
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 14 DEL 26/06/2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 18:00 presso la sala consiliare, 

regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta ordinaria e pubblica, di prima 

convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2019:APPROVAZIONE 

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N. Componente Pres.
1 LORENZETTI GIANNI P
2 TOGNINI OMAR P
3 BOTTICI CRISTIANO P
4 NOVOA CLAUDIO P
5 SIMI GIAMMARCO P
6 VANNUCCI ANDREA A
7 ALBERTI STEFANO P
8 FRANCESCONI GIULIO P
9 COFRANCESCO ANTONIO A
10 RICCIARDI CLAUDIO P
11 MANNINI IRENE P

Consiglieri presenti: 9

La seduta è presieduta dal PresidenteGianni Lorenzetti.

Ad essa assiste il Segretario GeneralePietro Leoncini.

Sono nominati i seguenti scrutatori: Francesconi Giulio, Ricciardi Claudio, Mannini Irene



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

IL CONSIGLIO
PREMESSO CHE :

 Con atto del Consiglio Provinciale n. 14 del 03/05/2019 avente ad oggetto“Approvazione 
DUP 2019-2021 e Bilancio di Previsione 2019-2021" " è stato approvato il Bilancio 2019-2021, 
redatto ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;  
 Il suddetto Bilancio è stato redatto e gestito ai sensi del D.Lgs. 118/2011, al quale pure deve 
uniformarsi il Rendiconto dell’esercizio che risulta composto dal Conto del Bilancio, dal Conto 
Economico e dal Conto del Patrimonio, come previsto dall’art. 227 del decreto 267 citato.
 Con atto del Consiglio Provinciale n. 20 del 31/07/2019 è stata effettuato il controllo e 
salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 tuel).  
 In ossequio alla nuova contabilità armonizzata, con Decreto presidenziale N. 14 DEL 
28/02/2020  si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, previa verifica 
delle ragioni del loro mantenimento parziale o totale, nonchè alle  reimputazioni dei residui per le 
obbligazioni non esigibili nel 2019, utilizzando il fondo pluriennale vincolato, come previsto dalla 
normativa di riferimento, apportando le conseguenti necessarie variazioni agli stanziamenti del 
Bilancio 2020;
 A seguito delle operazioni sopra descritte, l’ufficio competente ha potuto predisporre il 
Conto del Bilancio 2019, ai sensi dell’art. 228 TUEL, il quale presenta,  nel prospetto dimostrativo 
del risultato di amministrazione, le seguenti risultanze nonchè  la composizione del  risultato di 
amministrazione:  

                                                                        GESTIONE

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio  20.901.635,49

RISCOSSIONI 5.654.290,76 23.133.637,22 28.787.927,98

PAGAMENTI 13.082.155,16 23.859.432,64 36.941.587,80

SALDO DI CASSA al 31 dicembre 12.747.975,67

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre € 0,00

SALDO DI CASSA al 31 dicembre 12.747.975,67

RESIDUI ATTIVI 5.628.260,84 4.845.158,79 10.473.419,63

RESIDUI PASSIVI 5.770.908,68 4.806.425,16 10.577.333,84

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO spese correnti

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO spese c/capitale

487.052,12

5.367.315,64

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 6.789.693,70

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PARTE ACCANTONATA       709.905,76

PARTE VINCOLATA 5.115.535,60



PARTE DESTINATA AGLI 
INVESTIMENTI 21.658,84

PARTE DISPONIBILE 942.593,50

VISTO  il Decreto Presidenziale N. 20 del 09/04/2020 con il quale  è stato approvato lo schema di 
rendiconto 2019 con l'allegata la Relazione;
DATO ATTO dell’acquisizione delle attestazioni relative ai debiti fuori Bilancio al 31/12/2019, rilasciate da 
parte dei Dirigenti dei Settori dell’Ente e conservate agli atti d'ufficio da cui emerge un debito fuori Bilancio 
attestato dal Dirigente del Settore 3 per €  51.024,59   relativo somme urgenze effettuate nel  dicembre 2019 
riconosciute  e coperte dal Consiglio Provinciale con  atto n. N. 2 DEL 22/01/2020;
VISTA la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti n. 
44/2020/PRSP, depositata in segreteria il 23 aprile 2020,  con la quale la stessa Corte dei Conti rileva 
irregolarità attinenti alle annualità esaminate (2015 e 2016) in relazione principalmente alla corretta 
determinazione delle componenti del risultato di amministrazione degli esercizi 2015 e 2016 e chiede all'ente 
di provvedere alla  corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l’adozione di 
apposita delibera consiliare nonché  ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi per gli 
effetti che su questi si andranno conseguentemente a produrre in conseguenza della rideterminazione delle 
poste accantonate e destinate dei risultati di amministrazione 2015 e 2016;
DATO ATTO che per effetto dei vari provvedimenti governativi di sospensione dei termini in materia di 
giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare dovuti al contrasto dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (art. 83  e  art. 85 D.L. 17.3.2020, n. 18 e art. 36 D.L. 8.4.2020, n. 23), anche i 
termini  per l’adozione di dette misure correttive sono da intendersi   prorogati ex legge e andranno a naturale 
scadenza l'11 luglio p.v. ;
ATTESO che, con nota Prot. n. 226 del 4 maggio 2020, l'UPI Nazionale, a firma del Presidente 
Michele de Pascale, ha chiesto un parere alla Sezione Autonomie Corte dei Conti   in merito alle  
modalità di impiego, da parte delle Province, dell’avanzo di amministrazione destinato,  nella 
condizione di straordinarietà in cui questi enti versavano  negli 2015 e 2016, anche in 
considerazione delle Leggi speciali emanate per la predisposizione dei Bilanci 2015 e 2016  ( ".... al 
fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, (le province) possono applicare al 
bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l’avanzo libero e destinato”;
RITENUTO opportuno e necessario , in attesa dell'espressione del suddetto parere,   procedere, nei termini 
previsti dalla legge ( 30 giugno 2020),   all’approvazione dello schema di Rendiconto e   della Relazione 
della gestione al Rendiconto 2019, così come approvato dal Presidente della Provincia con atto N. 20 del 
09/04/2020, comprensivo anche degli allegati aggiuntivi ex lege, anche al fine di  dare attuazione 
all'assolvimento di  funzioni pubbliche provinciali inderogabili ( viabilità e edifici scolastici)   che 
l'approvazione di detto documento  permette in relazione all'applicazione degli avanzi di Amministrazione 
accantonati e vincolati;
RITENUTO altresì di "congelare" l'avanzo parte disponibile,  ammontante ad € 942.593,50 al fine 
dell'eventuale utilizzo per ottemperare alle  misure correttive richieste dalla Corte di Conti Sezione 
Regionale di Controllo per la Toscana (delibera  n. 44/2020/PRSP);
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il DPCM 28.12.2011;
- il Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio;
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile reso dal Dirigente del Settore 2 ai 
sensi dell'art. 49 del TUEL;
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
ATTESO il risultato della votazione così come di seguito specificato;

D E L I B E R A
 di considerare quanto in premessa parte integrante della presente deliberazione;



 di approvare il Rendiconto della Gestione 2019 redatto secondo gli schemi del 
D.Lgs118/2011 (allegato A), quale parte integrante del presente atto, nelle risultanze contabili 
indicate in premessa, che comprende:

 Conto del bilancio
 Conto economico;
 Stato Patrimoniale

 di dare atto che al rendiconto 2019 sono allegati, quali parti integranti e sostanziali del 
presente atto, i seguenti documenti:
a) Relazione illustrativa del Presidente, approvata con Decreto N. 20 del 09/04/2020 ai sensi 
delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 (allegato B), quale parte integrante e 
sostanziale;
b) Parere dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239 comma 1 lett.d) D.Lgs. 267/2000 (allegato 
C) quale parte integrante e sostanziale;
c) il piano degli indicatori di bilancio (ALL D);
d) Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale già inserito 
all’interno dell’allegato A“Rendiconto della gestione 2019”;
e) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, già inserito all’interno 
dell’allegato A“Rendiconto della gestione 2019”;
f) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato, già inserito all’interno dell’allegato A “Rendiconto della gestione 2019”;
g) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, già 
inserito all’interno dell’allegato A “Rendiconto della gestione 2019”;
h) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, già inserito all’interno 
dell’allegato A “Rendiconto della gestione 2019”;
i) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati, già inserito 
all’interno dell’allegato A “Rendiconto della gestione 2019”;
l) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi, già inserita all’interno dell'allegato A 
“Rendiconto della gestione 2019";
n) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione, già inserito all’interno 
dell’allegato A “Rendiconto della gestione 2019”;
o) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali, già inserito all’interno dell’allegato A “Rendiconto 
della gestione 2019”;
p) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni, 
già inserito all’interno dell’allegato A “Rendiconto della gestione 2019”;
q) il prospetto dei dati SIOPE (ALL. E);
r) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (ALL.ti  F e G);
t) attestazione tempestività pagamenti ai sensi dell'art. 41 DL 66/2014 e DPCM 22 settembre 
2014 (ALL.H);
u) Prospetto spese di rappresentanza anno 2019 (ALL.I);
v ) Nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le proprie 
società partecipate (ALL.L );

 di dare atto che l'indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto di gestione relativo al 
penultimo esercizio antecedente a  quello cui si riferisce il bilancio di previsione e del rendiconto 
della gestione 2018  è il seguente: 
https://provinciams.etrasparenza.it/archivio29_bilanci_0_3328_731_1.html

