
 

  

 
 

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. 
6/C/2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 2, ART. 
175 DEL TUEL.. 
- che sono stati esaminati gli atti; 

 
DATO ATTO CHE 

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

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

variazioni

Variazione utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 21.253,34-           

 Entrate Titolo 1.00 (entrate tributarie) 20,01                  

 Entrate Titolo 2.0'0 (Entrate da trasferimenti correnti) 980.749,71         

 Entrate Titolo 3.00 ( Entrate Extratributarie) 292.517,37         

Totali maggiori risorse di parte corrente 1.252.033,75       

 Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti 369.513,95         

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

Maggior margine di parte corrente 882.519,80           
 

 variazioni  

Variazione utilizzo avanzo di amministrazione per spese c/capitale           499.920,11  

 Entrate Titolo 4.00 (Entrate in conto capitale)        6.266.809,26  

    

 Entrate Titolo 5.00 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) -     4.632.638,72  

 Entrate Titolo 6.00 (Accensione di prestiti) -     4.632.638,72  

 Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale        3.016.610,45  

 Spese Titolo 3.00 - Spese per incremento attivita' finanziarie -     4.632.638,72  

Maggior fabbisogno di parte capitale -         882.519,80  



 

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

come di seguito sintetizzate:  
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 
È stato adeguato lo stanziamento complessivo delle entrate da trasferimenti correnti, prevedendo una variazione 
positiva netta, pari a 980.749,71 euro. Lo stanziamento si assesta pertanto a 38.448.851,69 euro. 

 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
Lo stanziamento complessivo delle entrate extratributarie aumenta complessivamente di 292.517,37 euro. 
 
SPESA CORRENTE 
La spesa corrente varia da 151.749.653,51 euro a 152.119.167,46 euro, con un incremento netto, quindi, di 
369.513,95 euro.  
 
Le variazioni più significative, oltre agli storni, sono date dai seguenti elementi: 
 
Incremento spese da  maggiori trasferimenti vincolati   
(tabella A)        980.749,71  

Incremento Fondo rinnovi contrattuali        137.102,00  

Lavori parco di Pratolino        200.000,00  

Promozione dello sport/ festival        120.000,00  

Spese progettazione novo Liceo artistico Virgilio Empoli          90.000,00  

Totale      1.527.851,71  

 
Inoltre, si sono potuti realizzare i seguenti risparmi di spesa per complessivi € 1.158.337,76 (di cui 21.253,34 di 
minori spese finanziate da avanzo di amministrazione): 
 

Risparmi spesa di personale -      673.140,24  

Sgravi e rimborsi -      331.981,72  

Minori spese finanziate da avanzo di amministrazione ( tab B) -        21.253,34  

Minori spese Tia tarsu -        29.600,00  

Minori spese per acquisto materiale di consumo -        30.735,34  

Minori spese per incarichi -        30.000,00  

Altre minori spese -        41.627,12  

Totale -   1.158.337,76  

 
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 del titolo IV passano da 115.303.457,33 euro a 121.570.266,59 euro con una 
variazione quindi di euro 6.266.809,26. 
 
Gli interventi inizialmente previsti con ricorso all’indebitamento sono stati rifinanziati con l’applicazione 
dell’avanzo di amministrazione libero nel corso della precedente variazione di Bilancio. La variazione del titolo 
VI dell’entrata è pertanto pari a – 4.632.638,72 euro e necessaria per adeguarsi alla precedente variazione.  
 
La spesa in conto capitale passa da euro 237.848.635,42 a 240.865.245,87 euro, con un aumento complessivo di 
3.016.610,45 euro. 
 
L’incremento è così spiegato: 
 

Incremento spesa di parte capitale con  nuovi contributi a investimenti 6.266.809,26 

Incremento spesa finanziata con avanzo di amministrazione 499.920,11 

Incremento spesa di parte capitale finanziata da margine corrente 882.519,80 

Diminuzione della spesa finanziata con ricorso ad indebitamento -4.632.638,72 

Totale  3.016.610,45 



 

Ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato con il presente parere questo Collegio esprime parere 
positivo ai lavori previsti con la presente variazione di Bilancio sulla Villa di Castelpulci di proprietà dello Stato 
per 300.000,00 Euro. 
Si richiama a tal riguardo l’Atto di Permuta Rep. N° 439/2009 con cui il Complesso Immobiliare Villa di 
Castelpulci è stato ceduto allo Stato Italiano per il tramite dell’Agenzia del Demanio. Nell’atto di permuta è 
riportato che l’intero complesso è interessato da lavori di consolidamento, restauro e conservazione la cui 
conclusione era prevista entro il primo semestre 2011. 
All’art. 4 del citato atto è riportato:” La Provincia di Firenze (si obbliga a) per ciò che concerne il completamento, a propria 
cura e spese e secondo il progetto appaltato e i tempi programmati, dei lavori di restauro e recupero funzionale attualmente in corso 
sul complesso immobiliare denominato Villa di Castelpulci, manlevando lo Stato e, per esso, l’Agenzia del demanio, da ogni e 
qualsivoglia responsabilità e obbligo scaturenti dall’appalto con le imprese esecutrici, nei confronti dei quali continuerà a rispondere 
esclusivamente la Provincia medesima. L’immobile dovrà essere immesso nella disponibilità dell’Agenzia del demanio a lavori 
ultimati, entro il primo semestre del 2011 e collaudati, completato a regola d’arte e immediatamente fruibile entro e non oltre il 
termine di un anno dalla fine dei lavori. 
Nel verbale di consegna definitiva dell’immobile all’Agenzia del Demanio, redatto in data 30/11/2012 viene 
riportato: “Per quanto attiene le Certificazioni di Prevenzione Incendi sono state adottate delle procedure amministrative per 
l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie al cambio di destinazione ed all’adeguamento alle esigenze manifestate dalla Scuola 
Superiore della Magistratura; in particolare in data 13/9/2012 è stata richiesta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il 
nulla osta in deroga alla normativa vigente al quale è seguito il rilascio dell’autorizzazione in deroga datata 27/9/2012. Tale 
deroga risulta condizionata alla esecuzione di alcuni lavori in conseguenza dei quali potrà essere presentata la SCIA per la sicurezza 
antincendio;” 
I lavori da eseguire conseguono da tali impegni e permetteranno, una volta terminati e certificati, la presentazione 
della SCIA antincendio. 

 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO  

 
Con la manovra in approvazione si è pertanto proceduto ad applicare complessivamente avanzo di 
amministrazione per 478.666,77 euro con il seguente dettaglio; 
 
Avanzo di Amministrazione accantonato a investimenti 50.000,00 

Avanzo di Amministrazione vincolato a investimenti 449.920,11 

Avanzo di Amministrazione vincolato parte corrente -21.253,34 

TOTALE 478.666,77 

 
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 20,01 96.538.242,96

 Entrate Titolo 2.0'0 (Entrate da trasferimenti correnti) 37.468.101,98 980.749,71 38.448.851,69

 Entrate Titolo 3.00 ( Entrate Extratributarie) 21.086.804,50              292.517,37 21.379.321,87              

 Entrate Titolo 4.00 (Entrate in conto capitale) 115.303.457,33 6.266.809,26 121.570.266,59

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

 Entrate Titolo 6.00 (Accensioni di prestiti) 4.632.638,72 -4.632.638,72

 Entrate Titolo 9.00 (entrate per conto terzi e partite di giro) 23.118.024,58 30.000,00 23.148.024,58

Totale 302.779.888,78 -1.695.181,09 301.084.707,69

Avanzo di amministrazione 28.813.245,65 0,00 28.813.245,65

 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 3.427.189,44 0,00 3.427.189,44

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 83.702.325,09 0,00 83.702.325,09

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 418.722.648,96 -1.695.181,09 417.027.467,87

SPESA

 Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti 151.749.653,51 369.513,95 152.119.167,46

 Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 237.848.635,42 3.016.610,45 240.865.245,87

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

 Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 1.373.696,73 0,00 1.373.696,73

 Spese Titolo 7 spese per conto terzi e partite di giro 23.118.024,58 30.000,00 23.148.024,58

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 418.722.648,96 -1.216.514,32 417.506.134,64

ESERCIZIO 2020 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO dopo Var.6_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 14/05/2021; 
 

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 maggio 2021 

 

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 ed è archiviato presso la Segreteria Generale – 

Segreteria Collegio Revisori dei Conti” 


