
PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Deliberazione di

C O N S I G L I O  C O M U N A L E
N. 083 del 30.11.2020

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 
267/2000. Approvazione.

L'anno DUEMILAVENTI (2020) e questo giorno TRENTA (30) del mese di 
novembre, alle ore 17:47, tramite piattaforma GoToMeeting, si è riunito, in sessione 
ordinaria di prima Convocazione - seduta pubblica, previo avviso regolarmente 
consegnato a norma di legge, il Consiglio Comunale.
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Presiede l'adunanza il Presidente Del Consiglio Comunale  Federica Palanghi.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Vera Aquino, incaricato alla redazione del presente 

verbale.

Scrutarori Colzi Alessandra, Asper Simona, Lastrucci Antonella.Scrutarori Colzi Alessandra, Asper Simona, Lastrucci Antonella.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 11) dell’O.d.G. 
dell’odierna seduta sulla base della seguente proposta di deliberazione.



OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 267/2000. Approvazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 83 DEL 30/11/2020

Ai  sensi  della  disposizione  del  Presidente  del  Consiglio  comunale,  prot.  n.  2020/0008350  del

25/03/2020,  la  seduta  si  è  svolta  in  videoconferenza  seguendo  i  requisiti  previsti  dalla  citata

disposizione e nel rispetto dell’art. 97, DLGS 267/2000.

In particolare il Segretario generale attesta che:

• È stato utilizzato il sistema di videoconferenza GotoMeeting, attivo sia in video che in audio

per tutta la durata della seduta; 

• I componenti del Consiglio e della Giunta, così come il Segretario generale, si sono collegati

con videochiamata, che ha consentito a tutti di intervenire e parlare per l’intera durata della

seduta; 

• I componenti del Consiglio e della Giunta sono stati identificati mediante riconoscimento

visivo; 

• Le proposte di deliberazione e gli altri atti posti all’ordine del giorno della seduta sono stati

messi a disposizione dei Consiglieri come da regolamento; 

• La votazione è avvenuta rispondendo ciascuno a domanda rivolta dal Segretario generale,

tramite appello nominale.

Presenta la proposta di deliberazione il sindaco Simone Calamai

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126

relativo alla contabilità armonizzata;

Visto l’art. 175 del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede, al

comma 8, che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare

dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di

uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento

del pareggio di bilancio”;

Visto l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che: “Con periodicità stabilita dal

regolamento  di  contabilità  dell’Ente  locale  e  comunque  almeno  una  volta  l’organo  consiliare

provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di

accertamento negativo ad adottare contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano

prevedere  un  disavanzo,  di  gestione  o  di  amministrazione,  per  squilibrio  della  gestione  di

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;



- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;

- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato

di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

- la delibera è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo;”

Richiamati:

-  il  punto 4.1  e il  punto 4.2 del  principio applicato della programmazione,  allegato al  d.lgs.  n.

118/2011, i quali prevedono tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento

del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio

entro il 31 luglio di ogni anno”, 

- l’esempio n. 5 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 che stabilisce che, in corso di esercizio (almeno
in  sede  di  assestamento  del  bilancio  e,  in  ogni  caso,  attraverso  una  variazione  di  bilancio  di
competenza del Consiglio), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità
in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti;

Visto l’art. 147 ter comma 2 del TUEL che prevede l’obbligo di effettuare periodiche verifiche circa
l’attuazione dei  programmi, particolarmente rilevanti  ai  fini  della  nuova programmazione per  il
triennio successivo e quindi condizione necessaria per poter procedere alla predisposizione del DUP
2020-2022;

Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale l’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha dichiarato in data 11 Marzo 2020 lo stato di emergenza sanitaria mondiale;

Considerato, altresì, che in tale periodo di emergenza sono stati adottati diversi provvedimenti
legislativi sia hai fini del contenimento del contagio sia al fine di sostenere l’economia;

 
Dato atto che l’art. 107, comma 2 del d.l. 18/2020 (c.d. ‘Decreto Cura Italia’), già modificato in

sede di conversione con legge n. 77 del 17/07/2020, ha differito tale termine al 30 settembre;

Rilevato che l’articolo 54 della cosiddetta “Manovra di Agosto”, approvata con il decreto legge n.

104 del 14/08/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 dello stesso giorno, ha previsto una

ulteriore modifica e quindi che “Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine

per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  di  cui  all’articolo  151,  comma 1,  del  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 e il termine di cui al comma 2

dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 novembre 2020”. 

Dato atto che tale emergenza ha provocato ripercussioni sugli equilibri finanziari portando con sé
inevitabili riflessi sull’attività dell’Ente e che quindi occorre procedere comunque ad una verifica
del permanere degli equilibri;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 20.05. 2020 avente ad oggetto “Rinegoziazione
dei  prestiti  concessi  dalla  Cassa  Depositi  e  Prestiti.  Circolare  n.1300  del  23.04.2020”  con  cui
l’Amministrazione ha aderito all’operazione di rinegoziazione dei finanziamenti in essere con Cassa
DD.PP.;

Considerato che tale misura che ha determinato effetti finanziari positivi nel presente esercizio e
nei due successivi e ha consentito di recuperare risorse attraverso la rimodulazione dei prestiti;



Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  con  l’assestamento  del  bilancio  ed  il  controllo  della
salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio,  così  come  indicato  anche  dal  principio  della
programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Considerato che è stato necessario rivedere alcune previsioni di entrata e di spesa a seguito della
nuova emergenza sanitaria e adottare delle misure per ripristinare il pareggio quali l’utilizzo di
economie di spesa e l’utilizzo di maggiori entrate da contributi straordinari statali;

Ritenuto  pertanto  necessario  provvedere  alla  salvaguardia  degli  equilibri  e  all’assestamento

generale di bilancio per l’esercizio in corso;

Atteso che il Responsabile finanziario ha richiesto agli uffici di:

•  segnalare  tutte  le  situazioni  che  possano  pregiudicare  l’equilibrio  di  bilancio  sia  per  quanto

riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;

•  segnalare  l’eventuale  presenza  di  debiti  fuori  bilancio  per  i  quali  dovranno  essere  adottati  i

provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative

spese;

• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare

la necessità delle conseguenti variazioni;

•  verificare  l’andamento  dei  lavori  pubblici  finanziati  ai  fini  dell’adozione  delle  necessarie

variazioni;

Considerato quanto segue:

a) il rendiconto dell’esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione n 38 C.C. del 15/07/2020 e

si  è  chiuso con un disavanzo di  amministrazione di  € 3.929.336,98 così  composto:  risultato  di

amministrazione € 8.478.623,00 parte accantonata - € 11.848.054,02 parte vincolata - € 459.778,21

parte destinata agli investimenti - € 100.127,75;

b) è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con deliberazione Giunta

Comunale n. 36 del 19/02/2020;

c)  riguardo  alle  spese  aventi  natura  straordinaria  si  evidenzia  che  è  stato  riconosciuto,  con

deliberazione Consiglio comunale n. 16 del 29.04.2020, un debito fuori bilancio per € 1.946,20

relativamente ad alcune sentenze del Giudice di pace e con deliberazione Consiglio Comunale n. 30

del 12.06.2020 un debito fuori bilancio relativo ad una sentenza della Corte di Appello di Firenze

per  un  ammontare  di  €  259.167,32  rateizzato  come  segue:  per  l’anno  2020  un  importo  di  €

119.167,32, per l’anno 2021 un importo di € 70.000,00, per l’anno 2022 un importo di € 70.000,00 ;

Vista l’allegata relazione redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario, ove sono evidenziate le

maggiori  criticità  legate  alle  entrate  correnti  e  vengono  illustrati  i  provvedimenti  per  il

mantenimento degli equilibri di bilancio come da variazione di bilancio allegata ; 

Preso atto che:

- risulta iscritta nel bilancio di previsione 2020-2022 -annualità 2020- la copertura del disavanzo per

un importo di € 155.763,78, di cui € 35.716,13 quale quota annua del disavanzo da riaccertamento

straordinario, la cui copertura è prevista in 30 anni, ed € 120.047,65 quale quota del disavanzo di



gestione corrente derivante dal rendiconto 2019;   

-  risulta  iscritto  in  bilancio  un  accantonamento  al  fondo  svalutazione  crediti,  costituito  nelle

modalità previste della legge, calcolando, per le somme iscritte in competenza, un accantonamento

pari al 95 % della percentuale di mancata riscossione degli ultimi 5 anni, pari ad € 1.425.270,53 , la

cui congruità è verificata nell’allegata relazione del responsabile del servizio finanziario; 

- emerge nel risultato di amministrazione 2019 un accantonamento al fondo svalutazione crediti di €

11.755.559,92 , che insieme alle altri parti vincolate ed accantonate e a quelle destinate contribuisce

a  determinare  il  risultato  di  amministrazione  negativo  per  il  2019.  Tale  risultato  è  formato

dall'accantonamento  relativo  ai  residui  attivi  di  dubbia  esigibilità  al  31/12/2019  e

dall'accantonamento delle somme accertate nel  2019 in competenza,  tale fondo risulta utilizzato

nell’esercizio  2020 in  quanto  a  seguito  di  comunicazioni  da  parte  dei  soggetti  incaricati  della

riscossione in particolare della Tia/ Tares/Tari sono stati comunicati discarichi per € 371.297,68.