Inoltre, con separata votazione e stante l'urgenza di provvedere
DELIBERA ALTRESI’

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134 4° comma del T.U.E.L./2000



La proposta deliberativa viene illustrata dal Presidente e dalla Dirigente del Servizio Finanze 
Patrimonio, dott.ssa Claudia Bigi.

I Consiglieri Simi, Mannini, Tognini escono dall’aula. Presenti: n. 6 Consiglieri (Lorenzetti, Bottici, 
Novoa, Alberti, Francesconi, Ricciardi).

Preso atto di quanto è emerso dalla discussione come da resoconto della seduta che è registrato su 
supporto digitale ed è conservato agli atti del Settore1 “Amministrativo-Istituzionale”.

Il Presidente dà inizio alla votazione.

Svoltasi la votazione con l’assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato, proclamato dal 
Presidente:

Presenti n.  6
Votanti n. 6
Astenuti n.  0
Voti favorevoli n. 6
Voti contrari n. 0

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata dal Consiglio immediatamente 
eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000:

Presenti n.  6
Votanti n. 6
Astenuti n.  0
Voti favorevoli n. 6
Voti contrari n. 0

Terminata la votazione, i Consiglieri Simi, Mannini, Tognini rientrano in aula. Presenti: n. 9 
Consiglieri.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Pietro Leoncini

IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da GIANNI LORENZETTI, PIETRO LEONCINI.
Massa,, 29/06/2020

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla proposta di Deliberazione n. 18 del 19/06/2020
di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2019:APPROVAZIONE 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

SERVIZIO: FINANZE - PATRIMONIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali, D.Lgs 267/2000, il Responsabile appone parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta in oggetto.

Annotazioni:  

Massa, 19/06/2020

IL DIRIGENTE
BIGI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.
Massa,, 29/06/2020

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di Deliberazione n. 18 del 19/06/2020
di CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2019:APPROVAZIONE 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali, D.Lgs 267/2000, il Responsabile appone parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta in oggetto.

Annotazioni:  

Massa, 19/06/2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
BIGI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.
Massa,, 29/06/2020

 



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Deliberazione di CONSIGLIO PROVINCIALE N. 14 DEL 26/06/2020

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2019:APPROVAZIONE 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 29/06/2020 la Deliberazione in oggetto è pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
della Provincia al numero 1005 del registro delle pubblicazioni, ove rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Massa, 29/06/2020

IL PUBBLICATORE
IANUALE ROSA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da ROSA IANUALE.
Massa,, 29/06/2020
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Relazione 
dell’Organo di 

revisione 
 

 sulla proposta di 
deliberazione consiliare del 
rendiconto della gestione 

 sullo schema di rendiconto  

Anno 
2019 

L’ORGANO DI REVISIONE 

MAURO MACCARI 

GUIDO MAZZONI 

GABRIELE DA PRATO 
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Provincia di Massa-Carrara 

Organo di revisione 

Verbale n. 51 del 18/06/2020 
 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019 

L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 
per l’anno 2019, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione 
consiliare del rendiconto della gestione 2019 operando ai sensi e nel rispetto: 

 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali»; 

 del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3; 

 degli schemi di rendiconto di cui all’allegato 10 al d.lgs.118/2011; 

 dello statuto provinciale e del regolamento di contabilità; 

approva 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della 
gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2019 della Provincia di 
Massa-Carrara che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Massa, lì 18/06/2020  

L’organo di revisione 

 

 Mauro Maccari firmato digitalmente 

 

 

 Guido Mazzoni firmato digitalmente 

 

 

Gabriele Da Prato firmato digitalmente 
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INTRODUZIONE 

 

I sottoscritti Mauro Maccari, Guido Mazzoni, Gabriele da Prato, revisori nominati con delibera 
dell’organo consiliare n. 33 del 30/11/2018 e con successiva delibera C.P. n. 21 del 31/07/2019; 

 ricevuta in data 10/04/2020 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 
l’esercizio 2019, approvati con Decreto del Presidente N. 20 DEL 09/04/2020, completi dei seguenti 
documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL): 

a) Conto del bilancio; 
b) Conto economico; 
c) Stato patrimoniale;  

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo. 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2019; 

 viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel; 

 visto in particolare l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL; 

 visto il D.lgs. 118/2011; 

 visti i principi contabili applicabili agli enti locali; 

 visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n. 49 del 19/12/2017; 

TENUTO CONTO CHE 

 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 
239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche ragionate di controllo e rilevazione; 

 il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti 
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

 si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel 
corso dell’esercizio dal Consiglio Provinciale,  dal Presidente, dal responsabile del servizio 
finanziario, anche nel corso dell’esercizio provvisorio; 

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l’esistenza dei presupposti 
relativamente le seguenti variazioni di bilancio: 

Variazioni di bilancio totali n. 7 

di cui variazioni di Consiglio n. 3 

di cui variazioni del Presidente con i propri poteri propri ex art. 166 e 176 del Tuel n. 2 

di cui variazioni del Responsabile del servizio finanziario ex art. 175 c 5 quater del Tuel n. 2 

 

 le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente 
riportati nella documentazione a supporto dell’attività svolta; 

 

RIPORTANO 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2019. 
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CONTO DEL BILANCIO 

 

Premesse e verifiche 

La Provincia di Massa-Carrara registra una popolazione al 01.01.2019, ai sensi dell’art.156, comma 2, 
del Tuel, di n. 194.878 abitanti. 

L’organo di revisione, nel corso del 2019, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie 
gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.  
 
L’organo di revisione ha verificato che: 

- l’Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei 
dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai 
bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati; 

- che l’Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2018; 

- nel corso dell’esercizio 2019, in ordine all’eventuale utilizzo dell’avanzo di amministrazione, in sede di 
applicazione dell’avanzo libero,  l’ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 
222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal 
comma 3-bis, dell’art. 187 dello stesso Testo unico; 
 
- nel rendiconto 2019 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate  sono state  destinate 
esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento; 
 
In riferimento all’Ente si precisa che: 

 nel corso dell’esercizio risultano emesse reversali fino al numero 4.237 e mandati fino al 
numero 4.632. 

 non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito 
in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento; 

 dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto 
emerge che l’ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di 
cui all’art. 243 del Tuel; 

 che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto 
della loro gestione, entro il 30 gennaio 2020, allegando i documenti di cui al secondo 
comma del citato art. 233;  

 che l’ente non ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.139 D.lgs. 
174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili e 
pertanto tale Responsabile è da individuare  nella figura del Dirigente dei Servizio 
Finanziario dell'Ente;  

 che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di 
contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari; 

 nel corso dell’esercizio considerato,non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell’art. 
153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori 
entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;  

 nell’emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato 
l’obbligo – previsto  dal comma 3, dell' art. 180 e  dal comma 2,  dell'art. 185, d.lgs. n. 
267/2000 (TUEL) – della codifica della transazione elementare; 

 ha provveduto nel corso del 2019, con Delibera C.P. n. 30 del 21/11/2019, al 
riconoscimento di spese di somma urgenza per € 112.383,51, di parte capitale, e ha 
trasmesso detto atto alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti 
ai sensi dell’art. 23 Legge 289/2002, c. 5; 

 

Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati: 

riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 51.024,59  con Delibera  C.P. n.2 del 22/01/2020, 
sempre per Lavori Somma Urgenza .  
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Gestione Finanziaria 

L’Organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

Fondo di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili dell’Ente. 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere)

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili)

12.747.975,67€          

12.747.975,67€           

Nell’ultimo biennio , l’andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente: 

2018 2019

20.901.635,49€       12.747.975,67€   

4.678.589,22€          6.330.177,28€      

        Fondo cassa complessivo al 31.12 

di cui cassa vincolata  

L’evoluzione della cassa vincolata nell'ultimo biennio  è rappresentata nella seguente tabella: 

Consistenza cassa vincolata +/- 2018 2019

Consistenza di cassa effettiva all'1.1 +    2.825.534,43      4.678.589,22 € 

Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1 +                  -   

Fondi vincolati all'1.1 =    2.825.534,43      4.678.589,22 € 

Incrementi per nuovi accrediti vincolati +    8.515.504,85      6.085.034,70 € 

Decrementi per pagamenti vincolati -    6.662.450,06      4.433.446,64 € 

Fondi vincolati al 31.12 =    4.678.589,22      6.330.177,28 € 

Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12 -

Consistenza di cassa effettiva al 31.12 =    4.678.589,22      6.330.177,28 € 

 

L’ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa  vincolata al 31/12/2019. 

