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Relatore

SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE

IL SINDACO METROPOLITANO
Richiamato il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto “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”, che ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti
locali;

Considerato che con la Deliberazione n. 127 del Consiglio Metropolitano del 19/12/2018 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Richiamato l’atto del Sindaco metropolitano n. 2 dell’8/01/2019, di approvazione della Var. n. 1/S/2019 al
BP 2019-2021, avente per oggetto “Conferma sul BP 2019-2021 delle variazioni al fpv già autorizzate con la
Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 2237/2018, aggiornamento per il tesoriere del dato dei residui presunti al
31/12/2018 e autorizzazione ad una variazione agli stanziamenti di cassa sul BP 2019 - approvazione della var. n. 1/S/2019
al BP 2019-2021, adottata ai sensi delle lett. "d" ed "e , comma 5 bis, art. 175 del Tuel”, con il quale sono appunto stati
confermati gli stanziamenti del fpv ed è stata approvata una variazione di cassa (la suddetta variazione si è, in
particolare, resa necessaria per garantire la copertura di cassa a valere sui quei riferimenti di bilancio che ne erano
invece sprovvisti e consentire, quindi, la prosecuzione della normale attività di pagamento dell’Ente);
Richiamata altresì la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 12 del 30/01/2019 con cui è stata ap
provata la variazione n. 2/C/2019 al BP 2019-2021, ai sensi del comma 2, art. 175 del Tuel, procedendo ad ag
giornare l’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018;
Vista la Determinazione n. 345 del 27/02/2019, di approvazione della variazione n. 3/D/2019 al BP 20192021, con cui il Dirigente dei Servizi Finanziari ha proceduto al riaccertamento parziale dei residui (riaccertamen 
to parziale n. 1/2019), come consentito al punto 9.1 del principio contabile, al fine di consentire una corretta

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto del Sindaco Metropolitano n. 49 del 04/11/2019
1/12

reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccerta 
mento ordinario;
Precisato, infatti, che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prevede, al solo fine
di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessaria
mente prima del riaccertamento ordinario, la possibilità, con provvedimento del Responsabile del Servizio Finan
ziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, di effettuare un riaccertamento parziale di tali resi
dui (da recepire e prenderne atto in occasione della successiva Delibera dell’organo esecutivo di approvazione del
riaccertamento dei residui);
Precisato altresì che nella suddetta Determinazione n. 345/2019 si dava atto che, per ragioni di semplicità e di
urgenza, le conseguenti variazioni di cassa sarebbero state approvate solo con la successiva deliberazione del
Consiglio metropolitano o Atto del Sindaco Metropolitano, di approvazione del riaccertamento ordinario dei re
sidui;

Richiamato l'atto del Sindaco Metropolitano n. 4 del 07/03/2019 avente per oggetto:
“Riaccertamento ordinario dei residui e variazione al FPV Esercizio 2018-2020 – Approvazione della variazione
n. 4/S/2019 al BP 2019-2021, ai sensi della lett. "d", comma 5 quater, art. 175 del TUEL (Variazione di
cassa)” mediante il quale il Sindaco Metropolitano ha provveduto ad approvare:
 il riaccertamento ordinario complessivo alla data del 31/12/2018 dei residui attivi e passivi riferiti





all’esercizio 2018 e precedenti;
il fondo pluriennale vincolato risultante a seguito delle operazioni di riaccertamento, dando
contestualmente atto del riaccertamento parziale n. 1/2019 già assunto con la Determinazione n. 345 del
27/02/2019 del Dirigente dei Servizi Finanziari (adottata ai sensi del punto 9.1 del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria) e della variazione del Bilancio di previsione 2018
assestato (Fondo pluriennale vincolato);
l’ immediata reiscrizione di tale fondo sulla competenza 2019 con i relativi impegni già assunti, ai sensi
dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118,
variando conseguentemente il Bilancio di previsione 2019;
la conseguente variazione di cassa sull'annualità 2019 (variazione n. 4/S/2019 al BP 2019-2021);

