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Parere ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

PREMESSO

- che è stato richiesto il proprio parere sull’atto avente per oggetto: BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2022: VARIAZIONE N. 12/C/2020  AI SENSI DELL’ART. 175
C. 2 DEL TUEL 267/2000. QUARTO CONTROLLO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 147 - QUINQUIES E
193 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267.che sono stati esaminati gli atti;

DATO ATTO CHE

La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione,
è adottata ai sensi dell’art. 175 c.2 del TUEL 267/2000;

Con la proposta di variazione si procede anche all’ultima verifica inerente la salvaguardia degli
equilibri di bilancio, che sono tutti rispettati.

PREMESSO CHE

L'art. 106 del Dl n. 34/2020 ha istituito un fondo per le funzioni fondamentali degli enti locali a
sostegno della perdita di gettito registrata a seguito dell’emergenza sanitaria in corso per il
COVID-19 di complessivi 3,5 mld di euro, di cui 3 mld per i Comuni e 500 mln per gli enti di
area vasta.
Sono stati erogati negli scorsi mesi a questa Amministrazione, ai sensi del sopra richiamato art.
106, complessivamente 14.790.871,85 euro.
L'art. 39 del Dl n. 104/2020 ha poi incrementato il fondo di cui sopra portandolo a complessivi
5.170 mln.
La quota aggiuntiva del fondo di cui all'art. 106 sarà ripartita tra gli enti entro il 20 novembre
2020, secondo modalità che saranno definite dal Ministero dell’Interno con proprio Decreto.
Allo stato attuale con la manovra in corso è stato stimato, in maniera proporzionale a quanto già
erogato all'Ente, ai sensi dell'art. 106 del Dl n. 34/2020, in 13.311.784,67 euro la somma che
potrebbe essere complessivamente erogata a questa Amministrazione.
Gli enti beneficiari di tali ripartizioni, dovranno inviare al Ministero una certificazione in cui
attesteranno l’entità dell’effettiva perdita di gettito nel 2020 connessa all’emergenza
epidemiologica da “Covid-19” al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.
Si dà atto che le somme in questione saranno oggetto di continuo monitoraggio e
presumibilmente saranno oggetto di ulteriore variazione di Bilancio in quanto l'art. 39, comma 5,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che “Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al
comma 1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020”.

Tutto ciò premesso:
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La proposta di variazione riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio, che
possono essere come di seguito sintetizzate:

variazioni
Variazione utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 1.822,51
 Entrate Titolo 1.00 (entrate tributarie) 2.285.724,06
 Entrate Titolo 2.0'0 (Entrate da trasferimenti correnti) 11.520.800,04
 Entrate Titolo 3.00 ( Entrate Extratributarie) 356.618,71
Totali maggiori risorse di parte corrente 14.164.965,32
 Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti 8.674.955,89
 Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui 1.130.369,18

di cui finanziate da Entrate in c/capitale 75,90-
Maggior margine di parte corrente 4.359.564,35

variazioni
Variazione utilizzo avanzo di amministrazione per spese c/capitale 338.662,95-
 Entrate Titolo 4.00 (Entrate in conto capitale) 5.266.677,33-

di cui destinate a Spese correnti 75,90-
 Entrate Titolo 5.00 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) 473.764,83
 Entrate Titolo 6.00 (Accensione di prestiti) -
 Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 771.935,20-
 Spese Titolo 3.00 - Spese per incremento attivita' finanziarie -
Maggior fabbisogno di parte capitale 4.359.564,35-

ENTRATE TRIBUTARIE
In base all’andamento attuale ed alla conseguente previsione del gettito, è stato rideterminato lo
stanziamento complessivo delle entrate tributarie prevedendo un incremento complessivo per
Euro 2.285.724,06.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI
È stato adeguato lo stanziamento complessivo delle Entrate da trasferimenti correnti, prevedendo
una variazione positiva netta, pari a 11.520.800,04 Euro.
Lo stanziamento assestato passa, pertanto, da 45.809.962,42 Euro a 57.330.762,46 Euro.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Lo stanziamento complessivo delle entrate extratributarie aumenta complessivamente di
356.618,71 Euro (conseguentemente, il titolo III passa da 19.509.062,19 Euro a 19.865.680,90
Euro).

