COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi informatici

AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RELAZIONE SULLE VARIAZIONI DI BILANCIO IN APPROVAZIONE NELLA
SEDUTA DEL 29/09/2021

In attuazione dell’art. 175, comma 8, del D. lgs. 267/2000, e della normativa generale in tema di
variazioni di bilancio e verifica degli equilibri – articoli 42, 175 e 193 del D. Lgs. 267/2000 e
articoli 82 e seguenti del vigente regolamento di contabilità – i dirigenti dei vari settori hanno
manifestato l’esigenza di procedere a variazioni di bilancio, sia di parte corrente che investimenti,
anche in relazione alle misure finanziarie conseguenti al perdurare dell’emergenza epidemiologica
da Covid19.
Dette variazioni, verificate ed esaminate congiuntamente da Amministratori e Dirigenti, sono di
seguito sintetizzate (voci principali).
Parte corrente
- Entrate: vengono iscritte in bilancio le entrate relative ai trasferimenti compensativi
assegnati e previsti da varie norme mirate a contenere gli effetti sul tessuto economico
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 a sostegno di specifiche fattispecie (Imu su
immobili destinati ad attività di spettacolo e ad attività nel settore del turismo, Imu su
immobili dei soggetti titolati di partita iva destinatari del contributo a fondo perduto previsto
dal DL 41/2021, cd “decreto sostegni”, a seguito della riduzione dei ricavi medi mensili
2020 di almeno il 30% rispetto al 2019, minori entrate per Imposta di soggiorno), per un
valore complessivo di € 140.304,00 per Imu ed € 14.602,00 per Imposta di soggiorno e con
contestuale riduzione di pari importo delle rispettive previsioni di bilancio; entrate relative
all’assegnazione di cui al DL 73/2021, art. 53, per misure di solidarietà alimentare e per il
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche,
per un valore di € 203.763,00, con destinazione alle suddette finalità; maggiori entrate,
rispetto alle previsioni, sulle spettanze del Fondo di solidarietà comunale 2021 pubblicate
sul sito del Ministero dell’Interno, per € 157.205,00, parte della maggiore assegnazione
2021 (pari a € 212.074,00) da destinare al potenziamento dei servizi sociali; maggiori
trasferimenti regionali sul fondo sviluppo e coesione per il sostegno accoglienza dei servizi
educativi prima infanzia per € 80.001,45. Si riduce inoltre la previsione di entrata relativa
all’Imu per l’importo di € 48.000,00 corrispondente alla stima della manovra agevolativa
deliberata per l’anno 2021 con copertura mediante utilizzo di quota dell’avanzo vincolato
2020 da fondo Covid funzioni fondamentali di cui all’art 106 del DL 34/2020. Le variazioni
non riguardano entrate oggetto di accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità, che
resta pertanto invariato.

-

Spese: si adeguano in diminuzione gli stanziamenti di spesa relativi ai contributi per le
attività sportive (€ -50.000,00); alle spese di gestione in appalto dei nidi per il periodo
gennaio- luglio (€ -63.969,00); alla gestione del personale, in relazione alla verifica sullo
stato di attuazione del piano assunzioni, come modificato con atto di GC del 04/08/2021, e
alle procedure in corso e programmate fino a fine 2021 (€ -106.016,00);
Si procede a stanziare la spesa corrispondente all’assegnazione per misure di solidarietà
alimentare (€ 101.883,00), sostegno al pagamento dei canoni di locazione (€ 50.940,00) e
delle utenze domestiche (€ 50.940,00), e alle maggiori risorse per il sostegno accoglienza
dei servizi educativi prima infanzia per € 80.001,45.
Si apportano variazioni agli stanziamenti relativi alle funzioni trasferite all’Unione dei
Comuni a seguito della deliberazione, da parte dell’Unione, con atto GU n. 47 del
07/09/2021, del riparto delle spese tra i Comuni, con un incremento, rispetto alle previsioni,
della spesa per la funzione sociale di € 273.158,00, una riduzione per la funzione di PM di €
-139.416,00, e un incremento della spesa di personale dei servizi trasversali di € 25.710,00.
Si stanziano maggiori spese per i servizi di manutenzione e presidio della sicurezza della
rete dati comunale e per l’implementazione della procedura informatica per la gestione dei
tributi comunali con passaggio al cloud (€ 40.170,00); spese per servizi tecnici e notarili per
l’operazione di vendita del complesso immobiliare dello stadio (€ 11.082,00); spese per
manutenzione cimiteri (€ 75.000,00) e aree a verde e giardini (€60.000,00); spese per
incarichi di progettazione (€ 30.000,00).