Considerato che con il DM 29 agosto 2018 sono state approvate, con decorrenza 01/01/2019, delle modifiche
rispetto alle codifiche del quinto livello del piano dei conti finanziario afferenti le entrate per sanzioni ammini 
strative;
Precisato, in particolare, che il suddetto DM ha abolito il livello V 3.02.02.01.001 “Proventi da multe, ammende,
sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie”, sostituendolo con i seguenti:
 3.02.02.01.002 “Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle
famiglie”;
 3.02.02.01.003 “Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie”;
 3.02.02.01.004 “Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie”;
 3.02.02.01.999 “Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie”;
Dato atto che, in data 27/03/2019, il Consiglio Metropolitano ha, conseguentemente al sopra richiamato DM
del 29/08/2018, approvato la deliberazione n. 27, avente per oggetto “Ulteriori operazioni di riaccertamento ordina
rio dei residui. Riclassificazione residui all'01/01/2019 ai sensi del punto 9.1 del principio contabile 4/2”;
Precisato, in particolare, che, con il suddetto provvedimento, sono state così approvate delle ulteriori operazioni
di riaccertamento dei residui, necessarie per assicurare la corretta riclassificazione, a decorrere dal 01/01/2019,
sui nuovi quinti livello sopra richiamati di residui attivi iniziali 2019, per complessivi 26.564.327,50 euro, come
peraltro previsto dal punto 5 del paragrafo 9.1 del principio contabile 4/2;
Dato atto che, a seguito della riclassificazione di cui sopra, non sono state comunque modificate le risultanze
della gestione 2018, ma si è solo intervenuti solo sullo stock dei residui al 01/01/2019, cambiandone la classifica
zione;
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Richiamata la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 28 del 27/03/2019, di approvazione del Ren
diconto dell’esercizio 2018, con cui è stato accertato l’avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 per com
plessi 88.247.831,19 Euro, con la seguente destinazione:
FCDE
Fondo Rischi
Fondo società partecipate
Altri accantonamenti
Totale accantonato

27.218.348,58
3.602.201,40
365.022,65
4.303.321,89
35.488.894,52

Avanzo Libero
Avanzo Vincolato
di cui:
a titolo I
a titolo II
Avanzo destinato a investimenti
Totale complessivo

328.471,71
19.733.631,67
3.015.998,06
16.717.633,61
32.696.833,29
88.247.831,19

Richiamata altresì la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 27/03/2019 con cui è stata ap
provata la variazione n. 5/C/2019 al BP 2019-2021, ai sensi del comma 2, art. 175 del Tuel;
Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 24/04/2019 con cui è stata approvata la
variazione n. 6/C/2019 al BP 2019-2021, ai sensi del comma 2, art. 175 del Tuel
Richiamato l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 28/06/2019 ad oggetto “Bilancio di Previsione 20192021: Variazione n. 7/C/2019 - Assestamento generale ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 Primo controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 147 - quinquies e 193 del D.lgs 18/08/2000, n.
267.”;
Richiamato, l’atto del Sindaco Metropolitano n. 22 del 17/07/2019 con il quale è stata approvata la
variazione n. 5 al Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 (variazione al bilancio n. 8/S/2019);
Richiamato infine l’Atto del Sindaco metropolitano n. 37 del 27/09/2019 mediante il quale è stata
approvata la variazione di Bilancio n.9/C/2019 e confermata la variazione n7/C/2019;
Dato atto che con Atto del Sindaco n.40 del 30 /09/2019 è stata approvata la variazione n.6 al PEG
(variazione di bilancio n. 10/S/2020;
Dato infine atto che il Consiglio Metropolitano, insediatosi lo scorso 23 ottobre, con la deliberazione n.
60/2019 ha provveduto a ratificare le delibere di variazione al BP 2019-2021 n. 7 e n. 9, adottate dal Sindaco con
i poteri del Consiglio;
Precisato, quanto segue per quanto attiene all'avanzo di amministrazione:
 in sede di approvazione del BP 2019-2021, con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.127
del 19/12/2018, si è proceduto ad applicare al Bilancio di previsione 2019 una quota di avanzo di
amministrazione presunto al 31/12/2018, pari a 758.540,67 euro;
 in occasione dell'approvazione della variazione n. 2/C/2019 al BP 2019-2021, approvata dal Consiglio
metropolitano con la Deliberazione n. 2 del 30/01/2019, si è proceduto ad applicare al Bilancio di
Previsione 2019 un'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 pari a
5.507.105,68 euro;
 in occasione della variazione n. 5/C/2019 al BP 2019-2021, approvata dal Consiglio metropolitano con
la Deliberazione n. 31 del 27/03/2019, si è proceduto ad applicare al Bilancio di Previsione 2019
un'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2018 pari a 36.180.967,41euro;
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in occasione della variazione n. 6/C/2019 al BP 2019-2021, approvata dal Consiglio metropolitano con
la Deliberazione n. 43 del 24/04//2019, si è proceduto a applicare ed disapplicare al Bilancio di
Previsione 2019 avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2018 per, rispettivamente, 68.079,02 euro
e 2.066.811,45 euro;
mediante la variazione n. 7/C/ 2019 al BP 2019/2021, approvata con l'atto del Sindaco
metropolitano n. 20 del 28/06/2019, si è proceduto ad applicare a bilancio 19.269,61 euro al titolo 1
della spesa per restituzione alla Regione Toscana di somme incassate e non spese a valere sul FSE ed alla
disapplicazione per complessivi 280.000,00 euro applicati da avanzo destinato a investimenti con le
variazioni precedenti, per adeguamento antincendio di vari Istituti scolastici;
con la variazione approvata con atto del Sindaco metropolitano n. 37 del 27/09/2019 si è proceduto ad
applicare a bilancio 5.916,76 euro al titolo 1 della spesa per le funzioni inerenti la consigliera di parità ed
alla disapplicazione per complessivi 1.447.934,69 euro applicati (di cui 12.319,14 euro dal titolo 1 per
formazione professionale e 1.447.934,69 euro dal titolo 2).

