MANOVRA DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO
NUOVE MAGGIORI RISORSE DISPONIBILI
MAGGIORI ENTRATE
E’ stato possibile reperire nuove risorse dalle seguenti maggiori entrate per un totale di 3,7 milioni, così
dettagliato
IPT
RCAuto
Entrate da sentenze favorevoli
Cosap - recupero anni pregressi
Concessione palestre
Alienazioni Patrimoniali e finanziarie
Introiti demanio idrico anni pregressi
Escussione polizze fidejussorie
Altre maggiori entrate
Totale

2.700.000,00
500.000,00
150.888,88
112.570,00
70.842,00
63.129,00
36.605,00
30.699,00
87.195,00
3.751.928,88

Dall’andamento del gettito dei tributi è stato possibile stimare una maggiore entrata per 3,2 miloni di
euro.
Sono state inoltre iscritte altre maggiori entrate del titolo 3 (entrate extratributarie) per circa 550 milioni
MINORI SPESE
Le minori spese rilevate derivano dall’assestamento dei seguenti capitoli di spesa:
Risparmi in ambito culturale
Minori spese per progetto archivi
Minori spese Avvocatura
Assestamento Fondo di riserva
Altre minori spese
Totale minori spese

-219.388,00
-57.132,00
-78.000,00
-636.816,87
-150.247,87
-1.141.584,74

MAGGIORI SPESE
Con il totale delle maggiori risorse disponibili peri a 4,89 milioni, è stato possibile procedere al
finanziamento delle seguenti maggiori spese:
MAGGIORI SPESE DI PARTE CORRENTE
Incarichi Piano strategico
Maggiori spese Patrimonio (di cui 743mila
riscaldamento scuole)
Manutenzioni viabilità
Manutenzioni edilizia
Liquidazione Mondeggi
Altro

20.400,00
858.000,00
588.799,97
225.000,00
211.000,00
148.731,97

Totale maggiori spese di parte corrente

2.051.931,94

MAGGIORI SPESE DI PARTE CAPITALE
Chino Chini
Balducci
Buontalenti
Arredi scuole
SIT
Manutenzioni straord. viabilità
Totale maggiori spese di parte capitale

1.059.233,56
670.843,12
300.000,00
718.000,00
35.000,00
58.505,00
2.841.581,68

FABBISOGNO DI RISORSE
Con le maggiori risorse che sono state recuperate con la manovra di assestamento, è stato possibile
finanziare le maggiori spese descritte. Non è stato però possibile finanziare tutte le richieste di maggiori
spese.
Rimangono infatti da finanziare le seguenti maggiori spese per un totale di 2,598 milioni di euro.
€ 1.701.865 Accordi quadro viabilità
manutenzioni
€ 300.000 Accordo quadro immobili
€ 220.000 Sostituzione camion
€ 157.000 Riscaldamento
€
80.000 Allestimento macchine
€
70.000 Miniescavatore
€
45.000 Spese per ITS pannelli strade
€
15.000 Incarichi Piano Strategico

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’avanzo di amministrazione accertato al 31/12/16, con il conto consuntivo 2016, in corso di
approvazione da parte del CM ammonta a 72.037.072,90 euro, di cui: 28.066.619,96 euro accantonato,
18.654.349,56 euro libero, 12.230.045,47 euro destinato e 13.086.057,91 euro vincolato.
Con questa manovra si è provveduto inoltre ad accantonare a fondo rischi nell’avanzo di
Amministrazione le seguenti due partite:
- 294.739,44 Euro a favore della Regione Toscana richieste dalla medesima con decreto 14764 /
2016, notificato il 18.01/2017.
-

533.334,00 Euro a titolo di eventuale rimborso al comune di Firenze in relazione all’Addendum
dell’Accordo per la cessione delle quote di proprietà della Fortezza da Basso.

E’ stata poi svincolata da fondo rischi la somma di 7.000,00 Euro a seguito nota Avvocatura n. 998/17,
e accantonata in sede di Bilancio di previsione, ed ora riconfluita in avanzo libero
Si è inoltre proceduto a disapplicare avanzo di amministrazione vincolato per € 1.117.391,41, applicato
con la manovra precedente (nell’ambito degli spazi autonomi) per Progetti inerenti il Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale.
E’ stato applicato per pari importo avanzo di amministrazione libero, destinandolo alle manutenzioni
straordinarie sulla viabilità.

La manovra RISPETTA il pareggio di bilancio previsionale

Il saldo finanziario previsionale, dopo la presente manovra di bilancio, ammonta, infatti, a:
- 0,00 euro nel 2017;
- +7.843.991,36 euro nel 2018;
- +6.543.991,36 euro nel 2019.
DEBITI FUORI BILANCIO E PARTITE PREGRESSE
E’ stata effettuata una ricognizione circa l’esistenza di eventuali ed ulteriori debiti fuori bilancio da
portare al riconoscimento consiliare, e una verifica sulle partite pregresse.
Sono in corso di riconoscimento debiti fuori bilancio per complessivi 12.150,01 euro da parte
della Direzione Avvocatura per i quali è comunque garantita la necessaria copertura finanziaria sul BP
2017.
Sono state segnalate ai Servizi Finanziari dalle Direzioni competenti, complessivamente partite
pregresse per complessivi 8.706.109,53 euro (a fronte delle quali risulta un accantonamento
nell’avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2016 a fondo rischi per complessivi 3.306.109,53
euro). Le restanti partite pregresse, per 5.409.546,86 euro, trovano, invece, copertura nel BP2017.
In questa sede si è, inoltre, prudenzialmente proceduto (seppur non trattasi di partita pregressa) ad
accantonare a fondo rischi nell’avanzo di amministrazione ulteriori 533.334,00 euro. Complessivamente,
quindi, il fondo rischi 2017 accantonato nell’avanzo di amministrazione ammonta a euro
3.839.443,53.

SOCIETA’ PARTECIPATE
Dall’esame dei dati di bilancio chiuso al 31/12/2016 di tutte le società attive, la situazione finanziaria
delle società partecipate della Città Metropolitana non produce effetti negativi sul bilancio dell’Ente.
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA
E’ stato assestato il Fondo crediti dubbia esigibilità, sulla base della ricognizione delle entrate e dei
nuovi stanziamenti previsti. L’importo complessivo è stato aumentato di 135mila euro
VIABILITA’ IN GENERALE
Per quanto concerne inoltre la viabilità regionale la Cm Fi sta sostenendo dal 2016 e nel 2017 spese
maggiori (stimate in 2,8 mln ad aprile 2017).

