All D - Nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2018-2019
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11
del d.lgs.23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia
esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al
31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la
programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti
ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172,
comma 1, lettera a) del Tuel;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione
del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni delle
principali voci di bilancio
Imposte tasse e proventi assimilati
La previsione di € 11.192.517.81 comprende principalmente le seguenti entrate
L’imposta municipale propria
In base al quadro legislativo vigente il gettito previsto nel 2017, nel 2018 e nel 2019 non subisce
variazioni rispetto al gettito previsto nel bilancio 2016
TASI
La previsione del gettito è pari a € 20.000,00 per tutti gli anni e rimane invariata a quanto previsto
nel 2016 Rimangono invariate le aliquote e le detrazioni previste.
Addizionale Comunale IRPEF
Il gettito per l’anno 2017 è stato riportato alla previsione di € 1.900.000,00 pari al gettito
atteso in vigenza dell’aliquota attuale dello 0,7% e in coerenza con le previsioni e gli incassi
registrati negli anni precedenti

Negli anni 2018 e 2019, è stato previsto nella misura di € 2.170.000,00 in considerazione
dell’incremento dell’aliquota disposta con delibera consiliare in occasione della approvazione del
bilancio 2016-2018.
Secondo il principio contabile 3.7.5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, modificato dal Terzo
Correttivo al Principio con DM del 1/12/2015, in caso di modifica delle aliquote l’imposta da
accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in
quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In ogni caso
l’importo da accertare conseguente alla modifica delle aliquote non può essere superiore a quello
risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.
Rimane invariata la soglia di esenzione a € 8.000,00
Per il Comune di Pontassieve con l’aliquota dello 0,8% e soglia di esenzione a €8.000,00
il simulatore di gettito del Portale del federalismo fiscale fornisce questi gettiti e questi dati
Previsioni di cassa
Addizionale Comunale IRPEF di cassa
Cassa 2015
Importo
minimo
Acconto

Cassa 2016
Importo
massimo

Importo
minimo

Importo
massimo

520.100,28

635.678,12

598.840,70

731.916,41

Saldo

1.217.640,91

1.488.227,77

1.476.035,38

1.804.043,24

Totale

1.737.741,18

2.123.905,89

2.074.876,07

2.535.959,64

TARI
L’ente ha previsto nel bilancio 2017, la somma di euro 4.010.000,00 quale entrata derivante dagli
utenti per il servizio relativo alla raccolta e smaltimento rifiuti.
L’importo deriva dal procedimento di elaborazione delle tariffe che prende a riferimento i costi del
Piano economico finanziario e dei dati relativi ai mq e ai componenti per le utenze domestiche di
quelli relativi ai mq e tipologia di attività per le utenze non domestiche, tenuto conto delle minori
entrate per riduzioni e esenzioni concesse.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone il trattamento.
Le modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinari
(ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti er unità di superficie in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
L’applicazione del tributo è disciplinata con apposito regolamento mentre i coefficienti ka, kb kc e
kd e le riduzioni per motivi socio economici sono disposte con delibera di giunta.
L’importo di tali riduzioni è a carico del bilancio e trova copertura in apposito stanziamento in
uscita

Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria
Le previsioni relative ai proventi da recupero dell’evasione sono le seguenti

Tributo
ICI/IMU
TARI
FCDE

Previsione
2017
280.000,00
190.000,00
126.130,00

Previsione
2018
280.000,00
200.000,00
150.000,00

Previsione
2019
280.000,00
220.000,00
170.000,00

Le previsioni sono formulate in coerenza con il principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria che prevede che gli stanziamenti di bilancio devono tener conto degli importi degli
avvisi di accertamento notificati nell’anno mentre le riscossioni relative a ruoli anni pregressi
possiamo continuare a prevederli e accertarli per cassa. A fronte di tali previsione è previsto
l’accantonamento a crediti di dubbia esigibilità secondo le modalità previste
Fondi perequativi da amministrazioni centrali
Questa voce comprende il gettito de Fondo solidarietà comunale che è stato previsto in misura pari
a quanto previsto nell’anno 2016 in assenza di comunicazioni ufficiali sui dati delle spettanze e in
considerazione di quanto previsto nella bozza di legge di stabilità all’esame del Parlamento.
Anche i trasferimenti fiscalizzati sono stati previsti nella misura di quanto risulta spettante per
l’anno 2016
Il contributo sviluppo investimenti è azzerato
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche
Questa voce comprende tutti i trasferimenti che a vario titolo arrivano dalla regione da comuni , e
altri enti pubblici . La previsione è stata formulata o sulla base di comunicazioni dai rispettivi enti o
sulla base di dati storici
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Questa voce comprende i proventi dell’ente per attività di servizi erogate ai cittadini o diritti dovuti
per legge
€ 2.160.0000,00 si riferiscono ai proventi della farmacia comunale
€ 345.000,00 proventi dalla gestione dei parcometri
€ 192.920,00 asilo nido
€ 55.000,00 trasporto scolastico
€ Circa 120.000,00 diritti di segreteria uff. tecnici e amm. Generale
€ 274.000,00 Canone Cosap permanente e temporaneo
€ 677.000,00 canone dovuto da Publiacqua
€ 130.000,00 fitti attivi