Dato quindi atto che anteriormente alla presente manovra (variazione n. 11/C/2019 al BP 2019-2021) l'avanzo
di amministrazione applicato al BP 2019 ammonta a 38.745.133,01 euro;
Considerato, inoltre, che, in base alla ricognizione effettuata dalla Direzione Servizi Finanziari, per il secondo
controllo sugli equilibri finanziari, previsto dall’art. 147 quinquies del Tuel, nonché dal vigente Regolamento di
Contabilità dell'Ente, e Viste le richieste di variazione pervenute dai Responsabili delle Direzioni dell’Ente, di cui
all’art. 177 del D.lgs. 267/2000, che restano depositate presso la Direzione Servizi Finanziari, occorre apportare al
Bilancio di Previsione le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa ( variazione n. 11/C/2019 al BP
2019-2021), come dettagliate nell’allegato contabile (Allegato “A”);
Viste le variazioni da apportare, che vengono qui di seguito descritte e riassunte:
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.

Per quanto concerne il gettito Tefa la maggiore previsione è relativa alla diversa modalità di
accertamento sul bilancio del tributo sulla base dell’apposita circolare inviata a tutti i comuni. Le nuove
disposizioni contenute nella circolare prevedono infatti che i Comuni riversino alla Città Metropolitana
il tributo non appena lo stesso sia stato da loro riscosso.
Sulla scorta di queste disposizioni, si crea un beneficio una tantum sul Bilancio dell’esercizio 2019, che
viene destinato a spese per investimento.
Lo stanziamento complessivo delle entrate tributarie si assesta in 115.138.536,58. euro.
Di seguito la tabella con la variazione apportata con la manovra in esame:
IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMO
BILISTICO RISCOSSA IN VIA ORDINARIA E ATTRAVERSO AL
TRE FORME
TRIBUTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,
PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO RISCOSSA IN VIA
ORDINARIA E ATTRAVERSO ALTRE FORME
totale

