650 mila euro per il 2019, da iscrivere
tra le spese correnti.
La l.r. n. 19/2019 è stata a sua volta preceduta dalla delibera di Giunta n. 239/2019 che
specifica che il ricorso a tale strumento è dovuto al mancato rispetto dei tempi di pagamento
di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 da parte degli enti sanitari, a causa dei seguenti
fenomeni: ritardi nella erogazione di parte della quota spettante del fondo sanitario
regionale, a sua volta conseguenza di ritardi a livello nazionale; contenzioso in atto tra AIFA
ed aziende farmaceutiche in merito alla definizione dei corretti importi dovuti da queste
ultime alle regioni a titolo di payback per la spesa farmaceutica; mancata alienazione di
immobili di proprietà delle aziende sanitarie dismessi dall’uso, inclusi nel piano delle
alienazioni destinate a finanziare nuovi investimenti in sanità.
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La stessa delibera specifica altresì che le anticipazioni in oggetto sostituiranno solo
parzialmente quelle ordinarie che ciascuna azienda sanitaria ha facoltà di richiedere al
proprio istituto cassiere e che per la copertura finanziaria degli oneri stimati, come detto, in
650 mila euro, è possibile attingere a risorse perimetrate come sanitarie, di cui al capitolo di
entrata n. 24136 “Interventi istituzionali in sanità” capitolo, quest’ultimo, generico che
contiene spese sanitarie di varia tipologia.
Quanto all’impatto di tale anticipazione sui tempi di pagamento del comparto sanitario nel
suo complesso, questo appare limitato, come evidenziato dalla Regione in sede istruttoria.
Quest’ultima infatti specifica che “l’erogazione a favore della Regione è avvenuta nella seconda
metà giugno 2019 (molto in ritardo rispetto alle attese, tant’è che l’importo di euro 650.000
inizialmente stanziato sul capitolo n. 24136 per la copertura degli interessi è risultato superiore al
necessario), ed il rimborso alla CDDPP è avvenuto entro fine 2019, poiché il termine inizialmente
previsto per il 15/12/2019, è stato successivamente prorogato al 31/12/2019. Una volta acquisita
l’anticipazione di liquidità, questa è stata immediatamente erogata alle aziende sanitarie
beneficiarie, con decreto n. 10694 del 20/06/2019.
Il recupero, a fine 2019, dalle aziende sanitarie dell’anticipazione precedentemente erogata
ai fini del rimborso alla CDDPP, è avvenuto trattenendo i relativi importi su erogazioni di
cassa straordinarie effettuate negli ultimi mesi dell’anno (ossia non sulle ordinarie
erogazioni di cassa mensili), con l’intento di non creare difficoltà finanziarie a tali aziende.
In generale si può ritenere che un effetto benefico sui tempi di pagamento della maggior
parte delle aziende sanitarie beneficiarie ci sia stato soprattutto nel 3° trimestre 2019. Il breve
periodo nel quale si è potuto beneficiare della suddetta anticipazione, però (come riferito in
precedenza), ne ha molto limitato i benefici. Nel 4° trimestre, anzi, poiché le aziende
sanitarie hanno dovuto predisporre gli “spazi finanziari” per essere certe di poter
ottemperare alla restituzione, l’effetto ha finito per essere negativo.”
L’anticipazione di liquidità, richiesta in questo caso alla Cassa depositi e prestiti, viene
ripartita tra gli enti sanitari nel modo seguente: circa 11 milioni a ciascuna delle 3 aziende
sanitarie toscane (nord ovest, centro, sud est); 32,8 milioni all’azienda ospedaliera di
Careggi; circa 6 milioni rispettivamente all’azienda ospedaliera Pisana e alla Fondazione
Monasterio; 2,6 milioni all’ospedale Meyer390.
390