Nell’allegata relazione vengono evidenziate le misure da adottare e il monitoraggio da compiere da

parte del servizio finanziario sulla base della stima delle necessità del fondo al 31.12.2020;

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi relative all’andamento della gestione di competenza, della

gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione

di equilibrio di bilancio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario

come si evince dall’allegata relazione del servizio finanziario;

Preso atto che in questa sede è verificato lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti;

Accertato come l’ufficio ragioneria sia tenuto a monitorare costantemente l’equilibrio del bilancio,

e  che  il  parere  di  copertura  finanziaria  delle  spese  previste  sarà  rilasciato  solo  in  presenza

dell’esistenza dell’equilibrio di bilancio, quale condizione essenziale ed inderogabile;

Dato atto, che il collegio dei revisori dei Conti ha formulato il proprio parere allegato alla presente

deliberazione quale parte integrante della stessa, rilasciato ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b del

D.Lgs 267/2000 ;

Visto e preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1

del  D.lgs  267/2000  dal  responsabile  dell’ufficio  Ragioneria  Dott.  Benvenuti  Andrea  e  dal

Responsabile dell' Area Segreteria generale Dott.ssa Vera Aquino.

Visto  l’art.  147/bis,  comma  1,  del  Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali

approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i;

DELIBERA

1. di prendere atto e fare proprio quanto riportato in premessa;

2. di prendere atto dell’andamento dei programmi previsti per il 2020 secondo le risultanze
contabili indicate nella Relazione predisposta dal Servizio Finanziario Allegato B;



3. di  approvare  la  relazione  allegata  sub.  a)  e  l’allegato  sub  b)  relativo  alla  variazione  di

assestamento generale al bilancio di previsione 2020-2022 con cui si apportano le modifiche

al bilancio illustrate in relazione;

4. di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata

dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  di  concerto  con  i  responsabili  di  servizio,  il

permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che

per  quanto  riguarda  la  gestione  dei  residui  e  di  cassa,  tali  da  assicurare  il  pareggio

economico-finanziario  per  la  copertura delle  spese  correnti  e  per  il  finanziamento  degli

investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel

risultato di amministrazione;

5. di dare atto che le suddette variazioni, operate nel  rispetto del disposto dell’art.  175 del
decreto  legislativo  n.  267/2000,  garantiscono  la  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio
nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

6. di dare atto che sulla scorta delle variazioni sopraindicate il bilancio di previsione risulta
così assestato come evidenziato nell’allegato elaborato che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;

7. di  prendere  atto  che,  secondo  le  valutazioni  esposte  in  narrativa  ed  evidenziate  nella
relazione del servizio finanziario e che si  allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale Allegato a),  l’esercizio evidenzia un equilibrio della gestione finanziaria che,
stante la situazione emergenziale, verrà costantemente monitorato;

8. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi e per gli

effetti di cui all’art. 216, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

9. di precisare che responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, è il Dott.

Andrea Benvenuti in qualità di responsabile dell’Area Finanziaria;

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del

D.Lgs. 267/2000 al fine di consentire i successivi adempimenti.

************************************

Non vi sono interventi da parte dei consiglieri.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto, come da resoconto stenografico della seduta. 
La votazione risulta essere:

Consiglieri presenti ai fini del quorum strutturale n. 16

Astenuti: Fanti, Mazzei, Lastrucci, Baglioni e Mazzanti n. 5

Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari:  n.  0



Pertanto la proposta di deliberazione risulta approvata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto, come da resoconto stenografico della seduta. 
La votazione risulta essere:

Consiglieri presenti ai fini del quorum strutturale n. 16

Astenuti: Fanti, Mazzei, Lastrucci, Baglioni e Mazzanti n. 5

Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari:  n.  0

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto

comma del D. Lgs. n. 267/2000.

************************************



Allegato n 10  - Rendiconto della Gestione

VERIFICA EQUILIBRI 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO 

COMUNE DI MONTEMURLO

PROVINCIA DI PRATO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

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

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

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

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

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

( + )A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

( + )

( - )

( - )

( + )

( + )

( - )

146.240,03

17.437.178,93

0,00

15.394.475,09

185.782,50

105.545,18

1.741.862,41

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

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

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

F2) Fondo anticipazioni di liquidità 

0,00

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�ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI

0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

185.782,50

     di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

2.415,60

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 0,00( + )

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M) 1.925.229,31

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) 155.753,78

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) ( - ) 0,00

     di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale ( - ) 0,00

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  ( - ) 0,00

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ( - ) 0,00

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE 1.925.229,31( - )

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) ( - ) 0,00

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 1.925.229,31

1Pag.



VERIFICA EQUILIBRI 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO 

COMUNE DI MONTEMURLO

PROVINCIA DI PRATO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

( + )

( + ) 1.990.546,42

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 ( + ) 2.888.282,56

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( - ) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili ( - ) 185.782,50

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine ( - ) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria ( - ) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili ( + ) 2.415,60

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - ) 4.723.315,20

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - ) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale ( + ) 185.782,50

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (  Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) 157.929,38

U1)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) ( - ) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( - ) 0,00

0,00Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  ( - )

( - ) 0,00- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio 

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 157.929,38

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

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

( - )

157.929,38

0,00
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VERIFICA EQUILIBRI 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO 

COMUNE DI MONTEMURLO

PROVINCIA DI PRATO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

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

( + )

( + )

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ( - ) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie ( - ) 0,00

W1) RISULTATO DI COMPETENZA           (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z) 2.083.158,69

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine ( + ) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine ( - ) 0,00

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N 

Risorse vincolate nel bilancio 

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 

0,00

0,00

2.083.158,69

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 2.083.158,69

0,00

1.925.229,31

0,00

1.925.229,31

0,00

O1) Risultato di competenza di parte corrente 

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

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

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

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (1) ( - ) 0,00

- Variazione accantonamenti di parte corrente  effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2) ( - ) 0,00

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (3) ( - ) 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni di crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del  totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". 

A) Indicare l'importo  iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio 

Q) Indicare l'importo  iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni di crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo 
anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione . 

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della  riga n) dell'allegato a/2  "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". 

3Pag.



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2020

COMUNE DI MONTEMURLO

PROVINCIA DI PRATO

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI 
(RR)

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC)

ACCERTAMENTI (A)
MAGGIORI O MINORI 

ENTRATE DI 
COMPETENZA =A-CP 

MAGGIORI O MINORI 
ENTRATE DI 

CASSA =TR-CS 

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO 
DI COMPETENZA (EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA 
RIPORTARE  (TR=EP+EC)

RIACCERTAMENTI RESIDUI 
(R)

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 
(RS)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) 

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)