1.500.000,00
730.254,90
300.000,00
2.530.254,90

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI
E’ stato adeguato lo stanziamento complessivo delle Entrate da trasferimenti correnti, prevedendo una variazione
positiva, pari a 74.067,05 Euro.
Le variazioni sono le seguenti:
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TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA A SEGUITO ACCOR
DO CON UPI PER NOTIZIARIO WEB DENOMINATO MUOVER
SI IN TOSCANA INFO CAP. U 19180
FINANZIAMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI IN MATERIA
AGRO FORESTALE CAP. U 19967 E 19975
TRASFERIMENTI DAI COMUNI DI RISORSE TPL LOTTI DEBOLI
CAP. U 18389-18390-19964
TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER COMPLETAMENTO SISTE
MA INTEGRATO CICLOVIA DELL'ARNO CAP. U 19985/19878

91.090,15
21.000,00
20.800,00
0,24

TRASFERIMENTO R.T INCLUSIONE SCOLASTICA (ASSISTENZA
E TRASPORTO)ALUNNI DISABILISCUOLE SUP FONDI STATALI
ANNO CORRENTE CAP. U 19006
CONTR. DELLA REG TOSCANA PER SPESE DERIVANTI DA
ATT DI PREV E REPRESSIONE INC CAP. U 19907

-6.000,00

TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PERUGIA PER PROG.BRID
GE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVA
TIVE DIGITALI GEST.MOBILITA'CAP. U 19535
totale

-52.822,34
74.067,05

-1,00

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 e grazie alle seguenti maggiori entrate
previste
ENTRATE DA SANZIONI AL C.D.S.
RIMBORSO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
2483/2019
ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE
RECUPERO DA TERZI PER RIMBORSO UTENZE
ENTATE DA FITTI ATTIVI
FIRENZE CARD INTROITI PER L ACCESSO AI QUARTIERI MO
NUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI RICCARDI
RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA
ALTRE MAGGIORI ENTRATE
totale

1.000.000,00
920.000,00
133.713,93
100.000,00
70.855,50
22.000,00
5.000,00
10.918,96
2.262.488,39

Come spiegato nel paragrafo che segue, a fronte di tali maggiori entrate previste aumentano le spese correnti
correlate per 1.524.132,03 Euro nel seguente modo:
INCREMENTO SPESA CORRENTE
MAGGIORI ENTRATE TITOLO 3

CORRELATA

A

TRASFERIMENTO A ASSICURAZIONE RIMBORSO SENTENZA
INCREMENTO FCDE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE
INCREMENTO FCDE PER SANZIONI CDS
totale

SPESA CORRENTE
La spesa corrente diminuisce complessivamente per 33.583,08 euro.
Le variazioni apportate, per macroaggregati di spesa, sono le seguenti:
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920.000,00
88.213,93
515.918,10
1.524.132,03

FINANZIAMENTO DFB DA RICONOSCERE
MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 188
EX ART. 126
SP 4 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANI VIABILI
FONDO DI RISERVA
IRAP PERSONALE DIPENDENTE
DIMINUZONE FCDE ECUPERO SANZIONI ALL'ESTERO
DIMINUZIONE SGRAVI E RIMBORSI
FONDO RINNOVO CONTRATTATTO COMPARTO
DIMINUZIONE FONDO RISCHI PER SANZIONI AMMINISTRA
TIVE
MINORI TRAFERIMETNI E RESTITUZIONE RT
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.M. SSPP8-107 E 131
FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO DA AUTOSTRADE
RIMODULAZIONE SPESE DI PERONALE
RIMODULAZIONE SPESE NUOVO CONTRATTO SERVIZIO
ENERGIA E REVISIONE UTENZE
ALTRE MAGGIORI SPESE

701.155,41
464.081,90
199.268,88
-58.000,00
-63.676,81
-65.000,00
-87.328,85
-95.000,00
-100.000,00
-152.541,59
-326.310,32
-570.063,66
-1.458.345,10
53.775,03
-1.557.985,11

A questa diminuzione complessiva della spesa corrente si deve aggiungere l’incremento della spesa correlata con
le maggiori entrate del titolo 3, come visto sopra, per 1.524.132,03 Euro
In sintesi:
Rimodulazione spesa corrente
Incremento spesa corrente da titolo 3 entrata
Diminuzione spesa corrente