La copertura delle variazioni descritte, al netto dell’avanzo applicato per finanziare la manovra
agevolativa Imu 2021, avviene con utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese sopra
indicate, con un’eccedenza finale di € 725,00 che viene allocata sul fondo di riserva.
Parte investimenti
- Iscrizione degli stanziamenti relativi all’intervento sugli “spazi aperti di via Cavour” per un
importo di € 99.000,00 finanziato con il contributo, a rimborso di spese già finanziate dal
Comune, assegnato dal Ministero dell’Interno per spese di progettazione ex L 160/2019, art.
1, c. 51-58;
- Iscrizione in bilancio degli stanziamenti in entrata per ulteriore assegnazione da parte della
Regione sui lavori di ristrutturazione della biblioteca comunale, a rimborso di spese già
sostenute e finanziate dal Comune con fondi propri, per € 160.000,00, e contestuale
destinazione ai medesimi lavori di ristrutturazione della biblioteca;
- Integrazione della spesa per la costruzione della nuova scuola primaria di Pontorme per €
350.000,00 in seguito alle esigenze emerse in fare di progettazione esecutiva. La spesa viene
coperta con applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione disponibile 2020.
Sintesi utilizzo avanzo di amministrazione:
In conformità alle previsioni dell’art. 187 del D. Lgs. 267/2000, con le variazioni in approvazione si
procede all’applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2020, per
le finalità sopra descritte, per un importo complessivo di Euro 1.042.757,50.
Si riporta di seguito la rappresentazione dell'avanzo accertato a rendiconto 2020 e di quello
applicato e residuo alla presente variazione.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020

Importo
iniziale

Applicato con Applicato con
precedenti
variazione n.
variazioni
50 29/09/2021

Residuo
avanzo non
applicato

PARTE ACCANTONATA

17.959.736,29

0,00

Parte Vincolata - vincoli da leggi e principi contabili

3.682.191,41

-2.928.763,62

730.009,31

-624.448,05

105.561,26

0,00

0,00

0,00

7.154,73

0,00

7.154,73

997.848,47

-997.848,47

0,00

5.564.027,14

-4.742.044,43

-350.000,00

471.982,71

TOTALE 28.940.967,35 -9.293.104,57

-398.000,00

19.249.862,78

Parte Vincolata - vincoli da trasferimenti
Parte Vincolata - vincoli dalla contrazione di mutui
Parte Vincolata - vincoli formalmente attribuiti
dall'ente
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI
PARTE DISPONIBILE

17.959.736,29
-48.000,00

705.427,79

La quota di € 48.000 delle risorse vincolate da leggi e principi contabili è stata applicata a copertura
delle variazioni relative alla manovra agevolativa Imu sopra detta, mediante utilizzo delle residue
risorse vincolate da Fondo Covid funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del DL 34/2020,
disponibile per un importo di € 422.631,74 e che, a seguito delle presenti variazioni, ammonta ad un
valore residuo di 374.631,74.

Verifica degli equilibri
In base a quanto previsto dall’ordinamento finanziario e contabile e dal vigente regolamento di
contabilità, art. 82 e seguenti, relativi al controllo degli equilibri finanziari, sulla base del quadro
sopra delineato la sottoscritta ha provveduto a verificare la permanenza degli equilibri della
gestione di competenza – in termini complessivi, per la parte corrente e investimenti – e di cassa,
della gestione dei servizi per conto terzi e delle entrate e spese a destinazione vincolata,
riscontrando, sulla base degli elementi disponibili ad oggi, con particolare riferimento al persistere
dell’emergenza da Covid-19, la permanenza dei suddetti equilibri. La dimostrazione degli equilibri di
competenza a seguito delle variazioni è riportata nell’apposito quadro in calce all’allegato relativo
alle variazioni di bilancio.
Gli equilibri sopra riscontrati saranno oggetto di monitoraggio sistematico sulla base del quadro
aggiornato degli effetti che l’emergenza da Covid-19 potrà produrre, in particolare sulle entrate da
Imu e da Addizionale comunale Irpef, oltre che sulle altre voci di entrata e di spesa, in relazione
all’andamento del fenomeno epidemiologico e alle misure che si renderanno conseguentemente
necessarie fino alla fine dell’anno.
A tutela degli equilibri di bilancio, in relazione agli effetti causati dell’emergenza Covid-19, si
ricorda che si potrà utilizzare, oltre alle risorse vincolate del risultato di amministrazione da Fondo
Covid funzioni fondamentali dal citato art. 106 del DL 34/2020, per la parte residua dopo la
variazione in oggetto, e pari ad € 374.631,74, anche l’avanzo disponibile, ai sensi di quanto da
ultimo disposto dall’art. 30, c 2 bis, del DL 41/2020 “decreto sostegni”, convertito con L. 69/2021.
In relazione alle disposizioni in materia di vincoli di finanza pubblica, ai sensi della Legge
145/2018, art. 1, comma 821, a decorrere dal 2019 gli enti di cui al comma 819, tra cui i Comuni, si
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.
L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica

degli equilibri allegato al rendiconto previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118.
Sulla base delle variazioni e delle valutazioni sopra esposte, è stata verificata la tenuta degli
equilibri di competenza, rilevandone il rispetto come da apposito prospetto aggiornato sopra citato
in calce all’allegato relativo alle variazioni di bilancio.
Empoli, 20 settembre 2021
La Dirigente
Dott.ssa Cristina Buti

