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COMUNE DI EMPOLI 
Settore Servizi finanziari Sistemi Informatici 

Servizio Ragioneria 
 

 

 

OGGETTO:Assestamento generale del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011 

 

RELAZIONE 

 

Richiamato l’art. 175 – comma 8 – del D. Lgs 267/2000( Testo Unico degli Enti Locali ) 

che fissa il termine del 30 novembre di ciascun anno per la variazione di assestamento 

generale del bilancio di previsione, previa verifica di tutte le voci dell'entrata e dell'uscita, 

compreso il fondo di riserva,, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

 

Con la presente relazione si esaminano le proposte di variazione sia per la parte entrata che 

per la parte uscita, distinguendole fra parte corrente e parte investimento. 

 

Bilancio corrente: 

Entrate correnti 

 

Entrate tributarie: 

Le previsioni di bilancio oggetto di variazione riguardano: 

- Risorsa 24 “Riparto 5 per mille irpef per i redditi dell’anno di imposta 2008” con 

vincolo di destinazione di tale risorsa a sostegno delle attività sociali svolte dall’ente 

in aumento per € 6.400,00; 

- Risorse 35 “Proventi da TARSU anni precedenti iscritti a ruolo coattivo” in aumento 

per € 9.000,00 in virtù delle riscossioni provenienti dal concessionario Equitalia; 

 

Entrate per trasferimenti correnti: 

- Risorsa 90 “Trasferimenti regionali per Progetto di Educazione Ambientale” in 

aumento per € 28.980,00; 

- Risorsa 90 “Trasferimento regionale per diritto allo studio – Progetti Integrati di Area 

in aumento per € 73.768,00; 

- Risorsa 103 “Trasferimento regionale per la sicurezza – In diminuzione per 

18.000,00; 

- Risorsa 120 “ Trasferimento regionale per fondo aiuto affitti” – In diminuzione per € 

4.570,71; 
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- Risorsa 225 “Trasferimenti da vari Comuni compartecipazione P.I.A” in aumento per 

€ 2.710,00; 

- Risorsa 230 “Trasferimenti da Acque spa per servizio idirico” in aumento per € 

3.807,00; 

- Risorsa 230 “Trasferimenti da Istat per rilevazioni statistiche” in aumento per € 

10.000,00. 

 

Tutte le sopracitate variazioni per trasferimento trovano esatta compensazione in 

corrispondente variazione nella parte seconda Uscita, trattandosi di trasferimenti con 

vincolo di destinazione di spesa. 

 

 

Entrate extratributarie: 

- Risorsa 240 – “Proventi mensa interna” variazione in aumento per € 3.000,00; 

- Risorsa 250 – “Diritti rilascio carte di identità” variazione in aumento per € 

15.000,00; 

- Risorsa 255 – “Proventi ruoli coattivi” variazione in aumento per € 5.000,00; 

- Risorsa 285 – “Proventi pre-scuola elementare variazione in aumento per € 9.000,00; 

- Risorsa 305 – Proventi da canone di concessione stadio comunale in aumento per € 

7.030,80; 

- Risorsa 400 e 465 – Entrate diverse – in aumento per € 848,00; 

- Risorsa 420 – Proventi da fitti attivi – in aumento per € 53.000,00; 

- Risorsa  421 – Proventi da affitti locali sottotribuna in aumento per € 9.700,00; 

- Risorsa 421 – Proventi da sublocazioni in aumento per € 65.000,00; 

- Risorsa 430 – Censi e canoni in aumento per €495,00; 

- Risorsa 450 – Interessi attivi per ritardato pagamento in aumento per € 9.000,00; 

- Risorsa 465 – Canone concessione palazzetto in aumento per € 3.676,00; 

- Risorsa 465 - Rimborso utenze immobili locati e concessi in uso in aumento per € 

20.000,00; 

- Risorsa 465 – Rimborsi da Comuni per attività diverse in aumento per € 3.100,00; 

- Risorsa 465 – Vendita energia da impianti fotovoltaici in aumento per € 600,00; 

- Risorsa 472 – Canone concessione servizio distribuzione gas in aumento per € 

2.500,00; 

- Risorsa 476 – Rimborso da Fondazioni bancarie per progetti comunali in aumento 

per € 39.000,00; 



Allegato B Relazione Servizio Ragioneria 

 3 

Per complessivi € 245.949,80 che tengono conto dell’andamento effettivo degli 

accertamenti. 

 

La situazione della entrata corrente è la seguente: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO VARIAZIONE 

Titolo 1 – Entrate Tributarie 15.400,00 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 96.694,29 

Titolo  3 – Entrate extratributarie 245.949,80 

Totale 358.044,09 

 

Spese correnti: 

 

Le spese correnti nel complesso vengono aumentate per € 283.540,76 suddivise per i 

seguenti interventi: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO DELLA VARIAZIONE 

Personale - 43.000,00 

Acquisto beni di consumo 5.182,01 

Prestazioni di servizi 56.148,18 

Utilizzo di beni di terzi 0 

Trasferimenti correnti 121.224,01 

Interessi passivi -84.800,00 

Imposte e tasse 4.273,00 

Oneri straordinari 127.291,56 

Fondo svalutazione crediti 0 

Fondo di riserva 97.222,00 

Totale 283.540,76 

 

Nell’importo di cui alla precedente tabella è compreso l’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione 2010 vincolato per complessivi € 110.891,56 per interventi impianti 

termici. 

La differenza positiva derivante dalla gestione corrente ammonta ad € 185.394,89. 

 

Titolo III° - Spese per il rimborso prestiti 

Variazione netta in aumento di € 252.036,81 per poter effettuare la estinzione anticipata di 

mutui in ammortamento per complessivi € 315.156,81 utilizzando € 63.120,00 di economie  

quote capitale conseguente la già avvenuta estinzione anticipata nel primo semestre 2011, 

oltre a € 66.641,92 di avanzo di amministrazione 2010 disponibile e 185.394,89 di utilizzo 

entrate correnti. 
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PARTE STRAORDINARIA 

 

- Risorsa 565 – Contributo finalizzato per indennità di esproprio viabilità in aumento 

per 30.000,00 trova corrispondente riferimento nella parte Uscita titolo II Indennità 

esproprio; 

- Risorsa 565 – Contributo da Fondazioni bancarie in aumento per € 100.000,00 trova 

corrispondente riferimento nella parte uscita titolo II Cod. 2.08.01.01 Spesa per 

realizzazione parcheggio Bisarnella; 

- Risorsa 590 – Mutui Cassa DD.PP accesi dal Consorzio Conselsa ora in liquidazione 

trasferiti al Comune di Empoli quali Comune Capofila della gestione stralcio in 

aumento per € 417.000,00. La posta trova esatto riferimento nel titolo II° Cod. 

2.09.04.01 Opere fognature ed impianti di depurazione. 

 

Viene altresì provveduto alla applicazione della parte di avanzo di amministrazione 2010 

rimasta disponibile  vincolata a spese in conto capitale per € 489.340,04 Cod. 2.08.01.01 per 

concorrere all’accantonamento del finanziamento di opere stradali strategiche inserite nella 

programmazione 2011 dei lavori pubblici.  

 

Empoli, 17 novembre 2011 

 

 

 

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

     SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATICI 

        Dr.ssa Anna Tani  


