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Allegato 7 

 

 
 

COMUNE DI EMPOLI 
 

 

Settore Bilancio e Sistemi Informatici 

 

Servizio Ragioneria 

 

 

Relazione sulla gestione finanziaria 2013 ai fini della verifica degli equilibri di bilancio 

ai sensi dell'art. 193 - comma 2 - del Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000 

“Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche e 

integrazioni. 

 

 

 

A seguito della proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 

locali disposta dal legislatore, il Comune di Empoli ha approvato il documento di 

programmazione contabile con deliberazione consiliare n. 51 del 19.7.2013. 

 

Il comma 2, dell’art. 193, del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. prevede che 

entro il 30 di settembre di ciascun anno il Consiglio comunale provveda ad una ricognizione 

dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica degli equilibri di bilancio adottando 

contestualmente gli atti necessari al ripristino dell’equilibrio qualora ciò si renda necessario. 

 

Il breve lasso di tempo intercorso dalla data di approvazione del bilancio ad oggi 

presupporrebbe non necessario l’adempimento. 

 

In ogni caso, per rispettare l’adempimento, sulla base delle informazioni richieste ai 

dirigenti ed ai responsabili dei servizi, da parte del Responsabile del Settore Bilancio e 

Sistemi Informatici con lettera del 7 agosto 2013 si è  provveduto ad un’attenta verifica della 

gestione finanziaria corrente in relazione ai programmi fissati dall'Amministrazione in sede 

di bilancio di previsione 2013. 

 

Da questa verifica non sono emersi elementi di squilibrio  della gestione di competenza  e 

della gestione dei residui, sia per la parte entrata che per la parte spesa. 

 

Sono state acquisite le attestazioni da parte dei Dirigenti dei Settori dalle quali non risultano 

debiti fuori bilancio da finanziare. 
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E’ doveroso evidenziare che, a partire dal decreto legge 201/2011 che ha anticipato la 

introduzione dell’IMU sperimentale al 2012, è stato operato in un contesto di ulteriore 

riduzione delle risorse effettive disponibili per i Comuni, che hanno visto crescere in 

maniera esponenziale anche i disagi collegati agli elementi di incertezza delle risorse. 

Giova ricordare che i Comuni, già  nel 2012 sono stati posti nella condizione di 

conoscere gli importi provvisori  da iscrivere nel bilancio di previsione, derivanti da 

IMU sperimentale e dal Fondo sperimentale di riequilibrio, solo a metà ottobre 2012. 

Tali importi sono stati poi ulteriormente rivisti, con variazioni anche significative, a 

maggio 2013, a consuntivo ormai chiuso. 

 

La stessa strada si sta purtroppo percorrendo anche nel 2013: a metà settembre i Comuni 

ancora non conoscono gli importi gli importi delle assegnazioni statali, né gli interventi 

in merito alla eventuale abolizione definitiva per il 2013 dell’IMU sull’abitazione 

principale e sulla sua copertura finanziaria. 

 

Inoltre, anche  il quadro normativo che disciplina la TARES continua a subire 

mutamenti, ad esercizio finanziario avanzato. 

 

E’ appena iniziato il confronto tecnico per definire la distribuzione del contributo 

compensativo della rima rata del’IMU 2013, eliminata con il DL 102/2013 

Ancora non sono state definite le risorse destinate ai Comuni a titolo di fondo di 

solidarietà comunale, né sulla quantificazione totale, né nella distribuzione per singolo 

Comune. Non è noto nemmeno l’ammontare definitivo per singolo ente del taglio 

disposto dal DL 95/2012 (spending review). 

E’ in un contesto di così elevata incertezza che gli enti locali hanno approvato il bilancio 

di previsione e devono operare giornalmente, rispondendo a necessità sempre crescenti.  

 

Verranno rimandate a successivo e separato atto le variazioni necessarie  e conseguenti le 

comunicazioni ufficiali di dati da parte del MEF su IMU e Fondo di solidarietà, 

nell’aspettativa che siano comunque compensative rispetto le previsioni di bilancio. 

 

I Responsabili dei vari Settori dell’ente propongono di apportare variazioni al Bilancio di 

Previsione 2013 che non alterano gli equilibri di bilancio ed il rispetto del Patto di 

Stabilità interno per un aumento netto di € 2.379.374,24. 