SPESA CORRENTE
Con la manovra di variazione VAR n. 12/C/2020, la spesa corrente aumenta di 8.674.955,89
Euro, passando da uno stanziamento di euro 137.880.311,01 a uno stanziamento di euro
146.555.266,90.

SPESA PER RIMBORSO PRESTITI
A seguito dell'aggiudicazione della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’aggiudicazione
della validazione per la nuova scuola Meucci Galilei, si è potuto ridurre la spesa per la
progettazione contabilizzando il ribasso d’asta ottenuto in fase di gara e pari a euro 1.133.750,58.
Poiché le spese di progettazione erano state finanziate mediante l’assunzione, nel corso
dell’esercizio 2019, di un Mutuo con Cassa Depositi e Prestiti si procederà con l’estinzione
anticipata parziale del mutuo contratto. Con la presente manovra di variazione si procede
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pertanto a finanziare al titolo 4 della spesa la somma di €1.133.750,58 per poter effettuare la
registrazione contabile della riduzione del mutuo.

ENTRATA IN C/CAPITALE E SPESA DI INVESTIMENTO
Le entrate in conto capitale del titolo IV passano da 61.332.978,78 Euro a 56.066.301,45 Euro con
una variazione negativa netta di Euro 5.266.677,33.
E’ stata iscritta una entrata al titolo V di Euro 473.764,83 relativa all’alienazione delle quote
societarie di Fidi Toscana.
Complessivamente quindi le entrate di parte capitale (titolo IV e V) registrano una variazione
negativa di euro 4.792.912,50
La spesa in c/capitale passa invece da 193.782.526,26 Euro a 193.010.591,06 Euro con una
variazione negativa netta di 771.935,20 Euro.

Con la presente manovra si registra un incremento del margine di parte corrente di 4.359.564,35
Euro.

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2020 presenta le seguenti risultanze:

ESERCIZIO 2020 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO dopo Var.12_C

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO VARIAZIONE

ENTRATA
 Entrate Titolo 1.00 (entrate tributarie) 92.867.038,20 2.285.724,06 95.152.762,26
 Entrate Titolo 2.0'0 (Entrate da trasferimenti correnti) 45.809.962,42 11.520.800,04 57.330.762,46
 Entrate Titolo 3.00 ( Entrate Extratributarie) 19.509.062,19 356.618,71 19.865.680,90
 Entrate Titolo 4.00 (Entrate in conto capitale) 61.332.978,78 -5.266.677,33 56.066.301,45
 Entrate Titolo 5.00 (Entrate da riduzioni di attività finanziarie) 0,00 473.764,83 473.764,83
 Entrate Titolo 6.00 (Accensioni di prestiti) 0,00 0,00 0,00
 Entrate Titolo 9.00 (entrate per conto terzi e partite di giro) 23.049.926,37 -3.500,00 23.046.426,37
Totale 242.568.967,96 9.366.730,31 251.935.698,27
Avanzo di amministrazione 33.924.658,19 -336.840,44 33.587.817,75
 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 1.318.331,85 0,00 1.318.331,85
 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 76.904.187,04 0,00 76.904.187,04
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 354.716.145,04 9.029.889,87 363.746.034,91

SPESA
 Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti 137.880.311,01 8.674.955,89 146.555.266,90
 Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 193.782.526,26 -771.935,20 193.010.591,06
 Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
 Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 3.381,40 1.130.369,18 1.133.750,58

 Spese Titolo 7 spese per conto terzi e partite di giro 23.049.926,37 -3.500,00 23.046.426,37
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 354.716.145,04 9.029.889,87 363.746.034,91

PREVISIONE
ATTUALE

PREVISIONE
DOPO

VARIAZIONE

Visto il parere espresso, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 49 D.Lgs. 267/00, dal Dirigente del Servizio Finanziario in data 13/11/2020;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Firenze
sulla base degli atti proposti ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all’adozione dell’atto in
esame.
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18/11/2020

Il Collegio dei Sindaci Revisori

Stefano del Vecchio (Presidente) Mauro Boscherini Fabio Procacci

“documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente”