Proventi derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Questa voce di entrata di € 1.020.600,00 comprende prevalentemente I proventi da sanzioni
amministrative al Codice della Strada e tiene conto sia dei proventi di competenza del Comune di
Pontassieve che quelli di spettanza del comune di Rignano in virtù della convenzione in essere per
la gestione in forma associata del servizio . I proventi di competenza di Rignano sull’Arno verranno
poi ritrasferiti al comune e per essi esiste capitolo di trasferimento di pari importo nella parte
uscita
Nel dettaglio
-euro 930.000,00 per le sanzioni ex art.208 comma 1 Cds Pontassieve;
- euro 55.000,00 per le sanzioni ex art.208 comma 1 Cds Rignano s.A.;
- euro 15.000,00 riscossione somme iscritte a ruolo anni precedenti
- euro 3.600,00 riscossione sanzioni notificate all’estero sia Pontassieve che Rignano s.A
- euro 17.000,00 proventi da sanzioni a regolamenti comunali e randagismo
Le previsioni sono state fatte sulla base dei nuovi principi contabili a fronte delle quali è stato
previsto un FCDE di € 410.000,00
Altre entrate da redditi in conto capitale
Sono previsti euro 200.000,00 per distribuzione prelievo utili e dividendi dai seguenti organismi
partecipati Publiacqua, Toscana Energia e Casa Spa , in misura leggermente inferiore a quanto ci è
stato erogato nel 2016
Rimborsi e altre entrate correnti
Questa voce comprende rimborsi che a vario titolo provengono da soggetti diversi, l’importo più
rilevante è l’iva a credito derivante dalla gestione dello Split payment , iva che dobbiamo trattenere
sulle fatture che paghiamo ai fornitori e riversare all’erario
Comprende poi il rimborso dall’Unine dei comuni per la gestione associata circa 99.000,00
Contributi agli investimenti
Comprende la previsioni di contributi agli investimenti da parte di amministrazioni pubbliche per
realizzare gliinvestimenti
La voce altre entrate in conto capitale comprende i Contributi per permesso di costruire
La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa
corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

610.129,86
678.494,98
533.211,22
715.000,00
758.000,00
790.000,00
690.000,00

0,00
308.560,21
365.249,64
240.000,00
50.000,00
0,00

0,00%
45,48%
68,50%
33,57%

Il Fondo di riserva e il Fondo di riserva di cassa
Il fondo di riserva è stato previsto anche nel 2017 nella misura dello 0,45 per cento del totale delle
spese correnti previste nel bilancio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 166 del D.Lgs 267/2000
e in quanto l’ente si trova con alternanza sia nella situazione di utilizzo della cassa vincolata che
di utilizzo dell’anticipazione di tesoreria.
Il fondo di riserva minimo pertanto da prevedere è stato calcolato in € 92.345,00 e calcolato nella
misura dello 0,45% sul totale delle spese correnti per tutti e tre gli anni

Il Fondo di riserva di cassa è previsto dal comma 2 quater dell’art. 166 del D.Lgs 267/2000 nella
misura minima dello 0,2% delle previsioni di cassa spese finali
In bilancio è previsto con uno stanziamento di 60.000,00 pari allo 0.23% delle spese finali di cassa
di € 25.792.196,52
Fondi per spese potenziali
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:
anno 2017 euro 30.382,22 così dettagliati
€ 2.789,00 Fondo indennità fine mandato sindaco
€ 11.500,00 Fondo liti
€ 16.093,22 Fondo rischi perdite soc. partecipate
anno 2018 Tot. 18.882,22
€ 2.789,00 per Fondo indennità fine mandato sindaco
€ 16.093,22 Fondo rischi perdite soc. partecipate
anno 2019 Tot euro 18.882,22 per
€ 2.789,00 per Fondo indennità fine mandato sindaco
€ 15.333,22 Fondo rischi perdite soc. partecipate
Fondo crediti di dubbia esigibilità ( FCDE)
Il nuovo sistema contabile armonizzato prevede la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l’eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di
dubbia riscossione.
Sono state individuate le entrate previste a bilancio che possono dare luogo a crediti di dubbia e
difficile esazione:
Entrate da recupero evasione ICI-IMU e Tassa rifiuti
Entrate da sanzioni per violazioni al Codice della strda
Entrate da Cosap
Entrate da Tassa rifiuti TARI
I FCDE vengono determinati per ciascuna tipologia di entrata applicando all’importo
complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al
complemento (ovvero alla differenza) a 100 delle % di esigibilità calcolata come medie semplici
delle percentuali di esigibilità del quinquennio precedente
FCDE recupero evasione