 

 

APPLICAZIONE AVANZO  AMMINISTRAZIONE 

Variazioni disposte in aumento 2.086.465,88 

 

Con deliberazione CC n. 30 del 29.4.2013 è stato approvato il rendiconto di gestione 2012, 

dal quale scaturisce un avanzo di amministrazione di complessivi € 9.090.046,57 così 

distinto: 
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Fondi vincolati   139.610,39 

Fondi per finanziamento spese in conto capitale 6.956.791,15 

Fondo di ammortamento - 

Fondi non vincolati 1.993.645,03 

Totale 9.090.046,57 

 

Con deliberazione consiliare n.  51 del 19.7.2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2013 applicando per € 5.016.052,00 l’avanzo di amministrazione  per il finanziamento di 

spese di investimento. 

Con le presenti variazioni si provvede alla applicazione: 

a) avanzo di applicazione non vincolato pari a € 1.993.645,03 per estinzione anticipata 

di mutui di cui € 1.876.106,25 per quote capitale e per € 117.538,78 per previste 

penalità per estinzione anticipata. Per queste ultime la Regione Toscana ha disposto 

uno stanziamento a favore dei Comuni, da erogare con certificazione a consuntivo. 

b) Avanzo vincolato per spese correnti per € 48.070,85. 

c) Avanzo per finanziamento di spese in conto capitale per € 44.750,00. 

 

Dopo le variazioni derivanti dal presente provvedimento la situazione dell’avanzo di 

amministrazione ancora da applicare è la seguente: 

 

Fondi vincolati  91.539,54 

Fondi per finanziamento spese in conto capitale 1.895.989,15 

Fondo di ammortamento 0 

Fondi non vincolati 0 

Totale 1.987.528,69 

 

 

BILANCIO CORRENTE DI COMPETENZA 

 

ENTRATA 

 

 TIT I Entrate tributarie  

Variazioni disposte in aumento €40.582,07 

 

a) Recupero da evasione tributaria in aumento € 33.849,12 sulla base degli andamenti 

degli avvisi di accertamento ICI emessi; 

b) Riparto proveniente da Erario per 5 per mille irpef in aumento 6.732,95. Trattasi di 

entrata con vincolo di destinazione per spese inerenti il settore del sociale; 

 

TIT II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, 

Regione ed  altri Enti Pubblici anche per funzioni delegate dalla Regione 

Variazioni disposte  in aumento € 33.437,59 in diminuzione € 12.257,90 
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Trattasi di entrate con vincolo di destinazione e con conseguente variazione anche nella 

parte uscita. 

- In diminuzione € 12.257,90 Contributo Regionale per buoni servizio; 

- In aumento € 12.416,45 contributo Regione Toscana per attività settore turismo; 

- In aumento € 989,00 contributo regionale scuole materne paritarie private; 

- In aumento € 15.032,14 contributo provinciale trasporto disabili alunni scuole 

superiori ; 

- In aumento € 5.000,00 contributo progetto biblioteca 

 

TIT III Entrate extratributarie 

Variazioni disposte in aumento € 205.000,00 in diminuzione € 15.843,40.  

a) aumento di € 180.000,00 per contributi  o sponsorizzazioni  Mostra del Pontormo. La 

variazione pareggia con la corrispondente nella parte spesa. 

b) Aumento per rimborso per progetto museo archeologico per € 25.000,00 

c) Diminuzione per € 15.843,40 quale canone concessione impianti sportivi (ASD 

POOLUSE compensato da minore spesa per gestione impianti sportivi). 

 

USCITA 

 

Esame delle variazioni sull’uscita corrente (tit. I spesa) suddivisa per intervento. 

 

Personale (01) 

 

Trattasi di variazioni tra funzioni di bilancio compensative tra loro. 

La spesa di personale subisce un aumento di 21.000,00 per il servizio asilo nido compensato 

da corrispondente variazione in diminuzione dai servizi generali.  

 

Acquisto beni (02) 

Variazioni disposte in aumento € 7.815,00 in diminuzione per € 5.000,00 

a) Aumento della spesa per € 6.000,00 per acquisto libri di testo scuole elementari 

b) Acquisto beni consumo per regolazione sosta per € 1.815,00 in aumento 

c) Diminuzione per € 5.000,00 di cui 2.000,00 asilo nido e 3.000,00 mensa scolastica; 

 

Prestazione di servizi (03): 

Variazioni disposte in aumento € 392.452,21 in diminuzione € 103.560,00 aumento netto € 

288.892,21 

Variazioni compensative tra il medesimo intervento ma tra funzioni diverse di bilancio oltre 

ad altre di cui le più significative  sono le seguenti: 

  

