Parere ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
NOMINATI CON ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 17 DEL 20/06/2016
PREMESSO
 che è stato richiesto il proprio parere sull’atto avente per oggetto: APPROVAZIONE
DELLA VAR. N. 11/C/2019 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, ADOTTATA
AI SENSI DEL COMMA 2, ART. 175 DEL TUEL.

 che sono stati esaminati gli atti;
DATO ATTO CHE
La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione,
ed è adottata ai sensi del comma 2, art. 175 del Tuel.
La proposta di variazione riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio, che
possono essere come di seguito sintetizzate:

Variazione utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
Entrate Titolo 1.00 (entrate tributarie)
Entrate Titolo 2.0'0 (Entrate da trasferimenti correnti)
Entrate Titolo 3.00 ( Entrate Extratributarie)
Totali maggiori risorse di parte corrente
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
Maggior margine di parte corrente

-

Variazione utilizzo avanzo di amministrazione per spese c/capitale
Entrate Titolo 4.00 (Entrate in conto capitale)
Entrate Titolo 5.00 (Entrate da riduzione di attività finanziarie)
Entrate Titolo 6.00 (Accensione di prestiti)
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
Spese Titolo 3.00 - Spese per incremento attivita' finanziarie
Maggior fabbisogno di margine corrente

-

-

variazioni
361.101,76
2.530.254,90
74.067,05
2.262.488,39
4.505.708,58
33.853,08
4.539.561,66
variazioni
13.866.494,61
18.103.526,16
557.480,64
877.661,80
28.308.120,91
557.480,64
4.539.561,66

ESAME DELLE VARIAZIONI
ENTRATE TRIBUTARIE
Con la ricognizione effettuata in fase di chiusura di esercizio, ed in base all’andamento del gettito
dei tributi è emersa la possibilità di adeguare lo stanziamento previsto per entrate tributarie per
complessivi 2.530.254,90 euro di cui 1,5 milioni euro per IPT, 300mila euro per RcAuto e circa
730mila euro per Tefa.
Lo stanziamento complessivo delle entrate tributarie si assesta in 115.138.536,58. euro
ENTRATE DA TRASEFRIMENTI CORRENTI

E’ stato adeguato lo stanziamento complessivo delle Entrate da trasferimenti correnti, prevedendo
una variazione positiva, pari a 74.067,05 Euro.
Lo stanziamento assestato passa, pertanto, da 33.313.284,95 euro a 33.387.352,00.
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
Lo stanziamento complessivo delle entrate extratributarie aumenta complessivamente di
2.262.488,39
euro (conseguentemente, il titolo III passa da 21.853.372,32 euro a 24.115.860,71 euro);
Le entrate extratributarie aumentano soprattutto grazie alla maggiore previsione di 1 milione a
valere sugli stanziamenti in entrata per sanzioni al codice della strada da entrate per rimborso
sentenze per 920mila euro, da entrate da sanzioni amministrative per 133 mila euro e da
rimborso utenze per 175mila euro.
SPESA CORRENTE
La spesa corrente diminuisce complessivamente per 33.583,08 euro, come da dettaglio riportato
nella proposta di deliberazione
ENTRATA IN C/CAPITALE E SPESA DI INVESTIMENTO
Con la presente manovra vengono rideterminati in entrata e spesa gli stanziamenti, in relazione ai
crono programmi di realizzazione delle opere.
Si è proceduto anche a rimodulare le entrate da mutuo per il finanziamento delle opere
finanziate dall’Istituto per il Credito Sportivo, nonché delle opere previste in finanziamento con
Mutuo Cassa DDPP.
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Con la manovra in approvazione si è proceduto ad una disapplicazione complessiva 17.424.282,14
Euro di cui 17.097.971,82 Euro dal titolo 2 della spesa e 326.310,32 dal titolo 1..
L’avanzo disapplicato dal titolo 1 della spesa per 326.310,32 riconfluisce in avanzo vincolato.
La disapplicazione dell’avanzo a titolo 2 della spesa è dovuta alla variazione del crono programma
della spesa per quanto concerne:
-491.752,80 Euro per spese progettazione pista ciclabile,
-484.500,00 Euro (SP556 messa in sicurezza).
Tali risorse riconfluiscono in avanzo vincolato per essere riapplicate nel 2020;
La disapplicazione di € 16.121.719,02 è relativa agli interventi di adeguamento sismico ed
antincendio inclusi nel piano triennale per l’edilizia scolastica approvato con DDRT 12838/2018.
Tali interventi sono stati rifinanziati, in accordo con la proposta di Piano triennale OOPP con il
relativo finanziamento dal MIUR.
Nelle more dell’emanazione della graduatoria di assegnazione degli eventuali finanziamenti, ed in
virtù del fatto che trattasi di interventi da realizzare comunque, tali interventi rimangono
finanziati, prudenzialmente, anche nell’avanzo di amministrazione destinato ad investimenti.
Inoltre, a fronte della disapplicazione di € 16.121.719,02, vengono destinate ad investimenti €
17.161.231,85, con un incremento di risorse destinate per € 1.039.512,83, dovuto all’incremento di
due quadri economici
L’applicazione dell’avanzo ha invece riguardato i seguenti interventi