La previsione di Recupero evasione si riferisce all’ammontare degli avvisi di accertamento che si
prevede di emettere e notificare in ciascuno degli anni considerati per recupero imposta ICI,
IMU e TASI anni pregressi e TARES TARI
Negli anni precedenti all’introduzione del principio contabile della competenza finanziaria
potenziata la previsione degli introiti derivanti dall’attività di accertamento veniva iscritta in
bilancio sulla base degli incassi effettivi e non dell’accertato pertanto dovendo calcolare il Fondo
crediti di dubbia esigibilità è necessario analizzare i dati extracontabili.
Risulta così una media di riscossione del 66,24% e quindi un accantonamento al Fondo del 33,76%
Ai sensi del punto 3.3 dell’Allegato A/2 del principio contabile, come modificato dal comma 509
della Legge 190/2014 per tale ci siamo avvalsi della possibilità di stanziare in bilancio una quota
almeno pari al
70% per il 2017 e
85% per il 2018
100% per il 2019

2017
2018
2019

Previsione
470.000,00
480.000,00
500.000,00

Accantonam effettivo
126.130,00
150.000,00
170.00,00

FCDE TARI
Il principio contabile dice che per le entrate di nuova istituzione per cui non esiste una evidenza
storica nel primo anno la quantificazione del FCDE è rimessa alla prudente valutazione degli enti
Come anche la scelta delle entrate su cui calcolare il Fondo è rimessa alla discrezionalità del
singolo ente che può decidere di fare riferimento a maggiore o minore livello di dettaglio.
Il Comune ritiene che l’entrata da tassa rifiuti sia una entrata su cui sia necessario calcolare e
accantonare il FCDE
Dal calcolo effettuato con dati contabili ed extracontabili risulta così una media di riscossione del
90,85 % e quindi un accantonamento al Fondo del 9,15%
Ai sensi del punto 3.3 dell’Allegato A/2 del principio contabile, come modificato dal comma 509
della Legge 190/2014 ci siamo avvalsi della possibilità di stanziare in bilancio una quota almeno
pari al
70% per il 2017 e
85% per il 2018
100% per il 2019

2017
2018
2019

Previsione
4.010.000,00
4.010.000,00
4.010.000,00

Accantonam effettivo
300.538,00
312.000,00
371.000,00

FCDE SANZIONI AL CODICE STRADA
Le sanzioni al Codice della Strada sono sempre state iscritte in bilancio per cassa pertanto non
disponendo delle serie storiche risultanti dai bilanci degli anni precedenti dei rapporti tra accertato e
riscosso, il Fondo Crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato sulla base di dati extracontabili.

Dalle serie storiche emerge una percentuale di inesigibilità del 26,42% ma potrebbe anche essere
superiore perché le somme non riscosse che poi vengono avviate alla riscossione coattiva hanno
una percentuale di esigibilità molto bassa e in tempi molto lunghi.
A fronte di una previsione di entrata di € 930.000,00 relativo a sanzioni che verranno notificate e
accertate nei singoli anni , considerati il numero di addetti in servizio operativo oggi a disposizione,
l’attuale organizzazione del lavoro e lo sconto del 30% in vigore sulle sanzioni pagate prima o entro
i 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, è stato ritenuto congruo prevedere, un Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità pari a € 410.000,00 superiore alla percentuale di legge ma più vicino
alla realtà anche in considerazione degli effetti della abolizione di Equitalia e conseguenze sulla
possibilità di incassare le sanzioni
La percentuale di inesigibilità applicata è influenzata da tutte quelle somme che andranno a ruolo
circa il 30% dell’accertato totale per le quali la percentuale di riscossione non supera il 25-30%
Previsione
930.000,00
930.000,00
930.000,00

2017
2018
2019

Accantonam effettivo
410.000,00
410.000,00
400.000,00

FCDE COSAP
Per questa entrata patrimoniale è stato ritenuto opportuno creare un FCDE
Il calcolo effettuato secondo il principio contabile applicando la media semplice al rapporto tra
accertamenti a competenza e incassi a competenza + residui per gli anni 2011-2015 dà una
inesigibilità del 2,89
Previsione
189.000,00
189.000,00
189.000,00

2017
2018
2019

Accantonam. effettivo
3.822,00
4.700,00
5.460,00

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo
i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui
e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (allegato a) al bilancio di
previsione) contiene le seguenti voci di sotto meglio specificate e riportate analiticamente
La voce avanzo disponibile contiene la quota di fondo Crediti di dubbia esigibilità accantonata nel
rendiconto 2015 e ancora non utilizzata per € 615.992,66
E pertanto l’avanzo disponibile deve leggersi €377.066,05