146.240,03

CP

CP

0,00

CPFONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

1.990.546,42

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità CP 0,00

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

CP

RS

CS

14.665.917,24

14.699.472,88

19.695.268,52

RC

RR

TR

5.462.116,79

2.104.131,01

7.566.247,80

A

R

CS

13.576.037,82

-371.659,98

-12.129.020,72

CP -1.089.879,42 EC

EP

TR

8.113.921,03

12.223.681,89

20.337.602,92

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

CP

RS

CS

2.048.431,45

2.730,88

2.051.162,33

RC

RR

TR

1.764.367,11

0,00

1.764.367,11

A

R

CS

1.774.144,74

0,00

-286.795,22

CP -274.286,71 EC

EP

TR

9.777,63

2.730,88

12.508,51

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CP

RS

CS

3.558.441,43

2.596.694,21

5.153.199,13

RC

RR

TR

1.419.008,28

842.178,60

2.261.186,88

A

R

CS

2.125.390,37

3.288,97

-2.892.012,25

CP -1.433.051,06 EC

EP

TR

706.382,09

1.757.804,58

2.464.186,67

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CP

RS

CS

4.894.764,15

1.028.172,67

5.922.936,82

RC

RR

TR

868.849,20

241.295,65

1.110.144,85

A

R

CS

2.146.815,83

0,01

-4.812.791,97

CP -2.747.948,32 EC

EP

TR

1.277.966,63

786.877,03

2.064.843,66

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

CP

RS

CS

0,00

3.708,96

3.708,96

RC

RR

TR

0,00

0,00

0,00

A

R

CS

0,00

0,00

-3.708,96

CP 0,00 EC

EP

TR

0,00

3.708,96

3.708,96

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI

CP

RS

CS

3.124.520,69

1.790.597,61

4.915.118,30

RC

RR

TR

49.242,67

813.507,59

862.750,26

A

R

CS

745.466,73

0,00

-4.052.368,04

CP -2.379.053,96 EC

EP

TR

696.224,06

977.090,02

1.673.314,08

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

CP

RS

CS

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

RC

RR

TR

11.454.657,17

0,00

11.454.657,17

A

R

CS

12.000.000,00

0,00

-545.342,83

CP 0,00 EC

EP

TR

545.342,83

0,00

545.342,83

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

CP

RS

CS

4.733.009,00

31.526,40

4.764.535,40

RC

RR

TR

2.175.663,54

24.886,83

2.200.550,37

A

R

CS

3.322.123,50

0,00

-2.563.985,03

CP -1.410.885,50 EC

EP

TR

1.146.459,96

6.639,57

1.153.099,53
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CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2020

COMUNE DI MONTEMURLO

PROVINCIA DI PRATO

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI 
(RR)

RISCOSSIONI IN 
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI 
(TR=RR+RC)

ACCERTAMENTI (A)
MAGGIORI O MINORI 

ENTRATE DI 
COMPETENZA =A-CP 

MAGGIORI O MINORI 
ENTRATE DI 

CASSA =TR-CS 

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO 
DI COMPETENZA (EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA 
RIPORTARE  (TR=EP+EC)

RIACCERTAMENTI RESIDUI 
(R)

TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 
(RS)

CP

CS

23.193.904,76

27.219.904,44

45.025.083,96

54.505.929,46

35.689.978,99 -9.335.104,97

-27.286.025,02

CP 12.496.074,23

28.254.607,16

RC

TR

A

CS

EC

TR

TOTALE TITOLI RS 20.152.903,61 RR 4.025.999,68 R -368.371,00 EP 15.758.532,93

CP

CS

23.193.904,76

27.219.904,44

47.161.870,41

54.505.929,46

35.689.978,99 -9.335.104,97

-27.286.025,02

CP 12.496.074,23

28.254.607,16

RC

TR

A

CS

EC

TR

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 20.152.903,61 RR 4.025.999,68 R -368.371,00 EP 15.758.532,93
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CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2020

COMUNE DI MONTEMURLO

PROVINCIA DI PRATO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI 
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI 
(PR)

PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA 
(ECP=CP-I-FPV) 

RIACCERTAMENTO RESIDUI 
(R )

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI 
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

RESIDUI PASSIVI DA 
ESERCIZIO DI COMPETENZA 

(EC= I - PC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI 
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI 
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (FPV) 

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE  (TR=EP+EC)

IMPEGNI (I)

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 
(RS)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 155.763,78CP

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 6.365.659,80

19.987.113,35

24.139.140,14

PR

PC

TP

5.161.088,43

9.405.427,06

14.566.515,49

I ECP

FPV

15.143.611,35 4.843.502,00

0,00

R -0,01 EP

EC

TR

1.204.571,36

5.738.184,29

6.942.755,65

RS

CP

CS

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.981.273,07

8.853.493,08

10.834.766,15

PR

PC

TP

1.199.371,70

1.348.771,82

2.548.143,52

I ECP

FPV

4.723.315,20 4.130.177,88

0,00

R 0,00 EP

EC

TR

781.901,37

3.374.543,38

4.156.444,75

RS

CP

CS

TITOLO 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 3.804,64

0,00

3.804,64

PR

PC

TP

0,00

0,00

0,00

I ECP

FPV

0,00 0,00

0,00

R 0,00 EP

EC

TR

3.804,64

0,00

3.804,64

RS

CP

CS

TITOLO 4 Rimborso di prestiti 0,00

1.432.491,20

1.432.491,20

PR

PC

TP

0,00

105.545,18

105.545,18

I ECP

FPV

105.545,18 1.326.946,02

0,00

R 0,00 EP

EC

TR

0,00

0,00

0,00

RS

CP

CS

TITOLO 5 CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE

818.544,40

12.000.000,00

12.818.544,40

PR

PC

TP

818.544,40

6.499.341,60

7.317.886,00

I ECP

FPV

12.000.000,00 0,00

0,00

R 0,00 EP

EC

TR

0,00

5.500.658,40

5.500.658,40

RS

CP

CS

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 368.212,25

4.733.009,00

5.101.221,25

PR

PC

TP

310.263,34

2.098.248,01

2.408.511,35

I ECP

FPV

3.322.123,50 1.410.885,50

0,00

R 0,00 EP

EC

TR

57.948,91

1.223.875,49

1.281.824,40

RS

CP

CS

TOTALE TITOLI PR

PC

TP 26.946.601,54

19.457.333,67

7.489.267,87

I ECP

FPV 0,00

11.711.511,4035.294.595,23

R EP

EC

TR 17.885.487,84

15.837.261,56

2.048.226,28

54.329.967,78

9.537.494,16

47.006.106,63

-0,01RS

CP

CS

TOTALE GENERALE DELLE SPESE PR

PC

TP 26.946.601,54

19.457.333,67

7.489.267,87

I ECP

FPV 0,00

11.867.275,1835.294.595,23

R EP

EC

TR 17.885.487,84

15.837.261,56

2.048.226,28

54.329.967,78

9.537.494,16

47.161.870,41

-0,01RS

CP

CS

Pag 1



COMUNE DI MONTEMURLO
PROVINCIA DI PRATO

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO EQUILIBRI DEL 05/11/2020 PER ANNO 2020 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

Titolo Descrizione Stanziamento Attuale Var. Pos. AssestatoVar. Neg. 

 E N T R A T A  2020

TITOLO 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2.136.786,45 0,00 0,00 2.136.786,45

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 14.665.917,24 0,00 -422.725,20 14.243.192,04

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 2.048.431,45 94.280,34 0,00 2.142.711,79

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.558.441,43 0,00 -471.665,62 3.086.775,81

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4.894.764,15 0,00 0,00 4.894.764,15

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI 3.124.520,69 0,00 0,00 3.124.520,69

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 4.733.009,00 0,00 0,00 4.733.009,00

47.161.870,41 94.280,34 -894.390,82 46.361.759,93 T O T A L E   E N T R A T A  2020

 U S C I T A  2020

TITOLO 0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 155.763,78 0,00 0,00 155.763,78

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 19.987.113,35 332.227,02 -1.132.337,50 19.187.002,87

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 8.853.493,08 0,00 0,00 8.853.493,08

TITOLO 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 1.432.491,20 0,00 0,00 1.432.491,20

TITOLO 5 CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 4.733.009,00 0,00 0,00 4.733.009,00

47.161.870,41 332.227,02 -1.132.337,50 46.361.759,93 T O T A L E   U S C I T A  2020

 DIFFERENZE -237.946,68 237.946,68
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OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 267/2000. Approvazione.

ALLEGATO  ALLA DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE  NR.  83  DEL

30/11/2020

 Ufficio Ragioneria

Alla Giunta Municipale

Oggetto: verifica equilibri di bilancio 2020

Entro il 30/11/2020 va effettuata la verifica degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda

la gestione competenza che per la gestione residui.

Per quanto riguarda la verifica degli equilibri di bilancio alleghiamo la stampe, estratte dal

programma di contabilità,  degli  equilibri  alla data del  09/11/2020 e le stampe relative al

riepilogo per titoli sia per le entrate che per le spese.

Passando ad analizzare l’andamento di competenza delle principali voci di parte corrente

abbiamo la seguente situazione:

Imu: previsione assestata- cap. 34 e 35 - € 5.738.440,86; incassi al 09.11.2020 contabilizzati

in  conto  competenza  e  residui  €  2.766.171,36,  stima  di  accertamento  al  31.12.2020  €

5.400.000,00 – 5.550.000,00.

