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Il budget di previsione per l’anno 2021 è stato realizzato, fornendo una rappresentazione puntuale
delle singole voci, prendendo a riferimento i costi nei budget dei vari progetti e relativamente alle
spese di funzionamento, l’ammontare dei costi sostenuti negli ultimi due anni.
Nel corso del 2020, a seguito dell’emergenza COVID e la conseguente impossibilità di svolgere
azioni previste nei vari progetti, sono state richieste e concesse proroghe, pertanto alcuni progetti
che avrebbero dovuto concludersi nel 2020 si concluderanno nel 2021. Il budget è comprensivo
quindi di alcune voci per attività già previste nel 2020, ma non realizzate.
L’attività dei vari settori di attività, nonostante le difficoltà affrontate nel 2020, ha portato all’approvazione di nuovi progetti e lo sviluppo di nuove collaborazioni, che si realizzeranno nel prossimo triennio, permettendo una continuità delle attività intraprese negli ultimi anni e il rafforzamento della struttura.
In particolare per il settore della progettazione Europea, nel corso del 2020 sono giunti a termine
alcuni progetti iniziati nel 2017, mentre ne sono stati approvati e avviati altri importanti, che vedono Anci Toscana nel ruolo di capofila e che garantiscono continuità del settore per i prossimi 3
anni.
Parallelamente, la collaborazione con Regione Toscana è ulteriormente incrementata, e a seguito di nuove progettazioni si sono consolidate attività, iniziate nel corso del 2018 e con scadenza
2020; come ad esempio le attività di prevenzione sul gioco d’azzardo patologico, che nel 2021 vedrà al termine di un processo di co-progettazione la realizzazione di attività in collaborazione con il
terzo settore e gli enti locali, per un ulteriore incremento di risorse, rispetto al biennio precedente.
Il budget di previsione nel valore della produzione, che ammonta a Euro 9.630.000, è diviso per
attività, al fine di rendere più leggibile le entrate complessive. I costi della produzione ammontano a Euro 9.473.000 mentre oneri finanziari e imposte previste sono pari a Euro 140.000.
L’avanzo di gestione previsto è pari a Euro 17.000.
I ricavi derivanti dai vari settori di attività sono così suddivisi:
Ricavi derivanti dalle quote associative dei comuni pari a Euro 560.000; Ricavi derivanti da contributi per progetti regionali e altri progetti, totale Euro 5.580.000; Ricavi derivanti da Progetti
Europei, totale Euro 2.511.000; Ricavi derivanti da servizi ai soci e agli enti, totale Euro 386.000;
Ricavi derivanti da attività di formazione Euro 548.0000; Altri ricavi Euro 45.000.
I costi: La struttura dei costi operativi è composta da tutti i costi previsti per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione, le spese generali e di funzionamento, le spese di personale,
le consulenze e le collaborazioni e tutti i costi diretti per lo svolgimento dei progetti, tra cui i
trasferimenti per contributi e le prestazioni di servizio, oltre ai costi per gli organi sociali, gli oneri
finanziari, gli accantonamenti e le imposte;
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Spese per il personale dipendente: Le spese complessive previste per il personale dipendente
per il 2021 ammontano complessivamente a Euro 1.495.000. Comprende la voce salari e stipendi,
oneri sociali e INAIL, oltre ad una previsione relativa alla riorganizzazione del personale in corso e
al conseguente aumento del costo del personale.
Rispetto al previsionale 2020, come emergerà poi anche dal bilancio consuntivo, a seguito dell’emergenza COVID e della conseguente necessità di fronteggiare ad un momentaneo rallentamento delle attività dovute a un posticipo di alcune azioni progettuali nel 2021, il costo del personale
dipendente è notevolmente ridotto. Il previsionale 2020 teneva in considerazione assunzioni previste per la realizzazione di attività nel progetto socio-sanitario che non sono poi state realizzate.
Nel corso dell’anno il numero dei dipendenti è inoltre ulteriormente diminuito per dimissioni
volontarie e per scadenza contratto non attualmente reintegrate.
Tale costo include il costo del personale a tempo determinato e indeterminato, che svolge funzioni istituzionali e il personale direttamente impegnato sui progetti per settori di attività.
Costi di struttura: Nei costi di struttura rientrano tutte le spese di funzionamento: materiale di
consumo, utenze, rimborsi e spese di rappresentanza, servizi contabili e amministrativi, assicurazioni, affitto per godimento beni di terzi e noleggi, manutenzioni, oneri bancari e imposte e tasse.
I costi di struttura sono stati previsti, comparando i dati risultanti dall’ultimo consuntivo 2019 e del
previsionale 2020 al 31/12.
Costi diretti su progetti: I costi diretti sui progetti ammontano a Euro 5.100.000 e sono relativi agli
affidamenti di servizi su progetti e attività commerciale per Euro 1.700.000, trasferimenti a enti e
associazioni per convenzioni ammontano a Euro 3.400.000 e sono calcolati in base ai budget di
previsione di ogni progetto per settori di attività;
Consulenze e collaborazioni: Le spese di consulenza e di collaborazione per l’anno 2021 sono calcolate tenendo conto delle risorse previste nei budget di previsione di ogni progetto per settori di
attività e ammontano a Euro 1.810.000; I costi per le docenze relative all’attività del settore della
scuola sono previste per Euro 299.000.
Costi per organi sociali: I costi degli organi sociali (Collegio di revisione) e gettoni presenza del
Consiglio Direttivo ammontano a Euro 25.000. e sono sostanzialmente invariati rispetto al 2020.
Accantonamenti vari: Nella voce “accantonamenti e oneri futuri” sono stati previsti accantonamenti a copertura dei rischi per crediti per Euro 60.000 e accantonamenti per fondo premi produttività personale dipendente Euro 100.000.
Imposte di esercizio: Le imposte di esercizio previste ammontano a Euro 120.000 e sono riferite
principalmente all’IRAP, dovuto anche sulle spese del personale dipendente direttamente impegnato sui progetti.
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entrate