tipo avanzo
Fondi accantonati non vinc

Descrizione

Presunto 2016

Vinc. Fdo Crediti dubbia esig
anni precedenti
615.992,66

Fondo crediti dubbia
esigibilita 2016

639.356,00

Fondi accantonati (Fondi
rischi e FCDE) non vinc

Fondo perdite soc
partecipate DA BIL 2016

12.236,00

Fondi ACCANTONATI
CONTENZIOSO

Fondo liti DA BIL 2016

41.500,00

FONDO ACCANTONATO
RISCHI FUTURI

fallimento SAT

19.645,17

spese future colladi

1.032,02

TFR Sindaco + 2016

8.536,02

FONDI ACCANTONATI
RISCHI FUTURI
Fondi vincolati ( LEGGI
EPRINCIPI CONTABILI)
Fondi vincolati ( LEGGI
EPRINCIPI CONTABILI)
Fondi vincolati ( LEGGI
EPRINCIPI CONTABILI)
Fondi vincolati ( LEGGI
EPRINCIPI CONTABILI)
Fondi vincolati ( DA
TRASFERIMENTO)
Fondi vincolati ( DA
TRASFERIMENTO)
Fondi vincolati ( DA
TRASFERIMENTO)
Fondi vincolati ( DA
TRASFERIMENTO)
Fondi vincolati ( DA
TRASFERIMENTO)
Fondi vincolati ( DA
TRASFERIMENTO)
Fondi vincolati ( DA
TRASFERIMENTO)
Fondi vincolati ( attribuiti
dall'ente)
Fondi vincolati ( attribuiti
dall'ente)
Fondi vincolati ( attribuiti
dall'ente)

Abbattimento barriere Arch

269,31

Trattamento accessorio e
premiante DA BIL 2016

150.000,00

Incentivi Urbanistica

17.408,93

CONTRIBUTO REGIONE
IMPIANTISTICA SPORTIVA
Progetti Settore Cultura DA
BIL 2016
Progetto recupero evasione

30.000,00
10.000,00
16.996,00

Progetti finanziati c/capitale 3.468,20
Progetti finanziati c/capitale 12.126,00
caccia e pesca

4.526,91

5 per MILLE DA BIL 2016

7.681,59

collaudi Urbanistica

27.911,00

Convenzione Cava

4.037,32

Convenzione Cava 2015

2.737,50

Fondi vincolati ( attribuiti
dall'ente)

Maggiori entrate Monteloro 13.269,00

Fondi vincolati ( attribuiti
dall'ente)

CONTRIBUTO URBANIZZA.
PZA PAVESE E MEZZANA

40.000,00

Fondi destinati a
investimenti (entrate in c/
capitale senza particolari
vincoli di destinazione)

Convenzione Cava

13.687,50

Fondi destinati a
investimenti (entrate in c/
capitale senza particolari
vincoli di destinazione)

Convenzioni urbanistiche

14.696,88

Fondi destinati a
investimenti (entrate in c/
capitale senza particolari
vincoli di destinazione)

CDS Viabilita

-

Fondi destinati a
investimenti (entrate in c/
capitale senza particolari
vincoli di destinazione)

CDS PM

-

Fondi destinati a
investimenti (entrate in c/
capitale senza particolari
vincoli di destinazione)

Parco Colle Guadagni

169.560,31

Fondi destinati a
investimenti (entrate in c/
capitale senza particolari
vincoli di destinazione)

Finanziamento investimenti

1.897,87

Fondi destinati a
investimenti (entrate in c/
capitale senza particolari
vincoli di destinazione)

Area Centauro

952.264,45

Totali

2.830.836,64

Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
Il bilancio di previsione è stato redatto senza utilizzo di quote di avanzo presunto

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col
ricorso al debito e con le risorse disponibili:
Gli interventi programmati per spese di investimento del triennio 2017/2019 riguardano
principalmente le opere di manutenzione del patrimonio esistente, ponendo attenzione ai seguenti
temi:
•
•
•
•
•
•

Completamento di opere e/o programmi già avviati in precedenza.
Sicurezza dei cittadini (manutenzioni stradali, realizzazione marciapiedi e piste ciclabili).
Manutenzione edifici scolastici (attenzione prioritaria alle utenze deboli in termini di servizi
e di sicurezza)
Potenziamento degli interventi atti ad accrescere la qualità della vita.
Miglioramento dell’ambiente urbano (arredo, verde, parchi e aree giochi attrezzati, azioni
atte a ridurre i consumi energetici).
"Amianto zero" (rimozione da edifici pubblici di coperture in amianto e bonifica delle aree)

Gli interventi previsti nell'anno 2017 saranno finanziati con entrate provenienti da contributi di
provenienza regionale o statale, attraverso oneri e/o alienazioni di beni immobili di proprietà
dell'Ente.
Nel 2017 si prevede ricorso all’indebitamento per € 130.000,00
Nelle annualità 2018-2019 le opere saranno finanziate con ricorso al debito, proventi da concessioni
edilizie e contributi

Stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale relativi a investimenti ancora in
corso di definizione e le cause che non hanno reso possibile porre in essere la
programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