A scopo prudenziale, vista anche la situazione di provocata dall’emergenza coronavirus, si

procede,  con  la  variazione  allegata,  a  ridurre  lo  stanziamento  assestato  del  cap.  34 di  €

322.725,20,  portando  quindi  lo  stanziamento  assestato  dei  capitoli  relativi  all’Imu  di

competenza - cap. 34 e 35 - ad € 5.415.715,66      

Fsc: previsione € 1.368.062,02; incassi al 09.11.2020 € 902.921,59 dal sito  del Ministero

dell’interno  si  rileva  che  è  stato  attribuito  al  Comune  di  Montemurlo  un  importo  di  €

1.368.062,02.

Servizio  Mensa  scolastica:  previsione  assestata  €  525.000,00;  incassi  al  09.11.2020

contabilizzati in conto competenza e residui € 310.999,63. Considerato che il pagamento per

la mensa scolastica viene richiesto il mese successivo a quello dell’erogazione del servizio e

che pertanto rimangono da riscuotere tre mensilità e l’incasso medio di un mese completo è

di circa  € 75.000,00 (per un totale di € 225.000,00) la stima di accertamento finale è di circa

€ 535.000,00 pertanto è da ritenersi congrua la previsione assestata di € 525.000,00;

Asilo Nido: previsione assestata € 180.000,00; incassi al 09.11.2020 € 93.800,89, prevedendo

un incasso  mensile  di  circa  €  15.000,00  e  considerando che  rimangono  da  incassare  tre

mensilità  si prevede un accertamento  finale al 31.12.2020 di circa € 130.000,00 per cui con

la variazione allegata si procedere a ridurre l’entrata di € 50.000,00.   

Trasporto scolastico: previsione  assestata € 40.000,00; incassi  al 09.11.2020 contabilizzati

in  cono  competenza  e  conto  residui  €  14.214,05  stima  di  accertamento  al  31.12.2020 €

20.000,00  e  pertanto  con  la  allegata  variazione  si  riduce  la  previsione  di  entrata  di  €

20.000.00.

Proventi  gestione  impianti  di  pubblicità:  previsione  assestata  €  133.400,00;  incassi  al

09.11.2020  contabilizzati  in  conto  competenza  ed  in  conto  residui  €  45.233,81  stima

accertamento al  31.12.2020 € 83.400,00, pertanto con la variazione allegata si riduce di €

50.000,00 la previsione di entrata.

Cosap permanente: previsione  assestata € 190.016,99; incasso al 09.11.2020  contabilizzati

in conto competenza ed in conto residui € 82.387,86 stima accertamento al 31.12.2020 €

140.016,99 e pertanto con l’allegata variazione si procedere a ridurre la previsione di entrata

di € 50.000,00.



Cosap temporanea: previsione assestata € 35.000,00; incassi al 09.11.2020 contabilizzati in

conto competenza ed in conto residui € 38.076,56 e pertanto si ritiene congrua la previsione

assesta di e 35.000,00.

Addizionale Irpef: previsione assestata € 1.320.000,00 incassi al 09.11.2020 contabilizzati in

conto  competenza  ed  in  conto  residui  €  1.099.550,64,  questa  entrata  viene  riscossa

principalmente  (70%) a  saldo nell’anno  successivo a  quello  di  competenza;  essendo una

imposta legata al reddito e preso atto della contrattura del Pil nel 2020 per la pandemia si

stima di ridurre la previsione di entrata di € 100.000,00 stimando una riduzione del  Pil 2020

7,5% - 8% .

Sanzioni Codice della Strada: previsione assestata € 700.000,00; alla data del 09.11.2020

risultano  emessi  accertamenti  di  violazioni  al  codice  della  strada  per  €  538.939,00,

considerato che mancano due mesi di attività della polizia municipale e considerato anche

che  per  i  pagamenti  entro  5  giorni  c’è  la  riduzione  del  30%  della  sanzioni  la  somma

accertabile al 31.12.21020 è presumibile che l’importo finale sia di € 450.000,00 circa. In

particolare con la riduzione di € 242.785,62, effettuata con la variazione di bilancio allegata,

la previsione assestata viene a determinarsi in € 457.214,38, per quanto riguarda l’andamento

della cassa si segnala che alla data del 09.11.2020 sono stati contabilizzati incassi in conto

competenza ed in conto residui per un ammontare di € 277.021,77.

Tari: Alia ha bollettato la prima rata di acconto del 2020 per € 1.713.567,09 e la seconda rata

di acconto del 2020 con scadenza 20.10.2020 per € 1.432.000,95, entrambi gli importi sono al

netto  della  Tefa  di  competenza  provinciale;   nella  seconda  rata  sono  state  concesse  le

riduzioni Covid previste dalla deliberazione Consiglio Comunale n. 55 del 23.09.2020 per €

220.641,46 e le riduzioni ambientali per € 75.868,90.

La  previsione  di  entrata  prevista  dal  piano  finanziario,  che  conferma  quella  del  2019,

ammonta  ad  €  5.194.913,36.  Stimando un  bollettato  per  il  saldo  di  dicembre  di  circa  €

1.550.000,00 avremo un bollettato finale di € circa € 4.700.000,00. La differenza rispetto al

bollettato  è  coperta  in  bilancio  dalla  previsione  di  spesa  per  le  riduzioni  covid,  il  cui

stanziamento ammonta ad € 350.000,00, dalla previsione di  spesa di € 125.744,85 per  le

riduzioni di carattere ambientale e dalla previsione di spesa di € 20.000,00 di carattere sociale

che saranno concesse nel saldo di Dicembre.              

Per le altre entrate di parte corrente alla luce anche delle problematiche determinate dalla

interruzione  di  alcuni  servizi  in  seguito  all’emergenza  Covid  abbiamo  la  necessità  di

procedere a rivedere lo stanziamento su alcuni capitoli di spesa come segue:

Per-post scuola: previsione assestata € 30.000,00 incassi contabilizzati in conto competenza

ed in conto residui al 09.11.2020  € 9.469,10. Stima di accertamento 31.12.2020 pari a €

15.000,00, pertanto con la variazione allegata si riduce la previsione di entrata di € 15.000,00.

Doposcuola: previsione assestata € 15.000,00, il servizio non è stato attivato e pertanto si

riduce la previsione di entrata di € 15.000,00.

Servizi resi dalla P.M.: previsione di entrata assestata € 15.000,00; incassi contabilizzati in

conto  competenza  e  residui  al  09.11.2020  pari  a  €  2.599,30.  Stima  di  accertamento  al

31.12.2020 € 7.120,00. Riduzione effettuata con l’allegata variazione € 7.880,00.

Diritti  di  segreteria  urbanistica:  previsione  di  entrata  assestata  €  75.000,00;  incassi

contabilizzati in conto competenza ed in conto residui al 09.11.2020 pari a €  57.151,31.

Stima accertamento al 31.12.2020 € 62.000,00, per cui la previsione di entrata viene ridotta

con l’allegata variazione di € 13.000,00.

Diritti per il rilascio carta d’identità: previsione di entrata assestata € 15.000,00; incassi

contabilizzati  in  conto  competenza  ed  in  conto  residui  al  09.11.2020  €  6.836,88.  Stima

accertamento al 31.12.2020 € 10.000,00, pertanto la previsione di entrata viene ridotta di €

5.000,00.



Attività motoria anziani: previsione di entrata assestata € 9.000,00; incassi contabilizzati in

conto  competenza  ed  in  conto  residui  al  09.11.2020  €  2.842,40.  Stima  di  incasso  al

31.12.2020 € 6.000,00.

Per quanto riguarda la copertura delle minori entrate, come risulta dall’allegata variazione,

viene  utilizzato  il  fondo  per  le  funzioni  fondamentali,  rispetto  alle  somme  già  erogate

accantonato, per € 800.110,48, mentre è prevista nella variazione l’incremento dovuto alla

prossima erogazione dell’ulteriore quota di € 94.280,34 prevista dal “decreto Agosto” per

Comune di Montemurlo.