D.g.r. n. 239/2019, allegato A.
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Si rileva in merito come la delibera esaminata non motivi in alcun modo le modalità seguite
dalla Regione per ripartire le risorse tra gli enti sanitari. Queste ultime non appaiono
neanche collegate ai tempi medi di pagamento registrati dai beneficiari negli anni
precedenti. Ad esempio, nel 2018, i tempi medi di pagamento delle tre aziende sanitarie
risultavano molto differenziati tra loro, passando dai 60,6 giorni per la Asl nord ovest ai 17,5
giorni per la Asl sud est, fino ai 7,3 giorni per la Asl centro. Nonostante ciò, le stesse aziende
ricevono anticipazioni di pari importo, di circa 11 milioni ciascuna.
Per quanto riguarda i restanti enti, i tempi di pagamento 2018 di Careggi, principale
destinataria delle anticipazioni in esame, erano pari a soli 21,7 giorni, rispetto quelli della
Fondazione Monasterio, che salgono fino a 102 giorni. Infine, l’azienda ospedaliera Pisana
registrava un indice di ben 72,2 giorni, mentre l’indicatore del Meyer era negativo di 2
giorni, per cui non necessitava, secondo tale parametro, di liquidità aggiuntiva. Le modalità
di ripartizione delle anticipazioni tra gli enti sanitari non paiono quindi collegate ai
rispettivi indici di tempestività di pagamento.
A seguito di istruttoria, la Regione ha evidenziato che le modalità seguite per la
distribuzione dell’anticipazione di liquidità sono state quelle dettate dalla circolare n. 1292
dell’11/01/2019 emanata dalla Cassa Depositi e prestiti. La circolare specifica la procedura
per ricevere il finanziamento, che si basa su un’apposita richiesta dell’ente contenente la
quantificazione del fabbisogno finanziario e comprensiva dell’elenco dei debiti da pagare
con l’anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla Piattaforma dei Crediti
Commerciali (PCC).
La Regione precisa che, in questa fase, ha potuto svolgere solo una funzione “notarile”,
recependo gli elenchi estratti dalle singole aziende sanitarie dalla PCC e sottoscritti dai
rispettivi Direttori Generali.
Non tutte le aziende sanitarie hanno avuto lo stesso approccio nell’estrarre l’elenco.
Infatti, poiché quando gli elenchi sono stati estratti dalla PCC, sembrava che l’anticipazione
di liquidità potesse essere erogata in tempi brevissimi, le aziende sono state prudenti
nell’inserire fatture negli elenchi stessi, temendo di non essere in grado di utilizzare
l’anticipazione entro 30 giorni dall’erogazione (come previsto dalla norma istitutiva), per
espletare i relativi pagamenti, perché una parte delle fatture poteva non essere ancora
liquidata/autorizzata al pagamento.
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L’ente conclude osservando che, poiché l’anticipazione di liquidità è stata erogata in ritardo
rispetto a quanto previsto, divenendo di fatto un rimborso di risorse finanziarie anticipate
autonomamente dalle singole aziende sanitarie per pagamenti già avvenuti, probabilmente,
con il senno di poi, alcune di queste avrebbero trasmesso elenchi più “corposi” e richiesto,
pertanto, un importo maggiore di anticipazione, ottenendo, forse, maggiori benefici sui
tempi di pagamento delle fatture ricevute nei 2 trimestri centrali del 2019.

Considerazioni conclusive
L’indebitamento rappresenta uno dei principali aspetti da monitorare per verificare la sana
gestione del bilancio regionale, nonché la sostenibilità delle spese programmate dall’ente.
L’andamento

dell’indebitamento

regionale

appare

in

costante

evoluzione,

in

considerazione sia dell’applicazione delle disposizioni normative di cui al d.lgs. n. 118/2011
e alla l. n. 243/2012, sia del superamento della disciplina del debito autorizzato e non
contratto (mutui a pareggio) a partire dal 2016. Tali disposizioni sono state peraltro integrate
da quanto previsto in materia dalla legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018) che pone
particolare attenzione alla necessità di rilancio degli investimenti pubblici, prevedendo
specifiche misure espansive tese a incentivare le spese in conto capitale degli enti territoriali.
La citata norma reintroduce i mutui a pareggio, nel rispetto di specifiche condizioni da parte
degli enti. Il complesso quadro normativo delineato evidenzia l’intento del legislatore, da
una parte, di ridurre il debito pubblico a livello aggregato; dall’altra, di rilanciare gli
investimenti. Per raggiungere entrambi gli obiettivi, spesso in contrasto tra loro, è necessario
quindi il recupero di risorse alternative all’indebitamento da parte degli enti territoriali.
La Regione Toscana ha registrato la crescente necessità, a partire proprio dal 2016, di
ricorrere a nuovo debito per far fronte alle spese di parte capitale, senza tuttavia utilizzare,
nel 2019, lo strumento dei mutui a pareggio appena reintrodotto.
Nonostante l’avvenuta contrazione di nuovi mutui ogni anno, si è comunque rilevata una
riduzione dello stock complessivo dell’indebitamento e del disavanzo da mutui a pareggio,
derivante dalle gestioni precedenti il 2016. Alla luce della disamina effettuata, si riportano
di seguito i principali aspetti rilevati e le relative criticità riscontrate.

