
  
 

 
 

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: APPROVAZIONE DELLA VAR. N. 

3/C/2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 2, ART. 

175 DEL TUEL. AGGIORNAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 

31/12/2020 AI SENSI DEL COMMA 3 QUATER, ART. 187, DEL TUEL. 

- 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; 

RICHIAMATO 

L’art 187 del Tuel ed, in particolare, i seguenti commi, che recitano testualmente: 

3. quater - Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro 

il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un 

preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 

11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato 

di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle 

necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato; 

3. quinquies - Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o 

accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di 

amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di 

economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere 

disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di 

esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta; 



3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso 

dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalita' 

cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato 

al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese 

vincolate. 

Con la proposta di variazione in argomento si procede pertanto all’aggiornamento dell’avanzo di 

amministrazione presunto alla data odierna. 

L’avanzo di amministrazione presunto aggiornato risulta pari a 137.628.016,86 Euro e così composto: 

- per € 35.659574,30 accantonato; 

- per € 37.604.514,33 vincolato; 

- per € 22.739.390,53 destinato ad investimenti; 

- per € 41.624.537,62 libero. 

La proposta di variazione può essere complessivamente riassunta nel seguente modo: 

 

2021

Variazione utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 522.114,70            

 Entrate Titolo 1.00 (entrate tributarie) -                      

 Entrate Titolo 2.00 (Entrate da trasferimenti correnti) 993.143,89            

 Entrate Titolo 3.00 ( Entrate Extratributarie) 185.567,65            

Totali maggiori risorse di parte corrente 1.700.826,24         

 Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti 1.065.189,95         

 Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui -                      

Maggior margine di parte corrente 635.636,29           

Variazione utilizzo avanzo di amministrazione per spese c/capitale -                      

 Entrate Titolo 4.00 (Entrate in conto capitale) 9.707.530,54         

 Entrate Titolo 5.00 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) -                      

 Entrate Titolo 6.00 (Accensione di prestiti) -                      

 Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 10.343.166,83       

 Spese Titolo 3.00 - Spese per incremento attivita' finanziarie -                      

Maggior fabbisogno di parte capitale 635.636,29-            
 

La proposta di variazione riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio, che possono essere 

come di seguito sintetizzate:  

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI -ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

È stato adeguato lo stanziamento complessivo delle entrate da trasferimenti correnti, prevedendo una variazione 

positiva netta, pari a 993.143,89 euro. Lo stanziamento si assesta a 31.957.763,29 euro. 



Lo stanziamento complessivo delle entrate extratributarie aumenta complessivamente di 185.567,65 euro. 

SPESA CORRENTE 

La spesa corrente varia da 143.637.530,65 euro a 144.702.720,60 euro, con un incremento netto, quindi, di 

1.065.189,95 euro.  

Le variazioni più significative, oltre agli storni, sono date dai seguenti elementi: 

- Incremento della spesa relativa alla variazione dei trasferimenti correnti  

(euro 993.143,89 - euro 4.452,00 che hanno finanziato il titolo 2)        +988.691,89 euro 

- Incremento di spesa per imposta di bollo da titolo  3 di entrata                            +185.567,65 euro 

- Incremento della spesa finanziata da avanzo vincolato presunto                              +522.114,70 euro 

- Diminuzione della spesa per finanziamento titolo 2                             - 631.184,29  euro 

                                TOTALE               + 1.065.189,95 euro 

L’incremento della spesa finanziata da avanzo di amministrazione presunto vincolato è spiegato, più nel dettaglio,  

al paragrafo dell’avanzo di amministrazione. 

ENTRATA IN C/CAPITALE E SPESA DI INVESTIMENTO 

Sono state rimodulate le entrate e le spese di parte capitale in coerenza con l’aggiornamento dei quadri economici 

delle opere. Le entrate in conto capitale passano da 82.479.142,88 euro a 92.186.673,42 euro con una variazione 

quindi di euro 9.707.530,54. 

La variazione è spiegata con l’inserimento di maggiori trasferimenti per 365.850,04 euro e con la reiscrizione per 

esigibilità dall’esercizio 2020 all’esercizio 2021 di opere per 9.341.680,50 euro. 

La spesa in conto capitale passa da euro 187.871.968,97 a euro 198.215.135,80, con un aumento complessivo di 

10.343.166,83 euro  

L’incremento della spesa di parte capitale oltre a quanto detto per l’entrata, varia per le opere finanziate 

dall’incremento del margine corrente per € 635.636,29. 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO APPLICATO AL 2021  

Con la manovra in approvazione si è proceduto ad applicare complessivamente avanzo di amministrazione 

presunto vincolato per 522.114,70 euro al titolo 1 della spesa. 

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2021 presenta le seguenti risultanze:  

 



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
PREVISIONE 

ATTUALE
VARIAZIONE

PREVISIONE 

DOPO 

VARIAZIONE

ENTRATA

 Entrate Titolo 1.00 (entrate tributarie) 96.538.222,95 0,00 96.538.222,95

 Entrate Titolo 2.0'0 (Entrate da trasferimenti correnti) 30.964.619,40 993.143,89 31.957.763,29

 Entrate Titolo 3.00 ( Entrate Extratributarie) 20.791.075,46 185.567,65 20.976.643,11

 Entrate Titolo 4.00 (Entrate in conto capitale) 82.479.142,88 9.707.530,54 92.186.673,42

 Entrate Titolo 5.00 (Entrate da riduzioni di attività finanziarie) 4.632.638,72 0,00 4.632.638,72

 Entrate Titolo 6.00 (Accensioni di prestiti) 7.299.958,72 0,00 7.299.958,72

 Entrate Titolo 9.00 (entrate per conto terzi e partite di giro) 23.037.000,00 1.024,58 23.038.024,58

Totale 265.742.658,13 10.887.266,66 276.629.924,79

Avanzo di amministrazione 7.466.826,49 522.114,70 7.988.941,19

 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 2.528.936,66 0,00 2.528.936,66

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 84.792.354,27 0,00 84.792.354,27

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 360.530.775,55 11.409.381,36 371.940.156,91

SPESA

 Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti 143.637.530,65 1.065.189,95 144.702.720,60

 Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 187.871.968,97 10.343.166,83 198.215.135,80

 Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 4.632.638,72 0,00 4.632.638,72

 Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 1.351.637,21 0,00 1.351.637,21

 Spese Titolo 7 spese per conto terzi e partite di giro 23.037.000,00 1.024,58 23.038.024,58

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 360.530.775,55 11.409.381,36 371.940.156,91

ESERCIZIO 2021- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO dopo Var.3_C

 

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 18/02/2021; 

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. 

18/02/2021 

Il Collegio dei Sindaci Revisori 

dott. Stefano del Vecchio (Presidente)  dott. Mauro Bocherini    dott. 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 ed e’ rintracciabile sul sito internet http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”  