APPLICAZIONE AVANZO

tit 1

Capitolo Descrizione capitolo
17451 RETRIBUZIONI IN DENARO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO
17452 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - COMPETENZE
17453 IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO
17455 SPESE DI LITE AD AVVOCATI A SEGUITO DI SENTENZA SFAVOREVOLE APT
17454 INTERERSSI DI MORA SENTENZA 753 DEL 19/9/2019 - APT
totale
tit.2

Importo
Variazione
26.942,31
6.527,85
2.688,37
8.284,20
765,83
45.208,56
Importo
Variazione
942,7
3.150.534,51
3.151.477,21

Capitolo Descrizione capitolo
18303 ACQUISIZIONE DI BENI PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA TECNICA
19914 SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI

L’avanzo applicato al titolo 1 della spesa per complessivi 45.208,56 Euro è relativo al
finanziamento di una sentenza sfavorevole, per far fronte alla quale era stato richiesto apposito
accantonamento a fondo contenzioso nell’avanzo di amministrazione.
Con la manovra in approvazione si è poi proceduto a disapplicare avanzo vincolato per TPL,
per 80.000,00 Euro, originariamente applicato al titolo 1 della spesa, per riapplicarlo al titolo 2.
Complessivamente con la presente manovra si ha una disapplicazione netta di avanzo per
14.227.596,37 Euro.
Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2019 presenta le seguenti risultanze:
ESERCIZIO 2019 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO A SETTEMBRE dopo Var. 11_C
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

PREVISIONE
ATTUALE

VARIAZIONE

PREVISIONE
DOPO
VARIAZIONE

ENTRATA
Entrate Titolo 1.00 (entrate tributarie)
Entrate Titolo 2.0'0 (Entrate da trasferimenti correnti)
Entrate Titolo 3.00 ( Entrate Extratributarie)
Entrate Titolo 4.00 (Entrate in conto capitale)
Entrate Titolo 5.00 (Entrate da riduzioni di attività finanziarie)
Entrate Titolo 6.00 (Accensioni di prestiti)
Entrate Titolo 9.00 (entrate per conto terzi e partite di giro)

Totale
Avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

112.608.281,68
33.313.284,95
21.853.372,32
62.305.621,32
2.643.668,43
8.963.849,59
23.125.317,50
264.813.395,79

2.530.254,90
74.067,05
2.262.488,39
-18.103.526,16
-557.480,64
-877.661,80
187.682,50
-14.484.175,76

115.138.536,58
33.387.352,00
24.115.860,71
44.202.095,16
2.086.187,79
8.086.187,79
23.313.000,00
250.329.220,03

38.745.133,01
819.469,49
54.137.570,09

-14.227.596,37
0,00
0,00

24.517.536,64
819.469,49
54.137.570,09

358.515.568,38

-28.711.772,13

329.803.796,25

145.155.980,24
187.590.602,21
2.643.668,43
0,00
23.125.317,50

-33.853,08
-28.308.120,91
-557.480,64
0,00
187.682,50

145.122.127,16
159.282.481,30
2.086.187,79
0,00
23.313.000,00

358.515.568,38

-28.711.772,13

329.803.796,25

SPESA
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
Spese Titolo 7 spese per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
In proposito, il collegio evidenzia che le variazioni proposte tengono conto dei limiti delle
singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa in materia.
Dal 2019 non trovano più applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che
riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla
presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso
connessi (prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni
per il mancato rispetto del saldo, premialità).
La presente manovra rispetta tutti gli equilibri di Bilancio. Ai sensi dell’art. 1 comma 821 L.
145/2018 la Città metropolitana si considera in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell’esercizio non negativo come si desume, in ciascun anno, dal prospetto della
verifica degli equilibri allegato e previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Firenze
sulla base degli atti proposti ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all’adozione dell’atto in
rassegna e raccomanda l’Ente ad effettuare il rimborso all’assicurazione delle somme pari a 920
mila euro garantendo il contestuale incasso dai soggetti tenuti a dare esecuzione alla sentenza di
appello.

Firenze, lì 29.10.2019
Il Collegio dei Sindaci Revisori
Stefano del Vecchio (Presidente)

____________________________________

Mauro Bocherini

____________________________________

Fabio Procacci

____________________________________