- 1.527.985,11
+1.524.132,03
- 33.583,08

Pertanto la spesa corrente diminuisce complessivamente per 33.583,08 euro.
INCREMENTO MARGINE DI PARTE CORRENTE
Con la presente manovra aumenta il saldo di parte corrente di euro 4.539.561,66 Euro. A fronte di maggiori
entrate correnti per Euro 4.585.708,58 l spesa corrente diminuisce per € 33.583,08
INCREMENTO ENTRATE TIT. 1
INCREMENTO ENTRATE TIT. 2
INCREMENTO ENTRATE TIT. 3
DISAPPLICAZIONE AVANZO APPLICATO A TIT.1 SPESA
MAGGIORI RIORSE DI PARTE CORRENTE
DIMINUZIONE SPESA TITOLO 1
INCREMENTO MARGINE PARTE CORRENTE

-

2.530.254,90
74.067,05
2.262.488,39
361.101,76
4.505.708,58
33.853,08
4.539.561,66

ENTRATA C/CAPITALE E SPESA DI INVESTIMENTO
Con la presente manovra vengono rideterminati in entrata e in spesa gli stanziamenti, in relazione ai crono
programmi di realizzazione delle opere.
Sono state slittate al l’esercizio 2020, in Entrata ed in spesa, le seguenti opere:

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto del Sindaco Metropolitano n. 49 del 04/11/2019
6/12

VARIANTE DI GRASSINA CAP. E 870/20
SPESE PER LAVORI SU SRT 429 LOTTO V PROP. L.R.T. 195/2017 DGRT 946/17 CAP. E 1870/73 E 1870/74
S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. ALTRI ENTI - CAP. E 879/0
SPESE PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI AL CAMPO DA RUGBY CAP. E 922/5
CONTRIBUTO COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO PER VARIANTE SRT 69 FIGLINE VALDARNO SCHEDA 13
LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429 LOTTI IV-V-VI CAP. E 1870/71
SPESE PROGETTO CICLOPISTA DELL'ARNO TRATTO DA SIECI A IL GIRONE CAP. E 908
LAVORI COSTRUZIONE NUOVO I.P.S.S. ELSA MORANTE-GINORI CONTI-NICOLODI FIN. MINISTERO CAP. E 1818
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI - TORNABUONI CAP. 776 E 778 MIUR
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI CAP. E 778 MIUR

-12.077.402,61
-1.200.000,00
-1.100.000,00
-500.893,40
-470.000,00
-460.926,65
-25.000,00
-23.081,58
-70.000,00
-70.000,00
-15.997.304,24

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, nel seguente modo:
2019
Fondo rotativo progettualità
TIT. 6 entrata - assunzione nutuo
TIT. 3 SPESA rimborso quota capitale
Mutui credito sportivo
TIT. 6 entrata - assunzione nutuo
TIT. 3 SPESA rimborso quota capitale
Mutuo Meucci – conto termico

2020

2021

2.086.187,79
2.086.187,79
6.000.000,00

TIT. 6 entrata - assunzione nutuo
TIT. 3 SPESA rimborso quota capitale
estinzione anticipata da GSE

1.317.320,00
400.000,00

1.850.000,00
487.821,33

4.632.638,72
122.359,48
2.316.319,36

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Con la manovra in approvazione si è proceduto ad una disapplicazione complessiva di 17.424.282,14 Euro di
avanzo di amministrazione. La movimentazione nel dettaglio è la seguente:
DISAPPLICAZIONE AVANZO
tit 1

Importo
Capitolo Descrizione capitolo
Variazione
19523 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE C.M. SSPP8-107 E 131 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO DA AUTOSTRADE
-326.310,32
totale
-326.310,32
tit.2
Importo
Capitolo Descrizione capitolo
Variazione
18703 SPESE PER MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO
-2.120.000,00
SCOLASTICO VIA
19126 SPESE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA FIRENZE
-4.004.828,80
19615 SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO DA VINCI VIA DEI MARIGNOLLI
-2.312.384,77
19616 SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI EMPOLI
-2.081.682,10
19663 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CELLINI - TORNABUONI
-1.721.200,33
19665 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VASARI
-253.374,00
19666 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ENRIQUES
-454.683,00
19667 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTI SCOLASTICI BRUNELLESCHI/FERRARIS/PONTORMO-2.362.164,48
19668 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO VASARI SUCCURSALE
-100.000,00
19669 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISA SESTO E MONTEMURLO
-711.401,54
19821 SPESE PER LA PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE FIRENZE - PRATO
-491.752,80
19874 SP. 556 LONDA STIA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE TRATTO CONFINE COMUNALE-484.500,00
SCUOLA MEDIA LOND
totale
-17.097.971,82