369

L’indebitamento complessivo
Nel 2019, come nel triennio precedente, la Regione ha stabilito il ricorso al mercato del
credito autorizzando, nell’ambito della legge di approvazione del bilancio di previsione
2019-2021 e sue successive variazioni, la contrazione di mutui per 124,7 milioni con
riferimento al solo esercizio 2019. Di questi, i mutui effettivamente contratti sono stati 75,3
milioni, di cui 26,6 milioni relativi a investimenti ordinari e 48,7 milioni a investimenti
sanitari.
Alla chiusura dell’esercizio, l’indebitamento totale si assesta a 1.877,2 milioni, con una
riduzione di circa 20 milioni rispetto al 2018 (1.897,1 milioni) e con un’incidenza pro capite
di 500 euro per abitante. Al netto degli effetti del d.l. n. 35/2013, di cui la Regione ha
usufruito nel biennio 2013-2014, il debito 2019 si rimodula in 1.082 milioni.
Nel complesso, a partire dal 2016 la Regione, dopo un periodo di mancata contrazione di
nuovi debiti determinata, tra l’altro, dalla possibilità di ricorrere all’istituto dei mutui a
pareggio, ha proceduto ad assumere nuovi mutui per complessivi 253,6 milioni nel periodo
2016-2019, principalmente nella forma di prestiti ad erogazione multipla (cd. aperture di
credito).
A ciò si aggiunge l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità concesse, oltre che dal d.l. n.
35/2013, anche dalla legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018). Tali anticipazioni, seppur non
configurabili come indebitamento, devono essere restituite secondo specifici piani di
ammortamento (pluriennale nel primo caso, annuale nel secondo) e generano costi a titolo
di interessi passivi a carico del bilancio regionale.
La spesa per il rimborso di prestiti è pari complessivamente a 149,2 milioni, di cui 98 milioni
di quota capitale e 51,2 milioni di interessi passivi, in diminuzione rispetto al 2018 (166,2
milioni complessivi).
Invece, il costo delle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del d.l. n. 35/2013 e della
legge di bilancio 2019, comprensive sia della quota annuale da rimborsare che degli
interessi, ammontano rispettivamente a 42,7 milioni (di cui 23,8 milioni di quota capitale e
18,8 milioni di interessi) ed a 82,9 milioni (82,3 milioni di capitale e 0,6 milioni di interessi).
Il costo dei derivati in essere è pari a 8,1 milioni, principalmente allocato, per 6,7 milioni, sul
perimetro sanitario del bilancio e quindi finanziato mediante il fondo sanitario.
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Peraltro, la riduzione complessiva registrata nell’ultimo esercizio del costo del debito a
carico del perimetro sanitario (48,9 milioni a fronte dei 73,3 milioni del 2018) viene vanificata
dalla contrazione dell’anticipazione di liquidità di cui alla menzionata legge di bilancio
2019: poiché infatti questa è stata assunta dalla Regione per sopperire a carenze di cassa
delle aziende sanitarie, il relativo costo, come sopra quantificato, viene allocato sulla parte
sanitaria. Di conseguenza, il costo totale a carico del fondo sanitario si incrementa, passando
da 73,3 milioni nel 2018 a 131,9 milioni nel 2019.
La traslazione del costo del debito verso il comparto sanitario rappresenta un fenomeno
ripetuto negli anni, in particolare a seguito dell’attivazione delle anticipazioni di cassa di
cui al d.l. n. 35/2013. Questo fenomeno, la cui criticità è già stata rilevata dalla Sezione
nell’ambito dei precedenti controlli, si ripropone anche nel 2019 con riguardo, come detto,
alla nuova anticipazione resa disponibile dalla legge di bilancio 2019. Ciò peraltro conferma
la generalizzata carenza di liquidità del sistema sanitario, che contrasta con la decisione
dell’ente regionale di continuare a caricare il comparto stesso con i costi del servizio del
debito, compresi quelli riferiti ai derivati finanziari.
Si evidenzia, infine, come una quota del debito esaminato, seppure esigua (12,1 milioni),
risulti a carico dello Stato. Questa subisce una costante riduzione dai 243 milioni del 2011.
Si registra pertanto un’incidenza sempre maggiore dell’indebitamento a carico dell’ente
regionale, non supportato da contributi statali, per il quale appare necessario identificare,