Tipologia di spesa 

 importo 

variazione  

Spese per utenze servizi vari  +81.800,00 

Mostra  Pontormo finanziata da corrispondenti sponsor +180.000,00 

Manutenzione software servizi demografici +7.860,00 

Spese turismo finanziate da corrispondente contributo 

regionale +12.416,45 
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Utilizzo beni di terzi (04): 

Variazioni disposte in aumento €121.475,00 in diminuzione € 126.069,00 diminuzione netta 

€ 4.594,00 

Trattasi di variazioni compensative nel medesimo intervento interessanti diverse funzioni di 

bilancio oltre ad una variazione in diminuzione di € 4.594,00 per spese noleggi per 

biblioteca. 
 

 

Trasferimenti (05) 
Variazioni disposte in aumento per € 46.175,68 in diminuzione per € 12.952,55 

 

Per € 694,65  trattasi di variazione compensativa tra funzioni di bilancio (in meno per contributi 

associazioni servizio ambiente in più per ATO rifiuti); 

Per 12.257,90 in diminuzione si compensa con diminuzione nella parte entrata di finanziamento 

della Regione Toscana. 

Per gli altri trattasi di maggiori spese per i seguenti contributi: 

a) Centro Studi Busoni per € 30.155,03 

b) Contributi per iniziative culturali per € 3.900,00 

c) Contributi per attività musicali per €  1.250,00  

d) Contributi per attività teatrali per € 9.444,00  

e) Contributi per associazioni varie per € 600,00 

f) Contributi scuole materne private paritarie per € 132,00 

 

Interessi passivi (06) 
La spesa  per interessi passivi subisce una diminuzione di € 37.600,00 per presunti risparmi di spesa 

rispetto alle previsioni. 

 

Imposte e tasse (07) 
La spesa  per imposte e tasse subisce una lieve diminuzione di € 289,03 per pagamenti diritti SIAE 

trattasi di variazione compensativa tra altri interventi di spesa. 

 

Oneri straordinari della gestione corrente (08) 
Variazioni disposte in aumento per € 118.156,99 in diminuzione per € 20.000,00 

 

Esse riguardano per € 117.538,78 l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per previste 

applicazione di penalità per estinzione anticipata di prestiti. 

Per € 20.000,00 diminuisce la previsione per rimborso per quote indebite tributi locali. 

Per € 618,21 in aumento per restituzione entrate non dovute 

 

TITOLO 3 – SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 

Variazioni disposte in aumento per € 1.876.106,25 in diminuzione per € 3.900,00 

 

La spesa per rimborso quote capitale mutui in ammortamento subisce un aumento di  € 

1.876.106,25 per rimborso capitale per estinzione anticipata di prestiti finanziato con applicazione 

avanzo di amministrazione disponibile. 

La diminuzione di € 3.900,00 viene effettuata quale prevista minore spesa rispetto alle previsioni 

per l’ammortamento prestiti. 
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PARTE  STRAORDINARIA 

 

ENTRATA 

Titolo IV – Entrate per alienazioni e trasferimenti parte capitale e per concessioni 

crediti 

Variazioni disposte in aumento € 41.990,00 derivante da Fondazioni bancarie per finanziare 

corrispondente variazione nella parte spesa di investimento. 

 

 

USCITA 

 

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE 

Variazioni disposte  in aumento € 126.563,69: 

- Maggiore previsione di 10.823,69 applicazione avanzo vincolato PEEP Marcignana per 

restituzioni; 

- Maggiore spesa una tantum per spese manutenzione straordinaria strada vicinale per € 

4.000,00 finanziato con risorse correnti; 

- Arredi scuole  e asili per € 41.000,00 finanziato con avanzo; 

- Spese per  interventi straordinari di restauro museo archeologico per € 25.000,00; 

- Acquisto libri e attrezzature biblioteca rispettivamente per 36.640,00 e 5.350,00 finanziate 

con contributo Fondazione bancaria; 

- Trasferimento c/capitale Musei per € 3.750,00 finanziato con avanzo; 

 

 

In virtù di quanto sopra esposto, dalle variazioni proposte con il presente atto non emergono 

elementi di squilibrio della gestione finanziaria 2013 e possono essere effettuate nel rispetto 

anche degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno e nel rispetto delle limitazioni 

previste per le spese di personale.  

 

Empoli, 23 settembre 2013  

 

 

Il Dirigente del Settore 

Bilancio e Servizi Informatici 

          (dr.ssa Anna Tani ) 