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
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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;
Mentre la restante 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.
Tuttavia, 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
Capitolo Descrizione capitolo
18303 ACQUISIZIONE DI BENI PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA TECNICA
19914 SPESE PER COSTRUZIONE ISTITUTO MEUCCI E GALILEI

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

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 pertanto si è proceduto a disapplicare avanzo per 14.227.596,37 Euro.
Il riepilogo della composizione dell’avanzo rimanente a seguito della manovra in approvazione è il seguente,
come meglio dettagliata nell’allegato “C” al presente provvedimento:
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RIEPILOGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DOPO VAR 11 C BP 2019

Totale

Nuovo Avanzo 2017
non applicato

Da gestione 2018

QUOTA LIBERA

9.791,44

9.791,44 [C0]

0,00 [C5]

QUOTA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

22.652.231,85

19.926.231,85 [C0]

2.726.000,00 [C4]

QUOTA ACCANTONATA [A + B + C]

34.722.144,64

27.395.646,86

7.326.497,78

Quota accantonata a fondo contenzioso [A]

3.272.814,27

3.272.814,27 [C0]

0,00 [C1]

Quota accantonata a FCDE [B]

27.218.348,58

20.198.092,53 [C0]

7.020.256,05 [C2]

Altri accantonamenti [C]

4.230.981,79

3.924.740,06 [C0]

306.241,73 [C2]

QUOTA VINCOLATA (Tit I + Tit II)

6.346.126,61

4.677.693,43

Dettaglio quota vincolata a Tit I

692.180,18

0,00 [C0]

692.180,18 [C3]

Dettaglio quota vincolata a Tit II

5.653.946,43

4.677.693,43 [C0]

976.253,00 [C3]

63.730.294,54

52.009.363,58

1.668.433,18

11.720.930,96

Rilevato che le Direzioni dell’Ente, hanno continuato nel lavoro di perfezionamento ed aggiornamento dei i
crono-programmi delle proprie attività sia di parte corrente che degli interventi in conto capitale in applicazione
del nuovo principio contabile della competenza, e che pertanto a seguito delle variazioni apportate al Fondo
Pluriennale Vincolato, la situazione dello stesso risulta la seguente:
FPV B.P. 2019-2021 dopo Variazione 11/C
2019
54.957.039,58

entrata
2020
78.873.960,41

819.469,49
54.137.570,09

512.172,52
78.361.787,89

2021
3.013.344,00 previsione di Competenza FPV INIZIALE
di cui esigibile
639.086,00
di cui spesa corrente
2.374.258,00
di cui spesa in conto capitale
di cui FPV
di cui spesa corrente
di cui spesa in conto capitale
NUOVO FPV
di cui spesa corrente
di cui spesa in conto capitale
totale FPV

2019
54.957.039,58
29.124.456,13
794.979,90
28.329.476,23
25.832.583,45
24.489,59
25.808.093,86
53.041.376,96
487.682,93
52.553.694,03
78.873.960,41

spesa
2020
78.873.960,41
76.499.702,41
512.172,52
75.987.529,89
2.374.258,00

2021
3.013.344,00
3.013.344,00
639.086,00
2.374.258,00
0,00

2.374.258,00
639.086,00
639.086,00

639.086,00
639.086,00

3.013.344,00

639.086,00

Ritenuto pertanto opportuno così riassumere la manovra complessiva, come sopra spiegata, apportata al bilancio
sull’annualità 2019:

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)
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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