in un’ottica di lungo periodo, le risorse da destinare alla sostenibilità dello stesso.
I mutui a pareggio e gli squilibri di cassa
L’utilizzo dei mutui a pareggio, concesso dalla normativa fino al 2016, ha permesso alla
Regione di finanziare gli investimenti regionali senza contrarre nuovo debito effettivo, ma
generando nuovo disavanzo. Tale istituto è stato utilizzato per il complesso delle spese in
conto capitale effettuate dall’ente fino al 2016, con particolare riguardo agli investimenti
afferenti al comparto sanitario (982 milioni di impegni verso il settore sanitario nel
quinquennio 2011-2015).
Si deve peraltro precisare che le risorse destinate alla sanità non erano erogate nel momento
del relativo impegno di spesa verso i singoli enti beneficiari, ma solo a seguito della
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rendicontazione dei lavori eseguiti da parte degli stessi enti titolari dell’investimento,
costringendo questi ultimi a ricorrere ad anticipazioni di liquidità per far fronte alla spesa.
Infatti, a fronte di contributi complessivi per 982 milioni (considerando la somma degli
impegni degli anni 2011-2015 coperti dai mutui a pareggio) sono ancora presenti, a
rendiconto 2019, residui passivi per 202 milioni, che rappresentano mancate erogazioni di
liquidità al comparto sanitario. Essendo tali contributi erogati alle aziende sanitarie a
rendicontazione del relativo Sal (Stato avanzamento lavori), la gestione della cassa non
appare allineata rispetto a quella di competenza, in relazione alle effettive esigenze di
liquidità manifestate da parte dal comparto.
A partire dal 2016, per adeguarsi all’evoluzione del quadro normativo, la Regione ha
proceduto ad autorizzare direttamente gli enti sanitari, mediante appositi provvedimenti, a
contrarre nuovo debito per finanziare i vari interventi, in luogo dei contributi
precedentemente erogati.
Il 2019 è tuttavia caratterizzato dalla contrazione di nuovo debito da parte
dell’amministrazione regionale a favore di investimenti sanitari, accertati per 48,7 milioni (a
cui si aggiungono ulteriori 100 milioni autorizzati dal bilancio preventivo per il biennio
2020-2021). Questi, che fanno parte dei 75 milioni di debito complessivamente assunto
nell’anno, sono stati riscossi ma non sono stati liquidati, confermando la tendenza dell’ente
a trattenere le risorse fino alla effettiva rendicontazione dei lavori da parte dei beneficiari.
Tali considerazioni valgono anche per la restante quota, destinata a interventi non sanitari
generalmente affidati ad enti diversi (tra cui enti locali) e gestiti con le medesime modalità
dei contributi a rendicontazione.
La gestione degli investimenti come contributi a rendicontazione comporta, difatti, un
rilevante vantaggio, in termini di cassa, per la Regione, che dispone di risorse in attesa di
ricevere la documentazione necessaria per l’effettiva erogazione del contributo. Allo stesso
tempo, si genera un parallelo squilibrio nella gestione della liquidità, in particolare per gli
enti sanitari, che devono anticipare le risorse in attesa del rimborso da parte della Regione.
L’utilizzo dello strumento del debito contrasta peraltro con la natura del contributo (a
rendicontazione) che la Regione utilizza per il definitivo trasferimento di risorse ai
destinatari finali. Tale gestione comporta, in definitiva, un vantaggio per l’amministrazione
regionale, che agisce quale ente intermedio tra l’acquisizione e l’effettivo utilizzo delle
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risorse, generando peraltro notevoli squilibri di tesoreria negli enti titolari degli
investimenti.
Anche con riguardo agli investimenti non sanitari, dal 2016, la Regione Toscana procede alla
contrazione di nuovo debito rispettivamente per 69,5 milioni nel 2016, per 58,3 milioni nel
2017 e per 53,6 milioni nel 2018 ed a 26 milioni nel 2019. Questa tendenza rivela la difficoltà
a reperire risorse proprie per finanziare gli investimenti e la necessità, ogni anno, di ricorrere
al mercato del credito nonostante quanto disposto dai principi contabili, che identificano
tale soluzione come residuale, in assenza di risorse alternative e da valutare attentamente
per la tenuta degli equilibri di bilancio.