- “Acquedotto e metanizzazione Santa Maria in Acone”
Rallentamento della procedura legato al contenzioso, ormai risolto, tra cittadini e Publiacqua. Nel
2016 verrà bandita la gara per l’appalto dei lavori e l’inizio delle lavorazioni. Si ipotizza la
conclusione nel primo semestre del 2017.
“Interventi straordinari illuminazione pubblica”
Interventi straordinari autorizzati nell’esercizio 2014 rateizzati su più anni in virtù del contratto con
ENEL Sole
“Interventi per realizzazione infrastrutture telematiche”
Il cronoprogramma prevede l’indizione della gara entro il 31.12.2016 e la realizzazione degli
interventi nel 2017.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e
di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
Con deliberazione del Consiglio Comunale 87 del 30/12/2013 è stata concessa garanzia
fideiussoria a favore della Polisportiva Sieci per l’assunzione di un mutuo di € 150.000,00
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 27/11/2014 è stata concessa garanzia
fideiussoria a favore dell’associazione cacciatori “Il Solengo” per l’assunzione di un mutuo di €
40.000,00.
Con delibera del Consiglio comunale n.55 del28/07/2016 è stata concessa garanzia fideiussoria a
favore della Polisportiva Sieci per l’assunzione di un mutuo di € 250.000,00

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali e l'elenco delle partecipazioni
possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale
Società per le quali il comune detiene una partecipazione in via diretta
(Pubblicate su questo sito ai sensi dell'Art. 1 Comma 735 L. 296/06 ed art. 22 decreto legislativo n. 33/2013)

AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER L’
ATO TOSCANA CENTRO
Finalità: Organizzazione servizio rifiuti Enti
Consortili
Percentuale di Partecipazione: 0,80% (secondo le
sede Legale: Viale G. Poggi, 2 - 50125 Firenze
quote assembleari)
Onere Comune bilancio 2016: €.15.851,00
http://www.atotoscanacentro.it
Durata Impegno: Indeterminato
Altro:
Codice Fiscale : 06209840484
Data inizio del consorzio: istituita con la L.r. n.69 del 28/12/2011
Consiglio Direttivo: nominato con deliberazione n.5 del 26 luglio 2012 dalla Assemblea dei Sindaci
Compenso
Nome e Cognome
Ente Delegante
Carica
Gettone
mensile lordo
Alessandro Petretto
Comune di Firenze
Presidente
€. 0,00
€ 0,00

Goffredo Borchi
Andrea Banchelli
Daniela Belliti
Mauro Pinzani
Carlo Tempesti
Rinaldo Vanni

Comune di Prato
Comune di Sesto
Fiorentino
Comune di Pistoia
Comune di Rufina
Comune di Cerreto
Comune di
Monsummano

Componente

€. 0,00

€ 0,00

Componente

€.0,00

€ 0,00

Componente
Componente
Componente

€. 0,00
€.0,00
€.0,00

€. 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Componente

€. 0,00

€ 0,00

Direttore generale:
Lorenzo Perra
Risultati di bilancio ultimi
tre esercizi finanziari

Dato non ascrivibile
trattandosi di ente
non soggetto alla
contabilità
economica

AUTORITA’ IDRICA TOSCANA (ex Conferenza territoriale 3 Medio Valdarno) - dal 1.1.2012 ex
art. 3 L.R. Toscana n. 69/2011
L'Autorità Idrica Toscana è un ente pubblico,
rappresentativo di tutti i comuni toscani, al quale la
legge regionale 69 del 28 dicembre 2011 attribuisce
le funzioni di programmazione, organizzazione e
controllo sull'attività di gestione del servizio idrico
integrato.
sede Legale: Via G. Verdi n. 16 - 50122 Firenze
Percentuale di Partecipazione: 0,51%
Onere Comune esercizio 2015: €. 0,00
Durata Impegno: Indeterminato
Altro:
Codice Fiscale :

www.ato3acqua.toscana.it

Partita Iva:
€.
€
€.
0,00
0,00
0,00
€.
€
€.
Casini Francesco
Consigliere
0,00
0,00
0,00
€.
€
€.
Lucchesi Barbara
Consigliere
0,00
0,00
0,00
€.
€
€.
Nannetti Carlo
Consigliere
0,00
0,00
0,00
€.
€.
€
Saccardi Stefania
Consigliere
0,00
0,00
0,00
Direttore generale: Il Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana - - è il Dr. Paolo Peruzzi
Goffredo Borchi

Presidente

€
0,00
€
0,00
€
0,00
€
0,00
€
0,00

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi: Dato non ascrivibile trattandosi di ente non soggetto alla
contabilità economica
TOSCANA ENERGIA S.p.A - Capitale sociale di €.146.214.387,00
Finalità: Servizio di distribuzione del gas metano
Percentuale di partecipazione: 0,0070%
Sede legale: Via dei Neri, 25 - 50122 Firenze
Onere Comune bilancio 2015 : € 0,00
www.toscanaenergia.eu
Durata impegno: dal 24/01/2006 al 31/12/2100
Altro: capitale sociale detenuto: €. 10.197,00 per