La Provincia, nella determina dirigenziale n. 332 del 18/02/2020 di individuazione della giacenza 
vincolata di tesoreria al 1° gennaio 2020 - D.Lgs. n. 118/2011 (Principio contabile applicato n. 2 allegato 
4/2 - Punto 10), rileva una differenza di € 425.000,00 tra l’importo complessivo delle somme vincolate 
presso la Banca Tesoriera, pari ad € 5.905.177,28, e quelle determinate dalla contabilità della 
Provincia, € 6.330.177,28. Tale differenza deriva dalle reversali n. 4234, di € 195.000,00, e n. 4235, di € 
230.000,00, regolarizzate dalla Provincia a copertura di provvisori di entrata in data 31/12/2019 ma 
trasmesse al Tesoriere a gennaio 2020. L’allineamento dei conti vincolati si ha in data 9 gennaio, giorno 
di ricezione delle reversali da parte della Banca Tesoriera. 

Sono stati verificati gli equilibri di cassa: 
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Equilibri di cassa 

+/- Previsioni  definitive** Competenza Residui Totale

Fondo di cassa iniziale (A) 20.901.635,49€          20 .901.635,49€              

Entrate Titolo 1.00 + 19.159.758,61€                   13.086.472,86€               3.050.176,21€                    16.136.649,07€                        

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                       -€                                    -€                                      -€                                            

Entrate Titolo 2.00 + 5.670.955,45€                     3.329.979,22€                  1.072.121,07€                    4.402.100,29€                          

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                       -€                                    -€                                      -€                                            

Entrate Titolo 3.00 + 1.522.462,70€                     980.831,63€                     167.588,17€                       1.148.419,80€                          

  di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -€                                       -€                                    -€                                      -€                                            

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da aa.pp. (B1)

+ -€                                       -€                                    -€                                      -€                                            

Totale Entrate B (B=Titol i   1 .00 , 2 .00 , 3 .00 , 

4 .02 .06)
= 26.353.176,76€          17 .397.283,71€        4 .289.885,45€           21 .687.169,16€              

  di cui per estinzione anticipata di prestiti 

(somma *)
-€                                       -€                                    -€                                      -€                                            

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti + 36.644.245,72€                   17.580.433,57€               10.905.233,57€                  28.485.667,14€                        

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto 

capitale
+ -€                                       -€                                    -€                                      -€                                            

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei 

mutui e prestiti obbligazionari
+ 4.772.830,00€                     1.099.504,52€                  -€                                      1.099.504,52€                          

  di cui  per estinzione anticipata di prestiti -€                                       -€                                    -€                                      -€                                            

di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n.

35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti
-€                                       -€                                    -€                                      -€                                            

Totale Spese C (C=Titol i  1 .00 , 2 .04 , 4 .00) = 41.417.075,72€          18 .679.938,09€        10 .905.233,57€         29 .585.171,66€              

Differenza D (D=B-C) = 15.063.898,96-€           1 .282.654,38-€           6 .615.348,12-€            7 .898.002,50-€                 

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da 

norme di legge e dai princ ipi contabi l i che 

hanno effetto sull'equilibrio

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 

(E)
+ -€                                       -€                                    -€                                      -€                                            

Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento (F)
- -€                                       -€                                    -€                                      -€                                            

Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata di prestiti (G)
+ -€                                       -€                                    -€                                      -€                                            

DIFFERENZA DI PARTE CO RRENTE H (H=D+E-

F+G)
= 15.063.898,96-€           1 .282.654,38-€           6 .615.348,12-€            7 .898.002,50-€                 

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale + 32.238.331,67€                   2.757.529,21€                  1.047.879,59€                    3.805.408,80€                          

Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività 

finanziarie
+ 6.281.125,18€                     -€                                    206.187,52€                       206.187,52€                              

Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti + 425.000,00€                        425.000,00€                     -€                                      425.000,00€                              

Entrate di  parte corrente destinate a spese 

di  investimento (F)
+ -€                                       -€                                    -€                                      -€                                            

Totale Entrate Titol i  4 .00+5.00+6.00  +F ( I) = 38.944.456,85€          3 .182.529,21€          1 .254.067,11€           4 .436.596,32€                

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (B1)

+ -€                                       -€                                    -€                                      -€                                            

Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve 

termine
+ -€                                       -€                                    -€                                      -€                                            

Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine + -€                                       -€                                    206.187,52€                       206.187,52€                              

Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie + -€                                       -€                                    -€                                      -€                                            

Totale Entrate per riscossione di  c rediti  e 

altre entrate per riduzione di  attiv ità 

f inanziarie L1   (L1=Titol i  5 .02 ,5 .03 , 5 .04)

= -€                            -€                         206.187,52€              206.187,52€                   

Totale Entrate per riscossione di  c rediti , 

contributi  agl i  investimenti  e altre entrate 

per riduzione di  attiv ità f inanziarie 

(L=B1+L1)

= -€                                       -€                                    206.187,52€                       206.187,52€                              

Totale Entrate di  parte capitale M (M=I-L) = 38.944.456,85€          3 .182.529,21€          1 .047.879,59€           4 .230.408,80€                

Spese Titolo 2.00 + 38.701.612,88€                   3.021.579,38€                  1.718.497,50€                    4.740.076,88€                          

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività 

finanziarie
+ -€                                       -€                                    -€                                      -€                                            

Totale Spese Titolo 2 ,00 , 3 .01  (N) = 38.701.612,88€          3 .021.579,38€          1 .718.497,50€           4 .740.076,88€                

Spese Titolo 2 .04  - Altri  trasferimenti  in  

c /capitale (O )
- -€                                       -€                                    -€                                      -€                                            

Totale spese di  parte capitale P  (P=N-O ) - 38.701.612,88€          3 .021.579,38€          1 .718.497,50€           4 .740.076,88€                

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-

E-G)
= 242.843,97€               160.949,83€             670.617,91-€               509.668,08-€                    

Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve 

termine
+  €                                         -    €                                      -    €                                        -   -€                                            

Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l 

termine
+  €                                         -    €                                      -    €                                        -   -€                                            

Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività 

finanz.
+  €                                         -    €                                      -    €                                        -   -€                                            

Totale spese per concessione di c rediti e

altre spese per incremento attiv ità

f inanziarie R (R=somma titol i 3 .02 ,

3 .03 ,3 .04)

= -€                                       -€                                    -€                                      -€                                            

Entrate titolo 7 (S)  - Anticipazioni da tesoriere + -€                                       -€                                    -€                                       €                                               -   

Spese titolo 5 (T)  - Chiusura Anticipazioni 

tesoriere
- -€                                       -€                                    -€                                       €                                               -   

Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di 

giro
+ 8.900.512,40€                     2.553.824,30€                  110.338,20€                        €                          2.664.162,50 

Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro - 9.745.865,00€                     2.157.915,17€                  458.424,09€                        €                          2.616.339,26 

Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)= 5.235.227,90€         725.795,42-€         7.427.864,40-€        12.747.975,67€          

* Trattasi di quota di rimborso annua

** Il totale comprende Competenza + 

Residui

Riscossioni  e pagamenti  al  31 .12 .2019



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2019     7 
 

Al fine di dare contezza dei motivi che sono alla base di una differenza di rilevante portata fra la 
giacenza di cassa al 31 dicembre 2018 e quella al 31 dicembre 2019 giova evidenziare il fatto che 
l’Ente ha provveduto ha versare allo Stato, nel corso dell’esercizio 2019, l’importo di € 7.366.232,14 per 
quanto di propria spettanza ai sensi della L.1902014 art. 1 c. 418 (   Le province e le città metropolitane 

concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 
2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. In considerazione delle 
riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto 
ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e città 
metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di 
spesa. Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e 
l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario 
sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane. Sono 
escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l’ammontare complessivo del contributo dei periodi 
precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del 
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il 
supporto tecnico della Società per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito 
l’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo 

conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard). La medesima cosanon era avvenuta nel corso 
degli anni precedenti allorquando l’Ente, legittimamente, attendeva la compensazione che lo Stato 
effettuava trattenendo, tramite l'Agenzia delle Entrate, le somme di sua spettanza sui trasferimenti 
dovuti. La prassi adottata, ha l’indiscutibile pregio di dar evidenza della giacenza di cassa in maniera più 
propria e diretta.   