La sostenibilità del debito
L’indebitamento regionale è sottoposto a specifici vincoli definiti dall’art. 62 del d.lgs. n.
118/2011. La Regione ha predisposto l’apposito prospetto dimostrativo del rispetto di tali
vincoli, allegato al bilancio di previsione 2019-2021 ed al suo successivo assestamento, nel
quale si dimostra il rispetto della norma citata, condizione necessaria per poter procedere
all’autorizzazione di nuovi mutui nel corso della gestione. In sede di assestamento, su un
limite complessivo del 20 per cento del costo del debito rispetto alle entrate correnti, il
margine ancora disponibile per la contrazione di nuovi prestiti è del 4,6 per cento, in
riduzione rispetto al 5 per cento registrato nel 2018. L’ente ha già pertanto usufruito di più
del 15 per cento del margine.
Con riferimento alla gestione del disavanzo derivante dai mutui a pareggio, componente
inclusa nel calcolo dei suddetti vincoli, si sottolinea che questo risulta in diminuzione già
nel 2016 (2.381 milioni) rispetto al precedente esercizio 2015 (2.844 milioni). Il trend
decrescente viene confermato per il 2017 (2.057 milioni), per il 2018 (1.582 milioni) e per il
2019 (1.300 milioni in sede di rendiconto). Tale andamento deriva dal graduale
riassorbimento del disavanzo derivante dai mutui autorizzati e non contratti mediante
risorse proprie di bilancio, rese disponibili anche dalla necessità di conseguire annualmente
un avanzo di gestione, in particolare della parte corrente, ai fini del rispetto degli obiettivi
in materia di concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Le quote di avanzo della gestione
generate potrebbero pertanto essere finalizzate, anche negli esercizi futuri, alla riduzione
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del disavanzo derivante dai mutui a pareggio. Al riguardo, si invita la Regione a continuare
ad operare in tal senso, in un’ottica di risparmio di spesa in termini di interessi passivi annui.
Un’altra voce rilevante per il calcolo in oggetto è rappresentata dal costo annuale del debito
potenziale, pari a 41,6 milioni nel 2019 e pressoché costante negli anni, che rappresenta il
debito contratto da altri enti su cui la Regione ha rilasciato apposita garanzia. Si tratta, per
38,7milioni, delle garanzie sulle rate annuali dei debiti contratti dagli enti del settore
sanitario con la Cassa dd.pp. e per 3 milioni di una fidejussione su un mutuo contratto
dall’Autorità portuale di Piombino con la stessa Cassa dd.pp.