Queste stime sull’entrata sono effettuate sulla  base della situazione alla data odierna,  del

09.11.2020.  Chiaramente in  caso  di  totale  lockdown,  probabile  entro la  fine  del  corrente

anno,  si  determinerà  una  influenza  su  alcune  delle  entrate  esaminate,  in  particolare  per

esempio  sulla  tari  da  bolletare  a  dicembre.  Pertanto  con  la  presente  variazione  di

assestamento si procede ad stornare alcune economie relative a servizi non svolti durante il

lockdown di Marzo su un fondo  interventi di aiuto emergenza covid cap,. 271 . In particolare

potrebbe essere da considerare che, come già avvenuto per il lockdown di Marzo, ci sia la

necessità di  concedere   agevolazioni sulle imposte di competenza comunale e mi riferisco in

particolare alla Tari e al Canone di occupazione del suolo pubblico (mentre riguarda meno all’

Imu  dove  c’è  da  considerare  anche  la  quota  di  competenza  statale  per  gli  immobili  in

categoria D)  ed altre attività di sostegno alle attività economiche in difficoltà  . Pertanto

potrebbe rendersi  necessario  effettuare nuovi  interventi  a  sostegno delle attività  coinvolte

dalle chiusure previste nei DPCM di ottobre e novembre.

Le economie che sono, alla data odierna, più rilevati sono quelle relative ai servizi scolastici

in particolare mensa scolastica e asilo nido per cui vengono accantonate sul fondo riserva

ordinario somme per € 332.227,08.  

Per  le  entrate  per  le  quali  si  costituisce  l’accantonamento  al  Fondo  crediti  di  dubbia

esigibilità si rimanda quanto sotto riportato.

Per quanto riguarda l'accantonamento all'FCDE per l'anno 2020 in sede di bilancio preventivo

la somma accantonata ammontava ad € 1.425.270,53 calcolato sul quinquennio 2014/2018

(metodo applicato dal 2015 metodo x+1 incassi competenza + anno x+1/ accertamento in

competenza x sino al 2015 incassi competenza + residui/ accertamenti in competenza) ;

La situazione attuale risulta la seguente per le entrate di dubbia esigibilità:

Imu: emesso al  09.11.2020 € 452.781,47, riscosso in competenza € 39.399,00, residuo €

413.382,47.  Applicando  la  percentuale  di   riscossione  2015/2019  considerato  in  sede  di

consuntivo 2019 pari al 20,22%  il fondo crediti dubbia esigibilità derivante dalla competenza

è pari ad € 329.796,53.

Tari: sulla base delle considerazioni effettuate sopra, in merito alla congruità della previsione

di entrata della Tari, l’emesso stimato è di € 4.700.000,00.; la riscossione della prima rata è

stata  di  €  1.335.456,43 a  fronte  di  un  emesso  di  €  1.713.567,09 con una percentuale  di

riscossione del  77,93%. Applicando tale percentuale anche sulla  seconda rata  e  sul  saldo

ancora da riscuotere si  determina una riscossione complessiva di   circa € 3.662.700,00 e

quindi  un  residuo  di  competenza  pari  ad   €  1.037.300,00,  applicando  la  percentuale  di

riscossione 2015/2019 considerata in sede di consuntivo 2019 pari al 13,09% , il fondo crediti

di dubbia esigibilità derivante dalla competenza è stimato in € 901.517,43;

Sanzioni  al  codice  della  strada: riportando  i  dati  sopra  evidenziati  per  gli  equilibri  di

competenza  si stimano accertamenti per € 457.214,38 le riscossioni, alla data del 09.11.2020,

ammontano ad € 195.442,30. Stimato lo stesso trend di  riscossione si  può ipotizzare una

riscossione  al  31.12.2020  di  €  240.000,00,  determinando  un  residuo  derivante  dalla

competenza  ammontante  ad  €  217.214,38.  Applicando  la  percentuale  di   riscossione



2015/2019 considerata in sede di consuntivo 2019 ed ammontante 39,23% , il fondo crediti di

dubbia esigibilità stimato al 31.12.2020 ammonta ad € 132.001,17.

Tasi: accertamenti  emessi  in  competenza  €  33.071,76;  riscosso  €  835,44;  residuo  al

09.11.2020 32.236,33. Applicando la percentuale di  riscossione 2015/2019 considerata in

sede di  consuntivo 2019 pari  al  13,74% ,  il  fondo crediti  di  dubbia esigibilità stimato al

31.12.2020 ammonta ad €  28.669,65.

Per  cui  alla  data  del  09.11.2020  l'accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità

derivante  dalla  competenza  sulla  base  delle  considerazioni  sopra  svolte  ammonta  ad  €

1.391.984,78 a fronte di un somma accantonata sul cap. 2481 di  € 1.425.270,53  e pertanto si

afferma  la  congruità  dell’accantonamento  effettuato  al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità

sulla competenza 2020.         

Per  quanto  riguarda  le  entrate  relative  agli  oneri  di  urbanizzazione,  tutte  destinate  agli

equilibri  di  parte  capitale,  risultano  al  09/11/2020,  contabilizzati  in  conto  competenza  €

594.490,79 e in conto residui € 43.359,27, risultano poi da regolarizzare entrate di oneri già

incassati dal tesoriere € 12.592,75 e concessioni già rilasciate rateizzate, le cui rate sono in

scadenza entro 31.12.2020 per € 72.000,00.  Pertanto, sulla base di tale dato si può stimare un

accertamento al 31.12.2020 di € 740.000,00.

L'andamento degli incassi degli oneri è comunque da monitorare con attenzione e prima di

apporre il visto di copertura finanziaria sugli impegni in conto capitale che non hanno come

finanziamento mutuo già concesso o contributi agli investimenti da altri entri già impegnati

occorre  verificare  di  volta  in  volta  la  disponibilità  delle  risorse  proprie,  che  derivano

principalmente proprio dagli oneri di urbanizzazione.     

Per quanto riguarda la parte investimenti per gli equilibri di bilancio si rimanda alla stampa

allegata.

Sulla base delle osservazioni effettuate sopra e delle misure previste con il presente atto si

può affermare la sussistenza, ad oggi, degli equilibri di bilancio sulla gestione competenza del

B.P. 2020 .

Gli ulteriori impegni sul titolo II verranno effettuati al momento dell’effettivo incasso per le

opere  finanziate  con  fondi  propri,  al  momento  della  stipula  del  contratto  per  le  opere

finanziate con mutuo, e sulla base dell’atto di concessione del finanziamento per le opere

finanziate con trasferimenti di altri enti.

Relativamente alle situazioni di natura straordinaria che riguardano il bilancio non risultano

alla  data  del  9.11.2020 comunicazioni  circa debiti  fuori  bilancio da  riconoscere.  Tuttavia

risulta accantonato nel risultato di amministrazione 2019 la somma di €  92.494,10 per il

fondo rischi futuri.

Essendo il Comune di Montemurlo in disavanzo l’eventuale utilizzo delle quote accantonate

può avvenire solamente in misura uguale al disavanzo coperto nell’esercizio, nell’esercizio

2020 il disavanzo coperto ammonta ad € 155.769,78, attualmente non risulta applicata al

bilancio nessuna quota di avanzo vincolato o accantonato o destinato.

Per  quanto  riguarda  la  situazione  dei  residui:  relativamente  ai  residui  attivi l’analisi  si

concentrerà soprattutto sulla congruità del FCDE. In particolare l’art. 107 del “Decreto cura

Italia”  prevede  che  per  il  rendiconto  2020 i  comuni  possano  calcolare  la  percentuale  di

riscossione  del quinquennio precedente tenendo conto dei dati del 2019 in luogo di quelli del

2020, allo scopo di sterilizzare gli effetti dell’epidemia da coronavirus sulle entrate dei titoli 1

e 3.  

Per quanto riguarda la stima dell’adeguatezza del FCDE abbiamo la seguente situazione alla

data del 09/11/2020 sulla base delle considerazioni sopra esposte:

Tari: residuo iniziale € 8.984.535,74; riscosso al 09/11/2020 € 280.306,87; residuo ridotto

per discarichi comunicati dall’agente di riscossione € 371.297,68; residuo al 09.11.2020 €

8.332.931,19.



Percentuale di riscossione quinquennio residui 2015/2019 pari a 13,09% , stima quota da

accantonare fondo crediti di dubbia  esigibilità € 7.242.150,50.     

Imu: residuo iniziale € 3.746.729,58; riscosso al 09/11/2020 € 392.902,14.

Percentuale  di  riscossione  nel  quinquennio  residui  2015/2019  pari  a  20,22%;  residuo  al

09.11.2020 € 3.353.827,44; stima quota da accantonare a fondo crediti di dubbia esigibilità €

2.675.682,73.