 

Tempestività pagamenti 

L’ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute 
per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all’obbligo previsto dall’articolo 183, 
comma 8 del Tuel. 
 
L’Ente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante 
l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti 
dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del 
d.lgs. n. 33/2013, sottoscritto dal Presidente e dal Dirigente del Servizio Finanziario da cui risulta :  

 che l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nell'esercizio 2019, dopo 
la scadenza dei termini previsti dal D.LGS 9 ottobre 2002, n. 231, è pari a € 1.285.086,46 su un 
totale di € 6.697.865,61; 

 che l'indicatore della tempestività dei pagamenti, previsto dall'art. 33, c.1 del D.Lgs 33/2013, è 
pari a n° 4 giorni (di anticipo) rispetto ai 30gg di legge, come risultante dal prospetto pubblicato 
sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

 
Il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello complessivo 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 1.854.665,35. 

L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad  Euro 929.489,70, mentre l’equilibrio complessivo 
presenta un saldo pari ad  Euro 341.023,96 come di seguito rappresentato: 

 

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 1.854.665,35   

b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (+) 31.609,00         

c) Risorse vincolate nel bilancio (+) 893.566,65       

 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 929.489,70       

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)  929.489,70       

e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) 588.465,74       

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 341.023,96       

 

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di 
amministrazione 
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Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai 
seguenti elementi: 

SALDO GESTIONE COMPETENZA* 687.061,79-€               

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata 6.144.548,93€           

Fondo pluriennale vincolato di spesa 5.854.367,76€           

SALDO FPV 290.181,17€               

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati (+) -€                              

Minori residui attivi riaccertati (-) 482.329,14€               

Minori residui passivi riaccertati (+) 212.461,03€               

SALDO GESTIONE RESIDUI 269.868,11-€               

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA 687.061,79-€               

SALDO FPV 290.181,17€               

SALDO GESTIONE RESIDUI 269.868,11-€               

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 2.251.545,97€           

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 5.204.896,46€           

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 6.789.693,70€           

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2019

 

 

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate 
finali emerge che: 

Accertamenti in 

c/competenza

Incassi in 

c/competenza
%

(A) (B)
Incassi/accert.ti 

in c/competenza

(B/A*100)

Titolo I  €    16.048.557,98  € 16.035.556,95  €    13.086.472,86 81,61

Titolo II  €      4.272.725,25  €   3.789.942,99  €      3.329.979,22 87,86

Titolo 

III
 €      1.223.806,62  €   1.044.641,69  €         980.831,63 93,89

Titolo 

IV
 €    26.673.175,42  €   4.123.649,02  €      2.757.529,21 66,87

Titolo V  €      5.000.000,00  €                     -    €                       -   

Entrate

Previsione 

definitiva 

(competenza)

 

Nel 2019, l’Organo di revisione, nello svolgimento dell’attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti 
finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell’art. 239, co. 1, lett. c), del 
TUEL, non ha rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente. 

L’Organo di revisione ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria 
dell’Ente locale con la periodicità stabilita dall’art. 7, co. 2, lett. gg-septies) del d.l. n. 70/2011, convertito 
dalla l. n. 106/2011 e s.m.i. 

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione a 
bilancio dell’avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2019 la seguente 
situazione: 
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A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 663.591,34                    

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                                   

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 20.870.141,63              

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche (+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 19.972.695,04              

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
(-)

487.052,12                    

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 5.000,00                         

F1) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 1.099.504,52                 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

F2)  Fondo anticipazioni di liquidità (-)

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 30.518,71-                       

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 1.373.574,51                 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi 

contabili (+)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei 

principi contabili (-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M) 1.343.055,80                 

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-) 31.609,00                       

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 276.711,51                    

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE (-) 1.034.735,29                 

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 588.465,74                    

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 446.269,55                    

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 877.971,46                    

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  

EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 877.971,46                                     

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 5.480.957,59                                 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.548.649,02                                 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 5.033.652,88                                 

U1)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 5.367.315,64                                

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (  Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) 511.609,55                                     

Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-)

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 616.855,15                                     

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 105.245,60-                                     

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 105.245,60-                                     

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                                                    

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -                                                    

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                                                    

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) -                                                    

W1) RISULTATO DI COMPETENZA           (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 1.854.665,35                                 

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N 31.609,00                                       

Risorse vincolate nel bilancio 893.566,65                                     

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 929.489,70                                     

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 588.465,74                                     

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 341.023,96                                     

 

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente                                   1.343.055,80 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)                                   1.373.574,51 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 455.672,36                                     

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  
(1)

(-) 31.609,00                                       

- Variazione accantonamenti di parte corrente  effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)
(2)

(-)                                     588.465,74   

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  
(3)

(-)
                                    276.711,51   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 1.382.977,32-                                 
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Per quanto riguarda gli allegati a/1 Risultato di amministrazione – quote accantonate, a/2 Risultato di 
amministrazione – quote vincolate e a/3 Risultato di amministrazione – risorse destinate agli 
investimenti ,  di cui al Principio applicato alla Programmazione 4/1 si rinvia ai prospetti allegati al 
Rendiconto  di Gestione  2019. 

Risultato di amministrazione 

L’Organo di revisione ha verificato e attesta che: 

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2019, presenta un avanzo  di Euro 6.789.693,70, 
come risulta dai seguenti elementi: 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 20.901.635,49          

RISCOSSIONI (+) 5.654.290,76        23.133.637,22        28.787.927,98          

PAGAMENTI (-) 13.082.155,16     23.859.432,64        36.941.587,80          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 12.747.975,67          

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) -                               

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 12.747.975,67          

RESIDUI ATTIVI (+) 5.628.260,84        4.845.158,79          10.473.419,63          

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze -                              

RESIDUI PASSIVI (-) 5.770.908,68        4.806.425,16          10.577.333,84          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1)

(-) 487.052,12                

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
 (1)

(-) 5.367.315,64            

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (=) 6.789.693,70            

GESTIONE

 

 

b) Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

 

 

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

2017 2018 2019

Risultato d'amministrazione (A) 7.232.864,63€         7.456.442,43€           6.789.693,70€         

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B) 195.793,93€            89.831,02€                 709.905,76€             

Parte vincolata (C ) 2.928.825,02€         5.918.918,58€           5.115.535,60€         

Parte destinata agli investimenti (D) 545.421,93€            16.227,34€                 21.658,84€               

Parte disponibile (E= A-B-C-D) 3.562.823,75€         1.431.465,49€           942.593,50€              
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Utilizzo nell’esercizio 2019 delle risorse del risultato d’amministrazione 
dell’esercizio 2018 

Totali

FCDE

  Fondo 

passività 

potenzial

i

Altri 

Fondi
Ex lege Trasfer. mutuo ente

Copertura dei debiti fuori bilancio                           -   €  €                  -   

Salvaguardia equilibri di bilancio             389.738,75 €  €   389.738,75 

Finanziamento spese di investimento             572.000,00 €  €   572.000,00 

Finanziamento di sp. correnti non permanenti             469.726,74 €  €   469.726,74 

Estinzione anticipata dei prestiti                           -   €  €                  -   

Altra modalità di utilizzo                           -   €  €                  -   

Utilizzo parte accantonata                           -   €  €            -    €       -    €       -   

Utilizzo parte vincolata             820.080,48 €  €    30.603,38  €  789.477,10  €        -   

Utilizzo parte destinata agli investimenti                           -   €  €          -   

Valore delle parti non utilizzate                           -   €  €                  -    €            -    €       -    €                -    €                 -    €        -    €          -   

Valore monetario  della parte          2.251.545,97 €  €                  -    €            -    €       -    €       -    €                -    €                 -    €        -    €     -    €          -   

Somma del valore delle parti non utilizzate=Valore del risultato d’amministrazione dell’ anno n-1 al termine dell’esercizio n: 

Risultato d’amministrazione al 31.12.2018

Valori e Modalità di utilizzo del risultato di 

amministrazione

Parte 

disponibile

Parte accantonata Parte vincolata Parte 

destinata 

agli 

investimen

ti

 

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall’art. 187 co.2 
Tuel oltreché da quanto previsto dall’art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la 
verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità. 