Gli investimenti finanziati dall’indebitamento
Dal lato della spesa, gli investimenti regionali sono stati caratterizzati, negli anni passati, da
una continua contrazione a causa di molteplici fattori che ricomprendono, oltre alla crisi
economica verificatasi nell’ultimo decennio, le più stringenti regole di finanza pubblica e
l’evoluzione nella normativa relativa alla programmazione e gestione degli investimenti.
A livello previsionale, nel 2019, rispetto ad un ammontare di investimenti autorizzato per
complessivi 182,5 milioni, ben 50,4 milioni erano previsti mediante il ricorso
all’indebitamento, ovvero il 27,6 per cento del totale. Quest’ultima percentuale appare
peraltro in linea quella del 2018 (27 per cento) e in diminuzione rispetto a quella del 2017
(43 per cento). Tuttavia, la quota di investimenti finanziata a debito si incrementa nel corso
della gestione mediante successive variazioni di bilancio fino ai 124 milioni delle previsioni
definitive, rispetto a spese totali previste di 383 milioni (32 per cento del totale). Per quanto
riguarda la restante parte della spesa per investimenti, che ammonta a 258 milioni, è
previsto il finanziamento mediante entrate di parte capitale (compreso il fondo pluriennale
vincolato in entrata) per 101 milioni e attraverso il conseguimento di un avanzo nella
gestione corrente per 158 milioni.
A consuntivo, gli impegni per spese di investimento propri regionali sono pari circa 295
milioni. Di questi, 75,3 milioni sono finanziati mediante nuovo indebitamento
effettivamente accertato, con una differenza negativa di quasi 50 milioni rispetto a quanto
autorizzato in via definitiva (124 milioni). Anche le spese coperte da risorse proprie si
contraggono rispetto alle previsioni iniziali, poiché il margine positivo generato dalla
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gestione viene utilizzato in prevalenza per ridurre il disavanzo pregresso da mutui a
pareggio.
Nel complesso, i principali investimenti effettivamente attivati e finanziati con nuovo debito
riguardano quelli in ambito sanitario, già citati in precedenza e impegnati per 48,7 milioni e
gli interventi per la difesa del suolo per circa 15 milioni. Le restanti spese appaiono
parcellizzate e si riferiscono soprattutto a contributi a vario titolo verso enti locali.
Si rileva altresì che i nuovi mutui attivati nel 2019 riguardano principalmente due prestiti
ad erogazione multipla sottoscritti nel 2016 rispettivamente con la Cassa Depositi e Prestiti
e con la Banca europea per gli investimenti (Bei). Trattandosi non di prestiti ordinari, bensì
ad erogazione multipla, le relative somme vengono messe a disposizione dell’ente, secondo
quanto indicato dai principi contabili, in relazione all’effettuazione della correlata spesa
specifica. Al riguardo si osserva che i programmi di spesa finanziati si modificano nel corso
dell’anno, pertanto appare difficile collegare l’erogazione dell’entrata all’effettuazione di un
singolo intervento.
Difatti, l’utilizzo dei prestiti ad erogazione multipla genera alcune anomalie contabili legate
alla necessità di modificare continuamente gli interventi specifici cui le risorse così reperite
sono destinate. Tali tipologie di debito, per loro natura e in base a quanto disposto dai
principi contabili, possono essere attivate solo in caso di effettiva attuazione (ed impegno)
della spesa nell’anno di competenza. Nel caso in cui, invece, un intervento venga rinviato
agli anni futuri, dovrà essere riattivata una ulteriore linea di finanziamento nell’esercizio di
competenza
Di conseguenza, una continua variazione tra gli investimenti effettuati e quelli rinviati,
derivante da una carente capacità programmatoria e risultante, al termine dell’esercizio,
solo a seguito dell’operazione di riaccertamento dei residui, provoca la corrispondente
modifica delle relative modalità di copertura tra il ricorso ai prestiti ad erogazione multipla
(per le spese effettivamente impegnate) e le altre tipologie di risorse a disposizione dell’ente
(per quelle rinviate). Per questo motivo, la reale modalità di finanziamento degli
investimenti tra entrate da indebitamento ed entrate proprie non può essere individuata, in
via definitiva, se non dopo l’attività di riaccertamento dei residui, con la conseguente
necessità di modificare, solo in sede di rendiconto, le risorse destinate alle singole spese, in
relazione all’effettivo anno di imputazione di queste ultime.
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Tale pratica ha comportato la necessità di procedere a posteriori, in sede di redazione del
rendiconto 2019, ad una modifica delle modalità di finanziamento degli investimenti
previsti nel bilancio di previsione e dei relativi prospetti contabili allegati. Ciò conferma la
assoluta mobilità delle risorse derivanti dal debito tra i vari interventi, che possono
modificarsi nel corso dell’anno senza una preventiva autorizzazione da parte dell’organo
decisionale dell’ente, trattandosi, come visto, di finanziamenti a erogazione multipla. Si
pongono quindi dubbi sull’opportunità di utilizzare questa tipologia di indebitamento, in
assenza di sufficienti strumenti programmatori che ne consentano una corretta e trasparente
gestione.