Sanzioni al Codice della strada: residuo iniziale € 1.190.892,75; riscosso al 09/11/2020 €

81.469,47; residui al 09.11.2020 € 1.109.513,28.

Percentuale di riscossione  ultimo quinquennio residui 2015/2019 pari a 39,22% , stima quota

da accantonare nel fondo crediti di dubbia esigibilità  674.362,17.

Ici: residuo iniziale € 46.289,83; riscosso al 09/11/2020 € 14.723,98; residuo al 09.11.2020 €

31.565,85. Percentuale di riscossione 2015/2019 pari a 13,71%; stima residuo da accantonare

in fondo crediti dubbia esigibilità € 27.238,17.

Tasi: residuo inziale € 122.530,67; riscosso al 09.11.2020 € 37.855,90: residuo al 09.11.2020

€  84.674,77.  Percentuale  di  riscossione  2015/2019  pari  a  13,74%  stima  residuo  da

accantonare in fondo crediti di dubbia esigibilità € 73.040,45.

Fondo crediti di dubbia esigibilità stimato al 31.12.2020 derivante dalla gestione residui €

10.692.474,02.  La  quota  accantonata  nel  risultato  di  amministrazione  2019  per  il  fondo

crediti di dubbia esigibilità pari ad € 11.755.559,82,  di cui utilizzata per coprire la riduzione

dei residui tari per discarichi per € 371.297,68 ed è perciò determinata la congruità per le

entrate  per  cui  va  costituito  l’FCDE  anche  se  occorrerà  monitorare  costantemente

l’andamento di tali  entrate  nel corso dell’esercizio.    

Per quanto riguarda i residui passivi da pagare, anche in questo caso, l'ammontare maggiore

è  quello  relativo  al  titolo  I  della  spesa  e  ammonta  alla  data  dell’  11/11/2020  ad  €

1.204.571,36. Anche in questo caso il debito maggiore è quello con il soggetto a cui è affidato

il servizio di igiene urbana ed  ammonta ad €  664.806,00.

Come si nota la gran parte dei residui attivi e passivi sono collegati, infatti la maggior parte

dei residui attivi da riscuotere riguardano le varie tassazioni sui rifiuti che si sono succedute

negli  ultimi  anni,  e  la  maggiore  parte  dei  debiti  del  Comune  riguarda  la  gestione  e  lo

smaltimento dei rifiuti  urbani ed assimilati.        

Alla data dell’ 11.11.2020 la gestione residui presenta le seguenti variazioni rispetto a quella

determinata in sede di approvazione del conto consuntivo 2019:

minori residui attivi dell'entrata - € 371.659,98 di cui € 371.297,68 relativi ad entrate di

dubbia  esigibilità  e  quindi  coperte  dagli  accantonamenti  del  FCDE  nel  risultato  di

amministrazione 2019.  

minori  residui  passivi  della  spesa  -  €  0,01  in  sede  di  conto  consuntivo  ;  in  sede  di

riaccertamento ordinario dei residui al termine dell’esercizio finanziario 2020 si procederà ad

una  revisione  dei  residui  passivi   in  particolare  di  quelli  relativi  alla  spesa  corrente  del

11/11/2020 ad € 1.204.571,36.

Per quanto riguarda la cassa si rimanda all’allegato quadro generale riassuntivo 2019 alla

data del 04.07.2019 da cui si evidenzia un saldo di cassa non negativo  previsto al 31.12.2020

pari ad € 175,961,68.

Per quanto riguarda la cassa vincolata alla data dell’ 11.11.2020 risulta essere di € 42.810,00

ed  allo  stato  attuale  risulta  utilizzata  per  la  spesa  corrente  e  da  ricostituire  entro la  fine

dell’esercizio.

Per quanto riguarda l’anticipazione di cassa: l’anticipazione concessa dal tesoriere ammonta

ad € 7.800.000,00 nei limiti, stabiliti dalla legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019 n.

160), dei 5/12 delle entrate dei primi titoli del penultimo esercizio precedente (2018) come da



delibera  di  Giunta  che  autorizza  l’utilizzo  della  anticipazione.  Tale  anticipazione  risulta

utilizzata e prenotata per € 4.358.772,58. Alla luce degli incassi previsti entro il  31.12.2020

ed  in  particolare:   saldo  imu,  considerato  l’incremento  della  imposta  e  il  riscosso

nell’acconto, si stima un incasso di circa € 2.800.000; seconda rata e saldo tari, anche questa

sulla base dell’incassato nella prima rata è stimabile in circa € 2.800.000,00; altri  incassi

(saldo fsc ultima rata fondo funzioni fondamentali e altri incassi vari) circa € 700.000,00.

Pertanto  si  ritiene  possano  esserci  i  presupposti  per  poter  chiudere  l’esercizio  non  in

anticipazione tuttavia l’incertezza legata alla diffusione del virus e che ha costretto il Governo

all’emanazione di nuove misure di contenimento, vedasi l’ultimo DPCM del 4 novembre,

rende difficile fare previsioni circa l’andamento degli incassi futuri.

Nel corso del corrente esercizio l'ente non è stato soggetto ad atti di esecuzione forzata.

Per quanto riguarda la verifica del  fondo pluriennale vincolato non sono state comunicate

né modifiche rispetto alla esigibilità delle obbligazioni che risultano dagli impegni di spesa,

né  economie  sugli  impegni  finanziati  dall'FPV,  pertanto  qualora  queste  comunicazioni

arrivassero  entro  il  termine  del  corrente  esercizio  si  procederà  con  determinazione  del

responsabile  del  servizi  e  se  invece  si  dovesse  procedere  successivamente  alla  data  del

31.12.2020 si procederà con atto di Giunta previo parere del collegio dei revisori.

Pertanto  sulla  base  di  quanto  sopra  riportato  si  desume la  sussistenza  degli  equilibri  di

bilancio sia per la gestione competenza che per   la gestione residui.

Montemurlo 09/11/2020

Il Responsabile servizi finanziari

Benvenuti Andrea

 



COMUNE DI MONTEMURLO
PROVINCIA DI PRATO

ESERCIZIO 2020,  ANNO 2020 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA EQUILIBRI DEL 05/11/2020
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

ENTRATA
1.0101 Imposte tasse e proventi assimilatiCOD BIL

E 29 1 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 1.320.000,00 0,00

2000 RISORSE FINANZIARIE

-100.000,00 1.220.000,00

E 34 1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 5.678.440,86 0,00

2000 RISORSE FINANZIARIE

-322.725,20 5.355.715,66

1.0101 TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati 6.998.440,86 0,00 -422.725,20 6.575.715,66

2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheCOD BIL

E 74 1 FONDO PER L'ESRCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI 1.095.110,46 94.280,34

2000 RISORSE FINANZIARIE

0,00 1.189.390,80

2.0101 TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.095.110,46 94.280,34 0,00 1.189.390,80

3.0100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCOD BIL

E 203 1 CONCORSO FAMIGLIE PRE-POST SCUOLA 30.000,00 0,00

1500 SERVIZI ALLA PERSONA

-15.000,00 15.000,00

E 213 1 CONCORSO FAMIGLIE DOPOSCUOLA 15.000,00 0,00

1500 SERVIZI ALLA PERSONA

-15.000,00 0,00

E 256 1 DIR. /RIMB. SP. PER SOPRAL. E PREST. PM. - IVA 15.000,00 0,00

1400 POLIZIA MUNICIPALE

-7.880,00 7.120,00

E 263 1 UFFICIO URBANISTICA: DIRITTI SEGRETERIA 75.000,00 0,00

1200 PROGRAMMAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

-13.000,00 62.000,00

E 268 1 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' 15.000,00 0,00

5000 SERVIZI DEMOGRAFICI E CED

-5.000,00 10.000,00

E 287 1 PROV. QUOTE FREQUENZA ASILO NIDO. - IVA 180.000,00 0,00

1500 SERVIZI ALLA PERSONA

-50.000,00 130.000,00

E 304 1 PROVENTI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITA' 133.400,00 0,00

2000 RISORSE FINANZIARIE

-50.000,00 83.400,00

E 306 1 COSAP PERMANENTE 190.016,99 0,00

2000 RISORSE FINANZIARIE

-50.000,00 140.016,99
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ESERCIZIO 2020,  ANNO 2020 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA EQUILIBRI DEL 05/11/2020
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