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
RICAVI E PROVENTI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
PROGETTI REGIONALI E VARI
Regione Toscana - Società dell'informazione
Regione Toscana - Dire e Fare
Regione Toscana - Progetto socio-sanitario
Regione Toscana - Divertimento Giovanile
Regione Toscana - Turismo
Regione Toscana - Cooperazione
Regione Toscana - Immigrazione
Regione Toscana - GAP
Regione Toscana - Agricultura e forteste
Progetto CRED - Società della Salute Pisa
Piano Sviluppo Rurale
Contributi per altri progetti
Totale
PROGETTI EUROPEI
SPEED UP ( Interreg Europe)
ADAPT (Interreg Marittimo)
Proterina (Interreg Marittimo)
Intense (I. Marittimo)
Mitomed Plus (I. Mediterraneo)
INTERMED
T FACTOR
DECIBEL (Interreg Marittimo)
LISTPORT ( Interreg Marittimo)
ECOSTRIM (Interreg Marittimo)
SUCCESS (Interreg Marittimo)
RACINE ( Interreg Marittimo Capofila)
LIFE WEE (Capofila)
DESIGNASCAPES (Horizon)
DESIGNASCAPES Azioni Pilota
SAVOIR FAIRE (FAMI Capofila)
COMMITT (FAMI)
TEAMS (FAMI)
MED FORESTE ( Interreg Marittimo Capofila )
PSS MED ( Interreg Marittimo )
PROGRESS
WINTER MED
EU INCLUDED
SOLE
Totale
RICAVI DERIVANTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALE SERVIZI
T-Serve
Servizi e consulenze ai soci e enti vari
Servizi per progettazione e formazione Servizio Civile
Totale
RICAVI DA ATTIVITÀ FORMATIVA
Attività formative a catalogo e in house
Progetto formazione SPRAR Anci Nazionale
Gara RT
Progetti di formazione vari
Totale
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Contributo quote Anci Nazionali
compartecipazione costi gestionali Federsanità
compartecipazione costi gestionali Legautonomie
Compartecipazione (Lattanzio; soluxioni)
Totale
PREVENTI STRAORDINARI
Proventi straordinari (SOPRAVVENIENZE ATTIVE)
PROVENTI FINANZIARI
Proventi finanziari
TOTALE ENTRATE
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Preventivo 2020