10.197 azioni
Codice Fiscale / Partita IVA: 05608890488
Consiglio di Amministrazione:
Nome e Cognome
Ente Delegante
Federico Lovadina
Massimo Abbagnale

Carica
Presidente CdA
Vice Presidente
e Componente
CdA
Amministratore
delegato

Eduardo Di Benedetto

2012
+35.688.921

Gettone

€.40.000,00

€.74.588,00

Claudio Toni
Vincenza Patrizia Rutigliano
Fabio Leoni
Pier Borra
Massimiliano Erario
Risultati di Bilancio ultimi
tre esercizi

Compenso
€.83.685,00

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

€.18.000,00
€.18.000,00
€.18.000,00
€.18.000,00
€.18.000,00
€. 18.000,00

2013
+36.755.265

2014
+46.543.459

è prevista una
indennità
variabile solo in
caso di
produzione di
utili; per l’anno
2014 tale
indennità è
risultata pari a €.
149.176,00

VALDARNO SVILUPPO S.p.A.
ATTENZIONE: Società posta in liquidazione da Assemblea straordinaria dei Soci del 29/07/2013.
Sono in corso le procedure di liquidazione.
Finalità: Promozione per lo sviluppo economico e
l'occupazione del Valdarno
Percentuale di Partecipazione: 1,05%, pari a 300
sede Legale: P.za XX Settembre, 17 - 52025
azioni del valore nominale di €. 25,82 cad.
Montevarchi (AR). Uffici già chiusi.
Onere Comune bilancio 2015 : € 0,00
Durata Impegno: società in liquidazione
www.valdarnosviluppo.it
Altro: Il gettone di presenza dovuto ai partecipanti
all'assemblea dei soci ammonta a € 75,00
Codice Fiscale / Partita IVA: 01486000514
Consiglio di Amministrazione: Società in liquidazioneNome e Cognome
Ente Delegante
Carica
Compenso
Gettone
Risultati di Bilancio ultimi
tre esercizi

2012
- 399.377,00

2013
-191.015,00

2014
-15.159,00

CASA S.P.A.
sede Legale: Via Fiesolana, 5 - 50122 Firenze
www.casaspa.it

Finalità: Gestione del patrimonio edilizia pubblica
dell'area Fiorentina
Percentuale di Partecipazione: 2,00%
Onere Comune bilancio 2015 : € 0,00
Durata Impegno: fino al 31/12/2050
Codice Fiscale / Partita IVA: 05264040485

Capitale sociale: €. 9.300.000

Consiglio di Amministrazione
Nome e Cognome
Ente Delegante
Luca Talluri

Carica
Presidente CdAe
Consigliere
delegato

Luisa Sarri

Consigliere

Vincenzo Cavalieri

Risultati di Bilancio ultimi
tre esercizi

Consigliere

2012
+528.784,00

2013
+550.123,00

Compenso
€ 53 020,11 lordi
annui
omnicomprensivi
€ 3.699,94 lordi
annui con
obbligo di
riversarli alla
amministrazione
di appartenenza
€ 3.699,94 lordi
annui con
obbligo di
riversarli alla
amministrazione
di appartenenza

Gettone
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

2014
+528.366,00

SOCIETÀ CONSORTILE a r.l. TERRE DEL LEVANTE FIORENTINO :
ATTENZIONE in via di liquidazione dopo delibera Assemblea dei Soci avvenuta nel dicembre

2012. Sono ancora in corso le procedure di dismissione.
Finalità: Incrementare i flussi turistici.
Sede legale: Piazza San Francesco, 16 Figline
Percentuale di partecipazione: 10%
Valdarno (FI)
Onere Comune bilancio es. 2014 : €. 0,00
Durata Impegno: società in liquidazione
www.levantefiorentino.it
Altro:
Codice Fiscale / Partita IVA: 05331170489
Consiglio di Amministrazione
Nome e Cognome
Ente Delegante
Carica
Compenso
Gettone
OLCAS S.r.L.
Attenzione: Società inserita nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie, approvato con delibera di G.M. n. 76 del 31 marzo 2015, come DA
DISMETTERE EX COMMA 611 LETTERA A DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015- Sono in
corso le procedure.
Finalità: Società di gestione frantoio olio in Loc.
sede Legale: Via Campicuccioli, 6 - 50060 Pelago Carbonile
(FI)
Percentuale di Partecipazione: 5,09%
Onere Comune bilancio 2014 : € 0,00
data costituzione: 16/07/1998
Durata Impegno: Indeterminato
Altro:
Codice Fiscale / Partita IVA: 04903220483
Consiglio di Amministrazione: nomina con atto del 19/10/2013 e fino al 30/06/2016
Nome e Cognome
Ente Delegante
Carica
Compenso
Gettone
Stefano Fantechi
Presidente CdA €.0,00
€ 0,00
Vice € 0,00
€ 0,00
Raimondo Nieder
Presidente CdA
Componente
€ 0,00
€ 0,00
Nico Sartori
CdA
Componente
€ 0,00
€ 0,00
CdA
Roberto Daliana
Componente
€ 0,00
€ 0,00