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

557.480,64
877.661,80
- 28.308.120,91
557.480,64
- 4.539.561,66

Dato atto che lo stanziamento di competenza 2019 del fondo di riserva ordinario (Rif. bil. 515/0) prima della
presente manovra è pari a 1.000.000,00 euro e che lo stesso non è stato ad oggi oggetto di utilizzo, ai sensi
dell'art. 176 del Tuel,, ma viene variato con la presente manovra di Bilancio con una variazione negativa di
58.000,00 euro. Lo stanziamento definitivo del fondo di riserva è pertanto pari a 942.000,00 Euro
Preso, inoltre, atto che, anche lo stanziamento di competenza 2019 del fondo di riserva di cassa (Rif. bil.
516/0) viene determinato in euro 942.000,00 ;
Dato atto che, con la presente manovra di bilancio, viene rideterminato il fondo crediti di dubbia esigibilità
in 7.964.627,06 euro a fronte dell’iscrizione in Bilancio di nuove entrate ritenute di dubbia e difficile esazione;
Precisato altresì che, per effetto della presente manovra, vengono modificati gli accantonamenti operati sul Bi
lancio di Previsione 2019 per il Fondo rischi (che viene rideterminato in 2.100.000 euro, con una variazione
negativa di 100.000, oo euro) e per il Fondo rinnovi contrattuali (che viene rideterminato in 230.000,00eu
ro, con una variazione negativa di 95.000,00 euro);
Ritenuti ad oggi congrui i suddetti fondi iscritti sulla competenza 2019 del Bilancio di Previsione 2019-2021;
Dato atto che la presente manovra rispetta tutti gli equilibri di Bilancio (ai sensi dell’art. 1 comma 821 L.
145/2018 la Città metropolitana si considera, infatti, 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
al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118);
Dato quindi atto del permanere degli equilibri di bilancio, anche a seguito della variazione oggetto del presente
provvedimento, come risulta dall’Allegato “D” alla presente “Equilibri di Bilancio e Quadro Generale
Riassuntivo”;
Precisato che 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);
Ritenuto, quindi, per le ragioni già sopra esposte, di non dover allegare al presente provvedimento il “vecchio”
prospetto dei vincoli di finanza pubblica riferito al triennio 2019-2021;
Richiamati i seguenti provvedimenti:
 Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 3 del 16/01/2019 avente per oggetto Utilizzo di entrate
vincolate per l'esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'art. 195 del TUEL e anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art.
222 del TUEL per il medesimo esercizio”;
 Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4 del 16/01/2019 avente per oggetto “Art. 159 del
Dlgs n. 267/2000 – Somme non soggette ad esecuzione forzata nel primo semestre 2019”;
 Atto del Sindaco metropolitano n. 15 del 12/06/2019 avente per oggetto “Art. 159 del Dlgs n.
267/2000 – Somme non soggette ad esecuzione forzata nel secondo semestre 2019”;
Precisato che con il suddetto atto del Sindaco metropolitano n. 15/2019 vengono quantificate in euro
5.954.125,04 le somme impignorabili nel secondo semestre 2019, di cui euro 4.225.479,00 si riferiscono alla spesa
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stimata per il personale ed oneri previdenziali per tre mesi ed euro 1.728.646,04 alle somme necessarie a garantire
il contratto del TPL per 6 mesi;
Precisato altresì che, non avendo più questa Amministrazione dal 1/01/2017 alcun debito residuo da estingue
re, non si è dovuto, pertanto, accantonare alcuna somma per il pagamento di rate di mutui in scadenza al
31/12/2019, dal momento che i mutui che è intenzione dell'Amministrazione contrarre nel corrente esercizio e
di cui si è già sopra non determineranno comunque rate di quote capitali ed interessi passivi in scadenza al
31/12/2019:
Richiamati:
 l’art. 175 del D. Lgs n. 267/2000 di disciplina delle variazioni al bilancio di previsione;
 l'art. 203 e 204 del D. Lgs n. 267/2000 che disciplinano l'attivazione delle fonti di finanziamento
derivanti dal ricorso all'indebitamento e che dettano regole particolari per l'assunzione di mutui;
 ed il vigente Regolamento di contabilità;
Ritenuto urgente apportare al Bilancio 2019-2021 le variazioni in oggetto, al fine di provvedere, in chiusura di
esercizio, all’assunzione degli impegni di spesa sugli stanziamenti oggetto di variazione del presente
provvedimento;
Richiamato pertanto, l’art. 13 del vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze, che prevede che in

presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Sindaco metropolitano può esercitare, con
provvedimento d’urgenza, i poteri del Consiglio e che tali provvedimenti di urgenza del Sindaco devono
essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile;
Richiamato inoltre il comma 9bis dell’art. 175 del TUEL che prevede testualmente “Le variazioni al bilancio di
previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione…..”
Visto l’allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che include il prospetto di cui al
punto precedente, da trasmettere all’Ente Tesoriere per l’adeguamento degli stanziamenti di competenza 2019 e
di cassa 2019 del bilancio di previsione 2019-2021;
Visto il parere espresso, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 D.Lgs.
267/00, dal Dirigente del Servizio Finanziario;
Visto altresì l’art . 239 del Tuel, che prevede espressamente che “L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) at
tivita' di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalita' sta
bilite dal regolamento, in materia di: …….2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio
escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori
sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessita' dell'organo di revisione di verificare, in
sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato
luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio
provvisorio…. “;
Dato atto che in data 29/10/2019 è stato acquisito il parere dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239
comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/00;
DISPONE
1. di adottare con i poteri del Consiglio , ai sensi dell’art. 13 del vigente Statuto della Città Metropolitana di
Firenze, un provvedimento d’urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile,
stante l’urgenza, in chiusura di esercizio, di procedere all’assunzione degli impegni di spesa sugli stanziamenti
oggetto della presente proposta di variazione al BP 2019-2021;
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2. di approvare la presente proposta di variazione (var. n. 11/C/2019), di competenza e di cassa, al Bilancio di
Previsione 2019/2021, di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni
contenute nella parte narrativa;
3. di approvare l’ allegato “C” – Avanzo di Amministrazione;
4. di prendere altresì atto che vengono così determinato in questa sede :
 il fondo crediti di dubbia esigibilità in 7.964.627,06 euro;
 il fondo rischi in 2.100.000,00 euro;
 in fondo rinnovi contrattuali in 230.000,00 euro;
come iscritti sulla competenza 2019 del BP 2019-2021 e ritenuti, ad oggi, congrui.
5. di accertare di nuovo, ai sensi dell’art. 193, D. Lgs. n. 267/2000, la situazione di equilibrio formale e
sostanziale del bilancio di previsione 2019-2021 e del conto dei residui 2018 e precedenti, come da Allegato “D”;
6. di dare infine atto che il fondo di riserva ed il fondo di riserva di cassa vengono rideterminati in in euro
942.000,00;
7. di trasmettere all’Ente Tesoriere, ai sensi dell’art. 175 del Tuel ed ai fini dell’adeguamento degli stanziamenti
di competenza 2019 e di cassa 2019 del Bilancio di previsione 2019-2021, l’allegato “B”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
8. di aggiornare, con la prossima variazione utile al DUP 2019/2021 ed il piano triennale OO.PP. 2019/2021 e
relativo elenco annuale 2019;
9. di confermare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di ottemperare a tutti gli atti necessari per il
perfezionamento dei contratti di mutuo previsti, sussistendo, infatti, le condizioni di cui agli articoli 203 e 204 del
TUEL;
10. di dare atto che l'indebitamento di cui al precedente punto avviene nel rispetto di quanto previsto all'art. 1,
comma 823, della legge n. 145/2018, avendo questa Amministrazione adempiuto a tutti gli obblighi di
monitoraggio e certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio relativi al 2018 di
cui ai commi da 469 a 474, art. 1, della legge n. 232/2016;
11. di dare altresì atto che questa Amministrazione non si trova nelle condizioni previste dall'art. 243 bis del
TUEL e che ha rispettato gli obblighi previsti dall'art. 27, comma 2 c), e dall'art. 37, comma 1 b), del Dl n.
66/2014 (“monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e strumenti per favorire la cessione dei crediti
certificati”);

Allegati:
“A”
Allegato contabile variazione n. 11/C/2019;
“B”
Allegato per il Tesoriere
“C”
Avanzo di Amministrazione
“D”
Equilibri di Bilancio e Quadro generale riassuntivo
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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