 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

L’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto 
dall’art. 228 del TUEL con Decreto del Presidente. n. 14 del 28/02/2020 munito del parere dell’Organo 
di revisione. 

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, 
motivando le ragioni del loro mantenimento o dell’eventuale cancellazione parziale o totale.  

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e 
passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese 
liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del 
principio contabile applicato della contabilità finanziaria.    
Nelle scritture contabili dell’Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti.
   

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto 
Decreto del Presidente n. 14 del 28/02/2020 ha comportato le seguenti variazioni: 

Residui Iniziali
Riscossioni 

Pagamenti
Rimanenza

Inseriti nel 

rendiconto

Variazioni da 

riaccertamento

Attivi 11.764.880,74€   5.654.290,76€    6.110.589,98€    5.628.260,84€    482.329,14-€       

Passivi 19.065.524,87€   13.082.155,16€  5.983.369,71€    5.770.908,68€    212.461,03-€        
I minori residui attivi e passivi derivanti dall’operazione di riaccertamento discendono da: 
 
 Insussistenza residui attivi Insussistenza/economia 

residui passivi 

Gestione corrente non vincolata 52.725,76 89.045,85 
Gestione corrente vincolata 3.794,00 41.185,64 
Gestione in conto capitale non 
vincolata 

0,00 37.925,27 

Gestione in conto capitale vincolata 425.809,38 44.304,27 
Gestione sevizi c/t terzi 0,00 0,00 
MINORI RESIDUI 482.329,14 212.461,03 
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 L’Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili 
o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del 
credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.  
L’Organo di revisione ha verificato che non è stato conseguentemente ridotto il FCDE in quanto tali 
residui non rientrano nelle fattispecie dei crediti considerati in tale fondo. 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di 
dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e 
s.m.i.. 
 

 Determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2019 da calcolare col metodo 
ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la 
percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui 
intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio 
degli stessi esercizi. 
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In applicazione del metodo ordinario, l’accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a 
complessivi €  77.605,11. 
 
In sede di approvazione del Rendiconto 2019 non è emerso, in ragione delle diverse modalità di calcolo 
dell'accantonamento all'FCDE, un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art 39 quater del dl 
30 dicembre 2019 n. 162 convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020. 

L'Ente non si è avvalso della facoltà di riduzione della quota di accantonamento del FCDE, come 
previsto dal comma 1015 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145. 
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Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 
560.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria 
al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. 

La costituzione del Fondo è stata fatta sulla base  della  nota del Dirigente dell'Avvocatura , depositata 
agli atti d'ufficio : " .....a seguito dell’analisi svolta sullo stato del contenzioso in essere e delle valutazioni in ordine 

alle cause per le quali  sussiste una ”significativa probabilità  di soccombere, o di sentenza non definitiva e non 
esecutiva”, si richiede accantonare in sede di consuntivo 2019  le seguenti somme: 

- Euro 246.924,18 (Quota Provincia 50%  Decreto R.T. n.4164 del 20.3.2020 Risarcimento danni Alluvione)   
a seguito di sentenza n.155/2019 emessa dal Tribunale superiore acque pubbliche di Roma nei confronti della 
Regione Toscana e della Provincia di Massa-Carrara condannate in solido. 

- Euro 305.422,00  relativa alla causa d’appello, PROVINCIA/RPA per spese di progettazione nodo viario di 
Aulla , promosso dalla Provincia avverso sentenza sfavorevole di 1° grado. Questa obbligazione, viene inserita nel 
fondo contenzioso in applicazione del principio di prudenza. La sentenza è attesa a partire da fine anno 2020. 

Tali somme possono essere arrotondate a 560.000,00 euro . 

Per  le altre 5 cause pendenti non vi sono, allo stato, elementi sufficienti per ritenerle con  significativa probabilità di 
soccombenza.  

Sarà mia cura, unitamente all’Avvocatura dell’Ente, monitorare l’evolversi del contenzioso in essere  e segnalare 
conseguentemente  la dotazione necessaria del Fondo Contenzioso da iscrivere nel prossimo Bilancio 2021/2022".  

 

Fondo perdite aziende e società partecipate 

È stata accantonata la somma di euro 40.691,65 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio 
d’esercizio delle società partecipate ai sensi dell’art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016. 

In particolare delle società partecipate la Società IMM nell'anno 2018 presenta una  perdita  pari ad € 
894.322,00 e pertanto l'accantonamento  è stato calcolato  per il  4,55% relativo alla partecipazione 
detenuta.  

 

Altri fondi e accantonamenti 

L’Organo di Revisione ha preso atto che  nel risultato di amministrazione è presente un 
accantonamento pari a € 31.609,00 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente.  

 

. 

 

SPESA IN CONTO CAPITALE 

Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati: 
 

Macroaggregati Rendiconto 2018 Rendiconto 2019 Variazione

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente -                           -                     

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.518.912,63              4.657.681,42        138.768,79      

203 Contributi agli iinvestimenti 358.255,78                  375.971,46            17.715,68        

204 Altri trasferimenti in conto capitale -                           -                     

205 Altre spese in conto capitale -                           -                     

TOTALE 4.877.168,41              5.033.652,88        156.484,47       
 

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

L’Organo di revisione ha provveduto ad accertare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di 
spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti e che la 
contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con 
quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7. 
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti 
percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

%

4,44%

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture

di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017 e

ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui

all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Nota Esplicativa

Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i 

Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali

l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E) 1.949.707,51€     

(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento 

e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)
1.559.034,47€     

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate 

(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti 

obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 

all’articolo 207 del TUEL al 31/12/2019(1)               

1.559.034,47€     

(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui -€                     

(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente 

esclusi dai limiti di indebitamento
-€                     

35.087.419,82€   

(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI 

DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)
3.508.741,98€     

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2019

ENTRATE DA RENDICONTO 2017 Importi in euro

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 16.229.056,38€   

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 17.770.905,00€   

3) Entrate extratributarie (Titolo III) 1.087.458,44€     

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 

2017

 

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo: 

Debito complessivo   

TOTALE DEBITO CONTRATTO    

Debito complessivo contratto al 31/12/2018 + 38.409.192,56 

Rimborsi mutui effettuati nel 2019 - 1.143.192,50 

Debito complessivo contratto nell’esercizio 2019 + 425.000,00 

TOTALE DEBITO  37.691.000,06 
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L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 

Anno 2017 2018 2019

Residuo debito (+) 40.941.561,86€   39.524.967,37€      38.409.192,56€      

Nuovi prestiti (+) -€                        425.000,00€           

Prestiti rimborsati (-) 769.751,35€         1.115.774,81€         1.099.504,52€        

Estinzioni anticipate (-) -€                        

Altre variazioni +/- (da specificare) 646.843,14-€         43.687,98-€              

Totale fine anno 39.524.967,37€   38.409.192,56€      37.691.000,06€      

Nr. Abitanti al 31/12  

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione: 

ANNO 2017 2018 2019 

Oneri finanziari 93.357,47 3.116.297,49 1.559.034,47 

Quota capitale 769.751,35 1.115.774,81 1.099.504,52 

Totale fine anno 863.108,82 4.232.072,30 2.658.538,99 

 L’Ente nel 2019 ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui. 

 IMPORTI 

MUTUI ESTINTI E RINEGOZIATI 597.862,52 

RISORSE DERIVABTI DA RINEGOZIAZIONE 16.055,00 

 

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 1, comma 866 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.  

( Art. 1 - Comma 866 
 866.  Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, 
anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti 
obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità 
è consentita esclusivamente agli enti locali che: (253) 
a)  dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle 
immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;  
b)  in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 
7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  
c)  siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.)  
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VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

 

L’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle 
disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto 
previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019. 