E 468 1 CONC. FAMIGLIE SPESE PER TRASP. SCOL. - IVA 40.000,00 0,00

1500 SERVIZI ALLA PERSONA

-20.000,00 20.000,00

E 492 1 CONC. SPESE PER ATTIV. MOTORIA ANZIANI-IVA 9.000,00 0,00

1500 SERVIZI ALLA PERSONA

-3.000,00 6.000,00

3.0100 TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 702.416,99 0,00 -228.880,00 473.536,99

3.0200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illecitiCOD BIL

E 344 1 PROVE. CONTRAVV. PER CIRCOLAZIONE STRADALE 700.000,00 0,00

1400 POLIZIA MUNICIPALE

-242.785,62 457.214,38

3.0200 TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 700.000,00 0,00 -242.785,62 457.214,38

TOTALE ENTRATA 9.495.968,31 94.280,34 -894.390,82 8.695.857,83

USCITA
01.02.1 Segreteria generaleCOD BIL

U 271 1 fondo per interventi di aiuto emergenza Covid 0,00 332.227,02

2000 RISORSE FINANZIARIE

0,00 332.227,02

01.02.1 TOTALE Segreteria generale 0,00 332.227,02 0,00 332.227,02

04.06.1 Servizi ausiliari all’istruzioneCOD BIL

U 804 1 ASSIS. SCOL. :SP. REFEZIONE(CAP.286E)-IVA. 812.100,00 0,00

1500 SERVIZI ALLA PERSONA

-245.438,29 566.661,71

04.06.1 TOTALE Servizi ausiliari all’istruzione 812.100,00 0,00 -245.438,29 566.661,71

12.01.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoCOD BIL

U 1670 1 A. NIDO:PRESTAZ. SERV. PER SERV. GESTI. - IVA 643.450,23 0,00

1500 SERVIZI ALLA PERSONA

-86.788,73 556.661,50

12.01.1 TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 643.450,23 0,00 -86.788,73 556.661,50

20.03.1 Altri FondiCOD BIL

U 2489 1 FONDO MIONORI ENTRATE COVID 2020 800.110,48 0,00 -800.110,48 0,00

20.03.1 TOTALE Altri Fondi 800.110,48 0,00 -800.110,48 0,00

TOTALE USCITA 2.255.660,71 332.227,02 -1.132.337,50 1.455.550,23

237.946,68-237.946,68DIFFERENZE

Pag. 225/11/2020 - Andrea.Benvenuti



ESERCIZIO 2020,  ANNO 2020 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA EQUILIBRI DEL 05/11/2020
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

Pag. 325/11/2020 - Andrea.Benvenuti







Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

COMMISSIONE CONSILIARE 2 “BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO”

Verbale adunanza del giorno Inizio adunanza alle ore Termine adunanza alle ore

Mercoledì 26 novembre 2020    9:13 (2a convocazione] 9:50

Componenti della Commissione Presente Assente

Arcangioli Stefano (Presidente), X 

Papi Alessio X

Asper Simona X

Colzi Alessandra [C.Gr] X 

[C.Gr]  

Mazzei Alessio[C.Gr] X 

Mazzanti Matteo Alessandro[C.Gr] X  

Capigruppo Consiliari Presente Assente

 Fava Manuel  [C.Gr]  X

Alla riunione sono inoltre presenti: 

- Simone Calamai (Sindaco)

- Andrea Benvenuti (Responsabile servizi finanziari)

- Sara Tintori (Responsabile area B – Qualità del territorio e del patrimonio)

-  Alberto Vignoli (Assessore)



Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

COMMISSIONE CONSILIARE 2 “BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO”

Il giorno 26 (ventisei) del mese di novembre 2020 si è riunita alle 9:13, in seconda convocazione su

piattaforma telematica GoToMeeting la Commissione consiliare n. 2 “Bilancio, Finanze e Patrimonio”

convocata il giorno 23/11/2020 prot. 30962/2020.

Sono  presenti  i  componenti  Arcangioli  Stefano  (Presidente),  Asper  Simona,  Papi  Alessio,  Colzi

Alessandra, Mazzei Alessio, Mazzanti Matteo Alessandro.

Sono inoltre presenti:

- Simone Calamai (Sindaco)

- Andrea Benvenuti (Responsabile servizi finanziari)

- Sara Tintori (Responsabile area B – Qualità del territorio e del patrimonio)

-  Alberto Vignoli (Assessore)

Verbalizza Barbara Bindi

Ordine del giorno: 

    1 -Ratifica delibera n. 182 del 16.11.2020 avente ad oggetto "Variazione di Giunta ai sensi del 

comma 4 art. 175 del Tuel per storno di fondi tra gli stanziamenti relativi alla spesa per il personale";

    2 - Programma delle Opere Pubbliche 2020/2022. 4° variazione;

    3 - Sesta variazione di bilancio esercizio finanziario 2020-2022;

    4 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 267/2000;

    5 - Bilancio Consolidato 2019;

    6 - Consiag Servizi Comuni Srl - Variazione dello Statuto – Approvazione;

Alle 9:13 il Presidente STEFANO ARCANGIOLI, verificata la presenza del numero legale, apre i lavori

della Commissione e dà inizio alla discussione. Passa la parola ad Andrea Benvenuti.

ANDREA BENVENUTI illustra  il  primo  punto  all’ordine  del  giorno:  Ratifica  delibera  n.  182  del

16.11.2020 avente ad oggetto "Variazione di Giunta ai sensi del comma 4 art. 175 del Tuel per storno

di fondi tra gli stanziamenti relativi alla spesa per il personale"

La delibera che è stata adottata in sede di Giunta e che verrà sottoposta al Consiglio riguarda le spese

per il personale relative all’anno 2019 durante il quale ci sono state variazioni fisiologiche dovute alla

sospensione dei concorsi per l’assunzione di nuove unità. Le somme che erano previste e che non sono

state impegnate sono state spostate da un programma di spesa ad un altro del bilancio vedendo di far

coincidere l’imputazione della spesa del personale con l’assegnazione dei soggetti ai vari uffici.

E’ stata approvata dalla Giunta perché l’ufficio personale aveva necessità di procedere per predisporre

gli stipendi di questo mese sulla base dei nuovi stanziamenti. Considerando inoltre che la preparazione

dei pagamenti doveva avvenire non più tardi della metà del mese. 

A seguito di questi interventi nella gestione del personale (stipendi, Irap, contributi, spese per lavoro
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straordinario….) risulta una minor spesa di euro 190.000,00 che viene accantonata nel Fondo Riserva

per imprevisti che si possono verificare alla fine dell’anno.

Sentito che non ci sono interventi il Presidente passa alla votazione sul punto 1:

FAVOREVOLI: 4: Stefano Arcangioli, Alessandra Colzi, Simona Asper, Alessio Papi

ASTENUTI: 2: Alessio Mazzei, Matteo Alessandro Mazzanti

CONTRARI: ====

Il  presidente  STEFANO ARCANGIOLI invita  l’architetto  Sara  Tintori  a  introdurre  il  punto  n.  2

“Programma delle Opere Pubbliche 2020/2022. 4° variazione”

L’architetto  SARA TINTORI presenta questa variazione specificando che riguarda la revisione di tre

punti:

- portare a € 45.000,00 le forniture per il nuovo asilo di Morecci riducendo di € 35.000,00 la dotazione

per l'annualità 2020, riportando al 2021 la fornitura completa degli altri arredi;

- di inserire per il 2020 la somma di € 200.000,00 per gli Interventi di abbattimento delle emissioni

climalteranti  finanziato per  €  180.000,00 dalla  Regione Toscana (Deliberazione n.  612/2020 della

Giunta Regionale) e per € 20.000,00 con fondi propri. I nuovi interventi prevedono la partecipazione

ad un bando della Regione per un finanziamento fino all’80% dell’importo previsto. 

- di aumentare la consistenza del Mutuo per l'intervento di Realizzazione viabilità di accesso al nuovo

asilo nido di Morecci  di € 10.000,00, lasciando invariata  la  somma totale  dell'intervento pari  a €

250.000,00. Il riallineamento degli importi è tale da non alterare l’incidenza sul bilancio.

Il consigliere MATTEO ALESSANDRO MAZZANTI chiede quali siano in particolare le opere previste dal

bando della Regione.

L’architetto SARA TINTORI spiega che il bando prevede che vengano effettuate opere di piantumazione

in ambito urbano per l’abbattimento di fattori inquinanti. Il progetto prevede infatti l’inserimento di

nuove alberature nei nodi viari che presentano più’ criticità. 