CdA
Componente
CdA
Componente
CdA
Componente
CdA
Componente
CdA
Componente
CdA

Sauro Lucherelli
Fausto Burberi
Daniele Galantini
Silvia Nocentini
Dino Messini
Risultati di Bilancio ultimi
tre esercizi

2012
+68,00

2013
-9.717,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

2014
+ 22.151,00

A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA
Finalità: Raccolta e smaltimento rifiuti solidi
urbani
Percentuale di Partecipazione: 45,86%
Onere Comune bilancio 2015 : vedi contratto di
sede Legale: Via Marconi, 2/bis - 50068 Scopeti servizio
Rufina (FI)
Durata Impegno: fino al 31/12/2030
Altro: Il gettone di presenza dovuto ai partecipanti
www.aerspa.it
alle riunioni degli organi collegiali ammonta a €
200,00 per ciascuna seduta del Consiglio e della
Assemblea
Codice Fiscale / Partita IVA: 01388690487
Consiglio di Amministrazione
Gettone
Nome e Cognome
Ente Delegante
Carica
Compenso
presenza
€ 2.789,00
€ 0,00
Giordano Benvenuti
Presidente CdA
mensili lordi
€0,00
€ 200,00 per
ogni riunione
Componente
del Consiglio
Leonardo Pasquini
CdA
e della
assemblea dei
soci
€ 0,00
€ 200,00 per
ogni riunione
Componente
del Consiglio
CdA
e della
assemblea dei
soci
€. 122.000 lordi
Direttore Generale –
D.G.
Giacomo Erci
Risultati di Bilancio ultimi
tre esercizi

2012
+ 553.150,00

2013
+ 284.350,00

2014
+ 520.154

PUBLIACQUA S.p.A. – Capitale sociale €. 150.280.056,72
Finalità: Gestione Servizi Idrici Integrati
Percentuale di partecipazione: 1,045%
Sede legale: Via Villamagna, 90/c - 50126 Firenze
Onere Comune bilancio 2015 : € 0,00
www.publiacqua.it
Durata Impegno: fino al 31/12/2100
Altro: detenute n. 304.353 azioni per €.

1.570.461,48 di partecipazione al cap. sociale
Codice Fiscale / Partita IVA: 05040110487
Consiglio di Amministrazione nominato con delibera Assemblea dei Soci del 17/12/2012
Nome e Cognome
Ente Delegante
Carica
Compenso
Gettone
Presidente CdA € 87.300,00
€ 0,00
Filippo Vannoni
e Comitato
Esecutivo
Luca Nivarra
Consigliere
€ 22.000,00
€ 0,00
Luciano Baggiani
Consigliere
€ 22.000,00
€ 0,00
Monia Monni
Consigliere
€ 22.000,00
€ 0,00
Caterina Ammendola
Vice Presidente
€ 33.000,00
€ 0,00
Alberto Irace
Consigliere
€ 22.000,00
€ 0,00
Giovanni Giani
Consigliere
€ 22.000,00
€ 0,00
Amministratore €. 72.000,00
+ premio di
Alessandro Carfì
Delegato
risultato
Risultati di Bilancio ultimi
tre esercizi

2012
+ 23.261079

2013
+ 30.235.444

2014
+ 20.700.774

SOCIETÀ DELLA SALUTE (CONSORZIO) ZONA SOCIO-SANITARIA SUD-EST
ATTENZIONE: Consorzio di fatto “sciolto” giusta delibere della Assemblea dei Soci n. 10 del
18/11/2013 ed 11 del 16/12/2013. Dal 01.04.2014 l’ex Consorzio Società della Salute è in liquidazione
ed è stato nominato quale Commissario Liquidatore la dott.ssa Laura Peracca con l’incarico di
definire i rapporti creditori e debitori.
Finalità: Esercizio associato delle funzioni per la
salute ed il benessere fisico psichico e sociale dei
cittadini
Percentuale di partecipazione: 8,28 %
Sede legale: Via dell'Antella, 58 - 55011 Antella
Onere Comune 2013 : Si compensano le spese
(FI)
esistenti per il funzionamento della SdS con i
rimborsi spettanti legati alla assegnazione funzionale
www.sds-sudest.fi.it
di proprio personale al suddetto Consorzio
Durata impegno: fino al 31/12/2010
Altro:
Codice Fiscale / Partita IVA: 0547306480
Numero dei rappresentanti negli organi di governo:
Nome e Cognome
Ente Delegante
Carica
Compenso
Gettone
Componente
€ 0,00
€ 0,00
Monica Marini
Pontassieve
Esecutivo
FIDI TOSCANA S.p.A. ( mandato a cedere le azioni detenute con delibera di C.C. n. 25 del
28/04/2011; procedura di vendita andata deserta per due volte; ) DATI NON AGGIORNATI riguardo
la composizione del CdA.
Attenzione: Società inserita nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie, approvato con delibera di G.M. n. 76 del 31 marzo 2015, ex art. 1 commi
611 e ss della legge 19072014, come DA DISMETTERE. Sono in corso le procedure per la
applicazione della disposizione di cui al comma 569 della L.S. 2014, come mod. art. 2 comma1 lett.b)
D.L. 16/2014.
Finalità: Agevolare l’accesso al credito delle
imprese di minori dimensioni
Sede legale: Piazza della Repubblica, 6 – 50123 Percentuale di partecipazione: 0,001%
Firenze
Onere Comune bilancio 2015 : € 0,00
Durata Impegno: fino al 31/12/2100
www.fiditoscana.it
Altro:
Codice Fiscale / Partita IVA: 0106264048