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 
10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti 
sono stati i seguenti: 

 W1 (Risultato di competenza):  € 1.854.665,35 

 W2* (equilibrio di bilancio): €    929.489,70 

 W3* (equilibrio complessivo): €    341.023,96 

* per quanto riguarda W2) (equilibrio di bilancio) e W3 (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del 
DM 1.08.2019 per il rendiconto 2019 si tratta di valori con finalità meramente conoscitive.  
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ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

 

Entrate 

In merito all’attività di verifica e di controllo e dei versamenti, l’Organo di revisione, con riferimento 
all’analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che 
sono stati conseguiti i risultati attesi. 

Gli accertamenti delle entrate del Titolo 1 ammontano a complessive € 16.035.556,95 

 

Le entrate più rilevanti del Titolo I sono state le seguenti: 

 

Tributo provinciale per la tutela ambientale 

Il tributo provinciale per la tutela ambientale è dovuto dai contribuenti alle Province in quanto queste 
ultime svolgono delle funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano lo smaltimento dei 
rifiuti. 

Il versamento del tributo è contestuale al pagamento della tassa rifiuti ai Comuni e sono questi ultimi, 
direttamente o tramite un concessionario per la riscossione, che provvedono alla riscossione del tributo 
in oggetto e al riversamento dello stesso nelle casse delle Amministrazioni Provinciali competenti. 

L'aliquota applicata viene approvata ad inizio esercizio con apposita deliberazione allegata al bilancio di 
previsione ed equivale al 5% delle tariffe applicate dai Comuni per la tassa di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani. 

La previsione definitiva nel bilancio 2019 è pari € 2.120.000,00 ed è stata accertata per € 2.129.763,97 
e riscossa al 31/12/2019  per € 1.115.050,89. 

 

Imposta sulle assicurazioni di responsabilità civile (RCA) 

L'aliquota relativa all'RCA è determinata per legge nella misura del 12,50% del gettito delle 
assicurazioni di responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore. Con l'entrata in 
vigore del D.L. 68 del 6 maggio 2011 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a 
statuto ordinario e delle province, nonchè determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore 
sanitario" è stata data alle Province la possibilità di modulare l'aliquota del tributo fino a 3,5 punti 
percentuali a partire dal 2011. 

Questa Amministrazione ha proceduto ad aumentare l'aliquota RCA che dal 1° di Settembre 2011 è del 
16%. 

La previsione definitiva nel bilancio 2019 è pari a €  8.218.557,98 ed è stata accertata per €  
8.218.557,98 e riscossa al 31/12/2019  per €  7.759.389,29. 

 

Imposta provinciale di trascrizione (IPT) 

L'imposta provinciale di trascrizione si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei 
veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico competente per territorio . 

Le tariffe relative  dell'IPT sono determinate con Decreto del Ministero delle Finanze e sono state 
incrementate dalla Provincia del 30% , come previsto dalla legge. 

Questa voce di entrata ha subito nel corso degli anni un andamento decrescente a causa della crisi del 
mercato dell'auto che ha determinato una riduzione di formalità relative agli acquisti di auto nuove e un 
crollo sulle formalità legate al mercato dell'usato. C'è però stata una inversione di tendenza da 
settembre 2011 quando il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rimodulato l'IPT per gli atti 
soggetti ad IVA assoggettandoli alla tariffa prevista per gli atti non soggetti ad IVA. Questo significa che 
prima gli atti soggetti ad IVA erano assoggettati ad imposta fissa ( quella minima) mentre, dopo 
l'applicazione del presente dispositivo, sono soggetti ad imposta proporzionale alla potenza del veicolo. 

La previsione definitiva nel bilancio 2019  è pari a € 5.680.000,00 ed è stata accertata per € 
5.725.000,00 e riscossa per € 4.204.797,68. 
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Titolo II Entrate da trasferimenti correnti 

Il ritorno verso un modello di "federalismo fiscale" vede le realtà locali direttamente investite di un 
sempre maggiore potere impositivo all'interno di una regolamentazione primaria da parte dello Stato, 
che, di contro, ha determinato una progressiva riduzione dei trasferimenti centrali. 

In questo contesto di riferimento deve essere letto il Titolo 2 delle entrate, nel quale le varie 
categorie misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione 
europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione 
dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza. 

 

 

Titolo III Entrate extratributarie 

Le Entrate extratributarie (Titolo 3) costituiscono il terzo componente nella definizione 
dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Sono 
compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle 
anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste 
residuali come i proventi diversi. 

Tra le principali entrate relative a questo titolo si segnalano: 

 

Cosap 

La Provincia ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 (articolo come modificato dalla Legge 
23/12/98 n. 448), il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. 

La previsione definitiva nel bilancio 2019  è pari a € 130.000,00 ed è stata accertata per € 136.485,82 e 
riscossa per €  136.485,82.  

 

Canoni di locazione 

Queste entrate sono il corrispettivo per l'utilizzo,da parte di privati o altri enti, di immobili appartenenti al 
patrimonio disponibile della Provincia. 

La previsione definitiva nel bilancio 2019  è pari a €  379.672,84 ed è stata accertata per € 372.268,32    
e riscossa per € 311.215,68 , in quanto lo Stato,  in qualità di conduttore di diversi immobili di proprietà 

dell'amministrazione provinciale, paga con notevole ritardo.  

 

Titolo IV Entrate in conto capitale 

Il Titolo 4 rappresenta il primo aggregato delle entrate in conto capitale, sarebbe a dire delle entrate 
che contribuiscono, insieme a quelle dei Titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento ed 
all'acquisizione di beni utilizzabili per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. 
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Titolo VII Entrate da anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 

Il titolo 7 delle entrate evidenzia l’entità delle risorse accertate per effetto dell’eventuale ricorso 
all’anticipazione di tesoreria. Il nostro Ente non è ricorso ad anticipazione di Tesoreria. 

 

Titolo IX Entrate per conto terzi 

Il Titolo 9 afferisce ad entrate poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di qualsiasi 
discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso. 

 

 

 

Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due 
esercizi evidenzia: 

101 redditi da lavoro dipendente 5.286.948,70€             4.660.720,76€                  -626.227,94

102 imposte e tasse a carico ente 382.262,07€                 414.591,20€                      32.329,13

103 acquisto beni e servizi 3.885.993,16€             3.729.605,67€                  -156.387,49

104 trasferimenti correnti 8.956.027,98€             8.965.500,96€                  9.472,98

105 trasferimenti di tributi -€                                -€                                     0,00

106 fondi perequativi -€                                -€                                     0,00

107 interessi passivi 3.116.297,49€             1.559.034,47€                  -1.557.263,02

108 altre spese per redditi di capitale -€                                -€                                     0,00

109 rimborsi e poste correttive delle entrate 7.563,43€                      9.205,48€                          1.642,05

110 altre spese correnti 545.029,15€                 634.036,50€                      89.007,35

TOTALE 22.180.121,98€           19.972.695,04€                -2.207.426,94

Rendiconto 2019 variazioneMacroaggregati Rendiconto 2018

 

 

Spese per il personale 

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2019, e le relative assunzioni hanno 
rispettato: 

- i vincoli disposti dall’art. 3, co.5 e 5 quater D.L. n. 90/2014, dell’art.1, co.228 Legge n. 208/2015 
e dell’art.16, co.1bis, D.L. n. 113/2016, e dall’art. 22 D.L. n. 50/2017, sulle assunzioni di personale a 
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tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al co. 762 Legge n. 208/2015, co. 562  
Legge n. 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità; 

- i vincoli disposti dall’art. 9, co.28 del D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che obbligano 
a non superare la spesa dell’anno 2009 pari a € 695.881,06; 

- l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1, co. 557 della Legge 296/2006 
rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 che risulta pario ad € 12.266.256,01; 

- il limite di spesa degli enti in precedenza non soggetti ai vincoli del patto di stabilità interno; 

- l’art.40 del D.Lgs. n. 165/2001; 

- l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale come previsto dal co. 2 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017; 

- gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2019 sono stati determinati ai sensi 
dell’art. 23, co. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 75/2017: “Per gli enti locali che non hanno potuto destinare 
nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto 
di stabilità 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui sopra non può superare il corrispondente 
importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio nell’anno 2016.”. 

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2019 rientra nei limiti di cui all’art.1, co. 557 e 557 quater 
della Legge n. 296/2006. 