Sentito che non ci sono interventi il Presidente passa alla votazione sul punto 2:

FAVOREVOLI: 4: Stefano Arcangioli, Alessandra Colzi, Simona Asper, Alessio Papi

ASTENUTI: 2: Alessio Mazzei, Matteo Alessandro Mazzanti

CONTRARI: ====

Il presidente STEFANO ARCANGIOLI invita il dott. Andrea Benvenuti a introdurre il punto n. 3 

ANDREA BENVENUTI illustra il punto n.3 “Sesta variazione di bilancio esercizio finanziario 2020-

2022”

Questa variazione prevede alcuni aggiustamenti per il 2020/2021: 

- l’aumento di 10000 euro la quota del mutuo

- il nuovo intervento di 200.000,00 euro nell’anno 2020 con il finanziamento da parte della Regione di

180 000,00 euro.

- Il posticipare al 2021 parte delle spese degli arredi per l’asilo nido.

In  aggiunta  ci  sono alcuni  storni  sulla  parte  corrente  che  riguardano  esigenze  emerse  in  sede  di

conclusione di esercizio (spese postali per l’invio degli atti giudiziali, conguagli su crediti ceduti a

Consiag, Fondo dei segretari,  integrazione del pacchetto scuola, spese per la biblioteca e spese di

gestione del cimitero). Una diminuzione della quota da versare si è verificata per un minor utilizzo dei

servizi della Società della Salute. 

Abbiamo avuto da parte di Publiacqua una redistribuzione degli utili del 2019 facendo entrare nelle
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nostre casse circa 22000 euro, che abbiamo iscritto in bilancio prevedendo l’acquisto di un automezzo

che sarà messo a disposizione dei dipendenti comunali per le esigenze di servizio.

Nel  corso  del  2021  avremo  un  indebitamento  aumentato  di  circa  10000  euro  dovuti  a  questa

variazione e per il 2022 un incremento di 8000 euro per incarichi relativi al PUNS per incarico che si

svolgerà nel 2021.

Sentito che non ci sono interventi il Presidente passa alla votazione sul punto 3:

FAVOREVOLI: 4: Stefano Arcangioli, Alessandra Colzi, Simona Asper, Alessio Papi

ASTENUTI: 2: Alessio Mazzei, Matteo Alessandro Mazzanti

CONTRARI: ====

Il  presidente  STEFANO ARCANGIOLI invita  il  dott.  Andrea  Benvenuti  a  introdurre  il  punto  n.  4

“Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 267/2000”

Il dott. BENVENUTI specifica che con questo atto si è compiuta una ricognizione per verificare che le

previsioni di entrata si siano realizzate. Molti dei servizi previsti per questo anno non si sono svolti. 

Vedi per esempio gli incassi per servizi di pre e post scuola che non si sono svolti per un certo periodo,

le rette per gli asili nido che hanno sospeso le attività, i diritti di segreteria per l’attività di urbanistica,

oltre alla riduzione di Imu e Irpef. Per coprire i minor incassi è stato utilizzato il Fondo per le Funzioni

Fondamentali previsto dallo Stato per le minori entrate e le maggiori spese che l’Ente si è trovato ad

affrontare a causa dell’emergenza Covid. L’altra operazione che viene fatta ai fini degli equilibri è

stata quella di accantonare un Fondo per Interventi di Emergenza Covid di 330.000 euro che verranno

destinati  in  parte  per  supportare  le  attività  economiche  che  sono  state  maggiormente  colpite  nel

periodo di Lockdown. La congruità di questo Fondo è tutto verificato in questo atto di Equilibrio di

Bilancio. 

Sentito che non ci sono interventi il Presidente passa alla votazione sul punto 4:

FAVOREVOLI: 4: Stefano Arcangioli, Alessandra Colzi, Simona Asper, Alessio Papi

ASTENUTI: 2: Alessio Mazzei, Matteo Alessandro Mazzanti

CONTRARI: ====

Il  presidente  STEFANO ARCANGIOLI invita  il  dott.  Andrea  Benvenuti  a  introdurre  il  punto  n.  5

“Bilancio Consolidato 2019”

Il dott. ANDREA BENVENUTI presenta la proposta di delibera dicendo che sostanzialmente con questo

atto vengono consolidati i bilanci del Comune e di alcune Società (Consiag, Edilizia Pubblica Pratese,

SoRi, Società della Salute, Farmacom) sulle quali abbiamo una partecipazione maggiore dell’1%  e

con le quali abbiamo dei contratti di servizio e che hanno un rapporto tra patrimonio netto loro e

nostro superiore al 3% e i ricavi e le mobilitazioni siano rilevanti. Il consolidamento avviene anche

attraverso  la  riclassificazione  delle  voci  del  loro  bilancio  come  previsto  dal  decreto  legge  118

sommando  i  valori  di  bilancio  ed  eliminando  le  partite  infragruppo.  Si  avrà  un  consolidamento

integrale con Farmacom con la quale abbiamo una partecipazione del 51%,, mentre con le altre la

somma dei valori di bilancio avviene in modo proporzionale alla nostra partecipazione che varia dal 5

al 9 %. Tutte le società partecipate hanno chiuso con un utile nel 2019. 

Sentito che non ci sono interventi il Presidente passa alla votazione sul punto 5:

FAVOREVOLI: 4: Stefano Arcangioli, Alessandra Colzi, Simona Asper, Alessio Papi

ASTENUTI: 2: Alessio Mazzei, Matteo Alessandro Mazzanti

CONTRARI: ====
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Il  presidente  STEFANO ARCANGIOLI invita  l’assessore  Vignoli  a  introdurre  il  punto  n.  6

“Consiag Servizi Comuni Srl - Variazione dello Statuto – Approvazione”

L’assessore ALBERTO VIGNOLI spiega che questa variazione allo statuto viene sottoposta al

Consiglio  Comunale  per  approvazione  di  un’integrazione  delle  attività  della  società.  Si

ritiene necessario questo passaggio per la richiesta di alcuni soci che desiderano ampliare

i  servizi  con  attività  di  protezione  civile,  gestione  ed  housing  di  data  center,

conservazione  ed  archiviazione  digitale  di  dati  e  documenti,  nonché  fornitura  di  servizi

hardware  e  software,  compresi  servizi  cloud.  Contestualmente  si  delibera  nell’oggetto

sociale la dicitura che la società non si occupa non solo della gestione del verde ma anche

della  manutenzione.  La  seconda  modifica  è  un  adeguamento  richiesto  a  seguito  di  un

pronunciamento  di  ANAC  in  cui  si  chiede  di  correggere  alla  prima  occasione  utile  la

dizione  dell’art.  6.4  dello  statuto  di  Consiag  Servizi  Comuni  Srl,  sostituendo  l’attuale

previsione “la società deve produrre oltre l’ottanta per cento del fatturato”  con la corretta

formulazione “la società deve produrre almeno l’ottanta per cento del fatturato”  in favore

dei soci.

Sentito che non ci sono interventi il Presidente passa alla votazione sul punto 6:

FAVOREVOLI: 4: Stefano Arcangioli, Alessandra Colzi, Simona Asper, Alessio Papi

ASTENUTI: 2: Alessio Mazzei, Matteo Alessandro Mazzanti

CONTRARI: ====

A questo punto, il Presidente, udito che non ci sono ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta alle

ore 09:50

Il segretario verbalizzante

Barbara Bindi 

                                                                                        Il Presidente della commissione

                                                                                                  Stefano Arcangioli 



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 90/2020

AREA SEGRETERIA GENERALE

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 267/2000. 
Approvazione.

Il sottoscritto Funzionario, Segretario Generale, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Vera AQUINO

Lì, 25.11.2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale"(D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii).



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 90/2020

AREA SEGRETERIA GENERALE

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 267/2000. 
Approvazione.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 25.11.2020

Dott. Andrea BENVENUTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale"(D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii).



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 83 del 30/11/2020

PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 267/2000. Approvazione.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

 PALANGHI FEDERICA DOTT.SSA AQUINO VERA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii).

FIRMATO FIRMATO


	COMMISSIONE CONSILIARE 2 “BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO”
	COMMISSIONE CONSILIARE 2 “BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO”

		2020-12-21T17:10:46+0100
	AQUINO VERA


		2020-12-23T09:53:49+0100
	Federica Palanghi