Consiglio di Amministrazione (in neretto i membri del Comitato Esecutivo di Fidi Toscana)
Nome e Cognome
Ente Delegante
Carica
Compenso
Gettone
Agostino Ardissone
Presidente CdA
VicePresidente
Bruno Pecchi
CdA
Componente
Mirella Pellegrini
CdA
Componente
Ilaria Pagni
CdA
Componente
Alberto Tirelli
CdA
Componente
Michele Morelli
CdA
Componente
Paolo Spagnoli
CdA
Componente
Davide Menarini
CdA
Componente
Massimo Fontanelli
CdA
Componente
Claudio Guerrieri
CdA
Componente
Luca Valente
CdA
Componente
Mauro Quercioli
CdA
Componente
Luigi Borri
CdA
Risultati di Bilancio ultimi
tre esercizi

2012
- 2.354.122

2013
- 6.062.765

2014
-3.560.205

TO.RO. (TOSCO-ROMAGNOLA) SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
Attenzione: Società inserita nel Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie, approvato con delibera di G.M. n. 76 del 31 marzo 2015, come DA DISMETTERE EX
COMMA 611 LETTERA A DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2015- In data 13 maggio 2015
l’Assemblea dei soci ha stabilito di sciogliere anticipatamente la società e di avviare le procedure di
liquidazione, nominando il commissario liquidatore nella persona della sig.ra Daniela Galanti.
Finalità: Promozione e realizzazione studi e progetti
per miglioramento viario fra Regione Toscana e area
Tosco-Romagnola
Sede legale: Via Cavour, 1 – 50129 Firenze - c/o Percentuale di Partecipazione: 2,25%
Onere Comune : € 1.875,00 (quota anno 2014)
Provincia di Firenze
Durata Impegno: fino al 31/12/2020
Altro: Il gettone di presenza dovuto ai partecipanti al
Consiglio di Amministrazione ammonta a € 105,00; ad
oggi non sono disponibili altri dati
Codice Fiscale / Partita IVA: 04310120482
Consiglio di amministrazione: Società in liquidazione; commissario liquidatore Sig.ra Daniela Galanti
Nome e Cognome
Ente Delegante
Carica
Compenso
Gettone
Risultati di Bilancio ultimi
tre esercizi

2012
+7.433,00

2013
+ 11.797,00

2014
+ 44.972,00

AER IMPIANTI S.R.L.
Finalità: realizzazione impianti di termovalorizzazione
e delle reti, connesse, per teleriscaldamento;
sede Legale: sede Legale: Via Marconi,
Percentuale di Partecipazione: 41,65%
2/bis - 50068 Scopeti - Rufina (FI)
Onere sul bilancio 2015: € 0,00
Durata Impegno: 31/12/2050
http://www.aerimpianti.it
Altro:
Codice Fiscale / Partita IVA: 05947000484
Data inizio del consorzio: 25/03/2009 - Ammontare del capitale sociale: €. 996.374,00
L’Assemblea dei soci in data 24/6/2014 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio di
Amministrazione ed ha deliberato la nomina di un Amministratore Unico nella persona
dell’Ing. A. Degl’Innocenti al quale viene corrisposto esclusivamente il rimborso spese per
l’esercizio delle sue funzioni.
Attenzione: In data 23 aprile 2015 è stato siglato un protocollo d’intesa con Regione Toscana,
Ato Toscana centro, i soci pubblici e AER Spa ed AER Impianti nel quale si esprimeva da
parte dei firmatari la necessità di rivedere la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione
dei “Cipressi” a Selvapiana e l’impegno a modificare gli atti di pianificazione di settore o
territoriali.
Gettone di
Nome e Cognome
Ente Delegante Carica
Compenso
presenza
Degl’Innocenti
amministratore
Alessandro
Unico
Risultati di Bilancio
ultimi tre esercizi

2012
-109.194,00

2013
-19.432,00

2014
-36.437,00

Indebitamento
Alla Missione 50 delle spese sono riportati gli oneri annualmente previsti per sostenere le rate del debito
contratto ( mutui e prestiti obbligazionari) e sono così riepilogati
2017
2018
2019
Interessi passivi
507.497,14
453.993,16
399.323,26
Quote capitali
1.327.828,66 1.352.879,84 1.407.082,21
1.835.325,80 1.806.873,00 1.806.405,47