 

 Media 2011/2013  

  rendiconto 

2019 

Spese macroaggregato 101  4.674.402,76 

Spese macroaggregato 103  36.459,50 

Irap macroaggregato 102  285.245,06 

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo    

Altre spese : da specificare……   

Altre spese : da specificare……   

Altre spese : da specificare……   

Totale spese di personale (A) € 4.996.107,32 

(-) Componenti escluse  (B)  419.421,56 

(-) Altre componenti escluse :   

di cui rinnovi contrattuali   

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B € 4.576.685,76 

ex art.1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562   

Limite calcolato triennio 2011/2013  € 12.266.256,01  

 

L'Ente ha proceduto ai sensi del comma 845 dell'articolo unico della legge 205/2017 (legge di Bilancio 
2018), ad assunzioni a tempo indeterminato da destinarsi prioritariamente alle attività in materia  di 
viabilità e di edilizia scolastica. 

Le predette assunzioni rispettano il limite di cui al comma 845 dell'articolo unico della richiamata legge 
di Bilancio 2018. 

L’Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio. 
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L’Organo di revisione ha rilasciato il parere sull’accordo decentrato integrativo tenendo conto delle 
indicazioni della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria. 

 
 

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO 
DELLE SPESE 

 

L'Ente ha provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2019-2021 con  Delibera di Consiglio 
n. 14 del 03/05/2019.  

 

L’Organo di revisione ha verificato che sono stati rispettati i seguenti vincoli: 

 studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno.  La spesa 
sostenuta nel 2009 era pari ad  € 46.000,00 . Il limite di spesa è quindi € 9.200,00. L'Incarico di 
consulenza, conferito con dd. 15321 del 30/08/2019 ammonta ad € 5.000,00 + oneri per 
complessive € 7.295,60.  

 divieto di effettuare sponsorizzazioni  2009 (art. 1 co. 420 della Legge n. 190/2014). 

spese per formazione (€ 29.514,00) non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta 
nell'anno 2009 (€ 120.000,00).    

 riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007 della spesa per la stampa di relazioni e 
pubblicazioniin quanto non sono state sostenute spese di questo genere. 

 

L’Organo di revisione ha inoltre verificato il rispetto delle disposizioni in materia di consulenza 
informatica previsti dall’art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché i vincoli di 
cui al comma 512 e seguenti della Legge 208/2015 in materia di acquisto di beni e servizi informatici 
(soli € 4.981,57  attraverso il Mercato Elettronico P.A.). 

 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate 
e partecipate 

Crediti e debiti reciproci  
 
L’Organo di revisione, ai sensi dell’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata 
effettuata dall’Ente l’attività di riconciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente stesso e gli 
organismi partecipati. Da tale attività, come risulta dall’allegato al presente Rendiconto previsto dalla 
norma sopra citata, è risultata non riconciliata la posizione con la Società Cermec Spa, che nonostante 
le richieste non ha comunicato le proprie risultanze. Di detta mancata riconciliazione il Collegio ha 
informato il Presidente, come richiesto dalle indicazioni della Corte dei Conti affinchè l’Ente, come 
previsto dalla norma, possa ulteriormente attivarsi per perfezionare detta posizione entro il termine 
previsto della fine dell’esercizio in corso.  
 
Esternalizzazione dei servizi 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2019, non ha proceduto a esternalizzare alcun servizio pubblico locale o, 
comunque, non ha sostenuto alcuna spesa a favore dei propri enti e società partecipati/controllati, 
direttamente o indirettamente. 

 

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie 

L’Ente, nel corso dell’esercizio 2019, non ha proceduto alla costituzione di nuove società o 
all’acquisizione di nuove partecipazioni societarie.  
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Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  

L’Ente ha provveduto in data 18/12/2019 con Delibera di Consiglio n. 36 all’analisi dell’assetto 
complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i 
presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.  
 
Società che hanno conseguito perdite di esercizio  

L’Organo di revisione dà atto che le seguenti società partecipate dall’Ente hanno subito perdite nel 
corso dell’esercizio 2019 (i dati relativi all’esercizio 2018) e nei due precedenti: 
 

 
 
Per la Società IMM Spa, che ha subito perdite negli ultimi tre anni, è stata accantonata la somma di €   
40.691,65 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d’esercizio delle società partecipate ai sensi 
dell’art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016. 

 
 
. 

CONTO ECONOMICO 

 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 
competenza economica così sintetizzati: 

Il  conto economico è stato  redatto tramite le scritture in partita doppia derivate direttamente dalle 
scritture rilevate in contabilità finanziaria. Grazie al Piano dei conti integrato (Piano dei conti finanziari, 
Piano dei conti economici e Piano dei conti patrimoniali) e al Principio Contabile 4/3 si giunge alla 
determinazione dei costi e ricavi annui e delle variazioni annue dell’attivo, del passivo e del netto 
patrimoniale. I principi economico-patrimoniali applicati costituiscono quelle regole contabili che si 
innestano nel Piano dei conti integrato (trasversalmente alle sue tre componenti/ripartizioni) come 
relazioni logiche determinative dei dati di costo e di ricavo e di attivo e di passivo patrimoniale. 

Nella predisposizione del conto economico pertanto sono stati rispettati i principi di competenza 
economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del 
principio contabile applicato n.4/3. 

Di seguito si rappresenta il conto economico dell'esercizio 2019 che presenta un risultato di esercizio 
negativo pari ad € 6.946.511,27 dovuto in larga parte al  trasferimento allo Stato per i "tagli" imposti alle 
Province, che ammonta ad € 4.982.822,91.  Tale risultato di esercizio è comunque migliore di quello 
dell’anno precedente in quanto presenta una diminuzione rispetto al 2018 pari ad €  987.592,92. 
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STATO PATRIMONIALE 

 

 

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli 
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

L’inventario dei beni mobili e immobili dell’Ente risulta regolarmente aggiornato e valorizzato nel 
software preposto dalla Ditta GIES che provvede altresì, in collaborazione con gli uffici, al servizio di 
aggiornamento e valorizzazione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2019 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così rilevati:  
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Patrimonio netto 

La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico dell’esercizio. 

 

Il Patrimonio Netto ha recepito elementi aumentativi e diminutivi in accordo ai nuovi principi contabili: il 
valore finale del netto è pari a € 77.067.510,74  

In attuazione dei principi applicati 4.3 è stata movimentata la Riserva per beni demaniali, indisponibili e 
di valore culturale storico artistico con le seguenti scritture di rettifica: 

1) In aumento per le variazioni in incremento dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili 
dell’esercizio 

2) In diminuzione per le quote di ammortamento dei suddetti beni e per eventuali ulteriori 
diminuzioni 

L’importo della riserva indisponibile è calcolato in base alle risultanze inventariali suddivise per tipologia 
giuridica. 

La differenza tra PNF e il PNI (al 31/12/2018) è pari ad Euro -6.386.511,27. Tale variazione è 
sintetizzata dalle seguenti movimentazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA Valore Iniziale Variaz+ Variaz - Valore Finale 

Fondo di dotazione 14.481.890,19 2.944.744,52 3.361.626,50 14.065.008,21 

da risultato economico di esercizi 

precedenti 

-11.327.802,60 0,00 8.561.276,28 -19.889.078,88 

da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

da permessi di costruire 0,00 0,00 0,00 0,00 

riserve indisponibili per beni 

demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali 

88.794.038,61 3.361.626,50 2.944.744,52 89.210.920,59 

altre riserve indisponibili 0,00 627.172,09 0,00 627.172,09 

Risultato economico dell'esercizio -7.934.104,19 7.934.104,19 6.946.511,27 -6.946.511,27 

TOTALE 84.014.022,01 14.867.647,30 21.814.158,57 77.067.510,74 

 

DIMINUZIONE FONDO DI DOTAZIONE PER RETTIFICHE 416.881,98-€                   

RISULTATO D'ESERCIZIO 6.946.511,27-€               

VARIAZIONE RISERVE DA CAPITALE 0,00€                            

VARIAZIONE RISERVE DA RISULTATO ECONOMICO ES. PREC. 627.172,09-€                        

VARIAZIONE RISERVE PER BENI DEMANIALI INDISPONIBILI E CULTURALI 416.881,98€                        

VARIAZIONE RISERVE PARTECIPAZIONI INDISPONIBILI 627.172,09€                        

VARIAZIONE SALDO RISERVE DA CAPITALE AL 31.12.2019 416.881,98€                        416.881,98€                   

TOTALE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO 6.946.511,27-€            

SPIEGAZIONE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

 

L’Organo di revisione prende atto che l’Ente ha predisposto la relazione del Presidente in aderenza a 
quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del 
d.lgs.118/2011 e in particolare risultano: 

a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE) 
b) le principali voci del conto del bilancio  
c) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione 
d) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati 