La finanza derivata
L’analisi effettuata sui contratti di finanza derivata fornisce degli esiti per l’anno in
questione che confermano le previsioni delle passate edizioni del presente referto: per i
finanziamenti attivati nei primi anni 2000, la scelta economicamente più conveniente era
quella dei tassi variabili rispetto a quelli fissi e le esigenze di protezione da aumenti
indesiderati dei tassi d’interesse avrebbero potuto essere efficacemente conseguite
attraverso strumenti finanziari di stabilizzazione. Invece, nella predisposizione dei derivati,
in sede di contrattazione delle caratteristiche degli stessi, nella quale una delle parti
contraenti è il titolare del prodotto finanziario, si sono verificate le condizioni per le perdite
registrate a fronte di ciascun derivato e per tutti gli esercizi finanziari, dalla sottoscrizione
ad oggi. Gli strumenti si confermano, anche in prospettiva, del tutto mal calibrati rispetto
agli scenari economico finanziari previsti, attuali e futuri.
Le posizioni sono tutte negative anche per il 2019. Ciò conferma che, con ragionevole
certezza, i derivati provocheranno ancora perdite negli anni successivi al 2019, quantificabili
nella misura del mark to market, indice di riferimento che resta negativo per tutti i derivati
esaminati. La perdita complessiva per tutta la durata dei derivati si attesta, infatti, intorno
ai 183 milioni, come somma dei 167,6 già certificati ed i 15,4 che presumibilmente si
produrranno. A tal fine non sono stati rilevati, nel bilancio, accantonamenti che possano
tutelare il bilancio stesso ed i relativi risultati di gestione dalle suddette perdite.
Continua a persistere, infine, la rilevazione degli oneri relativi ai derivati finanziari nei
capitoli della gestione sanitaria il cui peso grava per oltre l’82 per cento della spesa 2019
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(pari a 6,67 milioni), nell’ambito della perimetrazione contabile prevista dall’art. 20 del d.lgs.
n. 118/2011. A tale proposito la Sezione evidenzia nuovamente l’esigenza di tenere indenne
il perimetro sanitario dalle performance negative degli strumenti, attraverso apposite
risorse non perimetrate come sanitarie.

Le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del d.l. n. 35/2013 e della l. n. 145/2018
La Regione Toscana ha beneficiato dell’anticipazione di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013,
recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione. L’ente ha fatto ricorso all’istituto in oggetto nel biennio 2013-2014,
incassando risorse per complessivi 914,6 milioni, di cui 95,3 milioni riferiti all’art. 2, 663,9
milioni relativi all’art. 3, c. 1, lett. a) e 155,5 milioni di cui all’art. 3, c. 1, lett. b).
Nel corso del 2019, l’utilizzo di tale istituto ha comportato la necessità di finanziare una
quota di disavanzo, legata alla precedente contabilizzazione delle anticipazioni in oggetto,
pari a 16,8 milioni, secondo quanto previsto in materia dalla l. n. 208/2015, art. 1, commi
692 e seguenti.
Al temine dell’esercizio, la quota accantonata nell’ambito del rendiconto 2019, quale fondo
a presidio delle anticipazioni di liquidità regolato dalla citata l. n. 208/2015, è pari a 594,1
milioni. Inoltre, per quanto riguarda il rimborso della rata annuale per il 2019, da finanziare
mediante risorse proprie dell’ente, questa è contabilizzata per la quota capitale tra le spese
per rimborso di prestiti per 23,8 milioni. La quota di interessi è pari altresì a 18,8 milioni
iscritta tra le spese correnti. Il costo totale a carico del bilancio 2019 ammonta quindi a 42,7
milioni. Il piano di ammortamento delle anticipazioni in esame prevede, sia per la quota di
cui all’art. 2 che per quella disciplinata dall’art. 3, il rimborso di rate annuali (capitale +
interessi) fino al 2044.
La Regione ha altresì usufruito nel 2019 dell’anticipazione di liquidità messa a disposizione
dalla Cassa depositi e prestiti e regolata dalla legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018, commi
849-872) per 82,3 milioni da destinare al settore sanitario. Le motivazioni che hanno portato
alla decisione di ricorrere a tale strumento risiedono, secondo quanto indicato dall’ente
stesso, in specifici fenomeni quali: ritardi nella erogazione di parte della quota del fondo
sanitario regionale, a sua volta conseguenza di ritardi a livello nazionale; contenzioso in atto
tra AIFA ed aziende farmaceutiche in merito alla definizione dei corretti importi dovuti alle
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regioni a titolo di payback per la spesa farmaceutica; mancata alienazione di immobili di
proprietà delle aziende sanitarie dismessi dall’uso, inclusi nel piano delle alienazioni
destinate a finanziare nuovi investimenti in sanità. L’anticipazione è stata erogata dalla
Regione agli enti del servizio sanitario in base alle rispettive richieste basate sull’ammontare
dei debiti da pagare, secondo specifiche regole indicate dalla stessa Cassa dd.pp.
L’anticipazione è stata, poi, restituita entro l’esercizio, come previsto dalla relativa
normativa, ed ha generato interessi passivi per 650 mila euro.
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