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell’Ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo 
verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

 

OSSERVAZIONI  E SUGGERIMENTI 

 

Il Collegio nell’ambito delle funzione  attribuitegli dall’art. 239 Tuel e dallo stesso Ente al momento della 
nomina, alla luce dell’attività di verifica e controllo effettuata nel corso dell’esercizio 2019 ed in 
particolare quella propedeutica all’espressione del proprio parere sul presente Rendiconto: 

TENUTO CONTO 
 

- che i debiti contratti per lavori effettuati utilizzando la procedura di somma urgenza sono 
sempre classificabili come debiti fuori bilancio (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo 
per la Sicilia, n° 121/2019) di cui alla lettera “e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli 
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed 
arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 
competenza", del comma 1 dell’art. 194 Tuel. 
che l’Ente, ritenendo erroneamente di poter procedere al riconoscimento di dette spese senza 
il parere del Collegio dei Revisori (sempre richiesto in occasione del riconoscimento di debiti 
fuori bilancio ai sensi del punto n° 6, della lettera b), del comma 1,dell’art. 239 Tuel) 
sussistendo la copertura finanziaria in bilancio, pur avendo originariamente proceduto al 
riconoscimento di dette spese in carenza di tutti i presupposti previsti dalla norma, ha 
regolarizzato il riconoscimento di dette spese tramite un’ulteriore passaggio in Consiglio che si 
è concretizzato nella deliberazione in sanatoria del 21 maggio 2020.   
 

OSSERVA  

che il sistema dei controlli interni, così come previsto dagli articoli 147 e segg. Tuel, 
meriterebbe, in generale, maggiore attenzione ed una relativa implementazione per una sua 
più completa ed efficace strutturazione. 
che parimenti anche l’attività di programmazione della gestione, annuale e soprattutto 
pluriennale, con particolare riferimento a quella relativa agli interventi in conto capitale e di 
investimento, meriterebbe uno scatto in avanti alla ricerca di maggiore aderenza ai principi 
introdotti col D.Lgs. n. 118/2011.  

SUGGERISCE 

di valutare l’opportunità di alcune iniziative, da realizzare nei limiti di quanto concesso dalla legge e 
dalle finanze dell’Ente. 

1) Pur comprendendo le difficoltà e le scarse risorse disponibili per tale iniziativa, potrebbe essere utile 
quantomeno intraprendere un cammino per implementare il sistema dei controlli interni. La direzione 
sarà quella utile a raggiungere, in un ragionevole lasso di tempo un maggior livello di efficienza e, 
conseguentemente, di garanzia per l’Ente. Anche per stessa ammissione dell’Ente, in risposta allo 
specifico questionario promosso ai fini statistici e di studio da parte della Corte dei Conti, si può 
comprendere quali siano gli ambiti di sofferenza per poter meglio indirizzare le energie disponibili.  

2) Con l’entrata in vigore della riforma contabile, introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 e dagli annessi 
principi contabili, la prassi amministrativa e contabile ha subito una vera e propria rivoluzione che ha 
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letteralmente investito le strutture amministrative dei vari Enti italiani (di ogni ordine e grado) senza che 
questi fossero preparati a reggere l’urto di una vera e propria valanga di novità. Sono state 
indubbiamente scardinate le prassi in vigore e molte certezze acquisiste con anni di esperienza 
lavorativa, almeno in parte, sono venute meno.  Il percorso di implementazione delle conoscenze che 
ne è conseguito non è stato facile per nessuno e la numerosità dei successivi interventi normativi di 
assestamento e la grande mole di chiarimenti prodotti dal Ministero (si ricorda che con la riforma è stata 
costituita un’apposita Commissione, Arconet, che produce continuamente chiarimenti interpretativi delle 
regole vigenti, nonché aggiornamenti dei principi contabili alla luce delle varie modifiche legislative) 
impone un aggiornamento continuo nonché un’elevazione del livello dell’intervento professionale degli 
operatori degli Enti. Se a questo sommiamo, nello specifico delle Provincie, le difficoltà prodotte dal 
taglio indiscriminato delle risorse che ha seguito lo scellerato percorso di presunta abolizione delle 
stesse, senza che vi fosse stata preliminarmente la necessaria riforma costituzionale, possiamo 
completare un quadro che ci può dare l’idea di quanto sia stato reso irto di difficoltà un percorso che, 
oltre dedizione ed impegno, avrebbe richiesto le opportune dotazioni di risorse per poter essere 
utilmente completato.   

Anche in questo caso potrebbe essere utile valutare quanto e cosa poter fare per aiutare l’Ente 
nell’insieme dei sui dipendenti, ad acquisire ulteriore competenza professionale per poter affrontare nel 
migliore dei modi una sfida di pari portata. Va da sè che un obiettivo ambizioso come quello prospettato 
non si può compiere in un giorno ma, pur con i suoi tempi, il Collegio ritiene sia possibile impostare un 
percorso i cui benefici potrebbero essere tangibili. 

CONSIDERATO INOLTRE  

Che la Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti con deliberazione n. 
44/2020/PRSP, depositata in segreteria il 23 aprile 2020,  a seguito del suo esame ha rilevato 
irregolarità attinenti alle annualità 2015 e 2016 in relazione principalmente alla corretta determinazione 
delle componenti del risultato di amministrazione dei medesimi esercizi, chiedendo all'Ente di 
provvedere alla  corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l’adozione 
di apposita delibera consiliare nonché di procedere ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi 
successivi per gli effetti che su questi si andranno conseguentemente a produrre in conseguenza della 
rideterminazione delle poste accantonate e destinate;  

che l’Ente ritieneche per effetto dei vari provvedimenti governativi di sospensione dei termini in materia 
di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare dovuti al contrasto 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 83  e  art. 85 D.L. 17.3.2020, n. 18 e art. 36 D.L. 
8.4.2020, n. 23), anche i termini  per l’adozione di dette misure correttive debbano intendersi prorogati 
all'11 luglio p.v.;  

che l’Ente rappresenta che l’Unione Provincie Italiane con nota Prot. n. 226 del 4 maggio 2020, a firma 
del Presidente nazionale Michele de Pascale, a seguito delle istanze ricevute da un numero plurale di 
Enti che avevano tenuto il medesimo comportamento contabile, condividendo le osservazioni proposte 
dai medesimi Enti, ha interpellato la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, richiedendo un 
parare in merito alle modalità di impiego, da parte delle Province, dell’avanzo di amministrazione 
destinato nella condizione di straordinarietà in cui questi enti versavano  negli 2015 e 2016; 
 
che l’Ente ha prima ritenuto di dover attendere per il possibile (in relazione agli attuali termini di legge 
per l’approvazione del Rendiconto ) l’espressione delle Autonomie così sollecitate e poi di dover 
comunque procedere all’approvazione dello schema di Rendiconto e della Relazione della gestione al 
Rendiconto 2019, così come approvato dal Presidente della Provincia con atto N. 20 del 09/04/2020, 
anche al fine per dare attuazione all'assolvimento di funzioni pubbliche provinciali inderogabili. 

PRESO ATTO  

della proposta di deliberazione Consiliare per l’approvazione del Rendiconto 2019, inoltrata in data 
odierna, laddove tutto questo è indicato unitamente alla proposta “di "congelare" l'avanzo parte 
disponibile, ammontante ad € 942.593,50 al fine dell'eventuale utilizzo per ottemperare alle misure 
correttive richieste dalla Corte di Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana (delibera  n. 
44/2020/PRSP)”;  

 

CONCLUSIONI 

 

Invitando l’Ente a tener conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, si attesta la corrispondenza 



Relazione dell’Organo di Revisione – Rendiconto 2019     33 
 

del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole all’approvazione del 
Rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 a condizione che, in attesa del parere delle Sezioni delle 
Autonomie e dello spirare dei termini per l’adeguamento a quanto disposto dalla Sezione di controllo 
della Toscana della Corte dei Conti, sia resa effettiva la proposta avanzata di “congelamento” della 
parte disponibile dell’Avanzo pari ad € 942.593,50. L’effettività sarà conseguibile attraverso 
l’accantonamento della suddetta parte disponibile dell’avanzo di amministrazione, che risulterà così 
interamente sterilizzato, in apposito fondo vincolato per un vincolo formalmente attribuito dall’Ente. 

Nel caso dell’auspicato intervento favorevole della Sezione delle Autonomie il vincolo sarà nella 
disponibilità dell’Ente che ugualmente a come l’ha attivato potrà disattivarlo ripristinando le condizioni 
iniziali.  
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