Preventivo 2021

€ 384.000
€ 100.000
€ 2.400.000
€ 183.000
€ 80.000
€ 142.000
€ 60.000
€ 620.000
€ 201.000
€ 450.000
€ 296.000
€ 4.916.000

€ 350.000
€ 100.000
€ 2.649.000
€ 183.000
€ 122.000
€ 42.000
€ 191.000
€ 1.160.000
€ 89.000
€ 163.000
€ 370.000
€ 161.000
€ 5.580.000

€ 13.000
€ 112.000
€ 7.000
€ 4.000
€ 18.000
€ 54.000
€ 74.000
€ 190.000
€ 92.000
€ 58.000
€ 30.000
€ 174.000
€ 90.000
€ 66.000
€ 500.000
€ 88.000
€ 377.000
€ 375.000
€ 88.000
€ 50.000
€ 74.000
€ 48.000
€ 27.000
-€
€ 2.609.000

€ 5.000
-€
-€
-€
-€
€ 96.000
€ 154.000
€ 294.000
€ 145.000
€ 45.000
€ 58.000
€ 167.000
€ 30.000
€ 219.000
-€
€ 51.000
€ 270.000
€ 327.000
€ 161.000
€ 63.000
€ 113.000
€ 143.000
€ 49.000
€ 121.000
€ 2.511.000

€ 50.000
€ 372.000
€ 230.000
€ 652.000

€ 50.000
€ 185.000
€ 151.000
€ 386.000

€ 300.000

€ 300.000

€ 150.000
€ 80.000
€ 530.000

€ 150.000
€ 98.000
€548.000

€ 560.000
€ 18.000

€ 560.000
€ 18.000

€ 24.000
€ 602.000

€ 27.000
€ 605.000

-€

-€

-€

-€

€ 9.309.000

€ 9.630.000

uscite

COSTI DELLA PRODUZIONE

Preventivo 2020

Preventivo 2021

€ 8.000

€ 8.000

€ 8.000
Preventivo 2020

€8.000
Preventivo 2021

Compensi a professionisti e collaboratori

€ 1.380.000

€ 1.810.000

Trasferimenti a enti e associazioni su progetti in convenzione

€ 2.440.000

€ 3.400.000

Prestazioni di servizi su progetti e attività commerciale
Costi per docenze corsi di formazione scuola
Manutenzioni e riparazioni di beni
Utenze e consumi
Assicurazioni
Organi sociali (Gettoni di presenza e indennità organi)
Rimborsi e rappresentanza
Comunicazione ( Stampa e litografie)
Servizi contabili amministrativi e fiscali
Spese per pasti personale dipendente e rimborsi spesa
Altri costi (attrezzature)

€ 2.585.000
€270.000
€ 26.000
€ 59.000
€ 10.000
€ 25.000
€ 5.000
€ 25.000
€ 60.000
€ 50.000
€ 40.000

€ 1.700.000
€ 299.000
€ 20.000
€ 60.000
€ 10.000
€ 25.000
€ 5.000
€ 10.000
€ 60.000
€40.000
€104.000

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Materiale di consumo (cancelleria)
Totale
Costi per servizi

Totale
Costi per godimento beni di terzi
Canoni di locazione
Affitto locali per attività di formazione e convegni
Totale
Costi per il personale
Salari e stipendi - oneri sociali - TFR

€ 6.975.000

€ 7.543.000

Preventivo 2020
€ 155.000
€ 25.000

Preventivo 2021
€ 155.000
€ 10.000

€ 180.000

€165.000

Preventivo 2020

Preventivo 2021

€ 1.731.000

€ 1.495.000

€ 1.731.000,00

€ 1.495.000

Preventivo 2020

Preventivo 2021

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

€ 20.000

€ 20.000

Ammortamenti immobilizzazioni materiali

€ 22.000

€ 22.000

Totale

€ 42.000

€ 42.000

Preventivo 2020

Preventivo 2021

Totale
Ammortamenti e svalutazioni

Accantonamento per rischi
Fondo risci su crediti verso clienti

€60.000

€60.000

Altri fondi (Fondo premi dipendenti)

€ 100.000

€100.000

Totale

€ 160.000

€ 160.000

Altri accantonamenti
Svalutazioni partecipate

-€

Totale

-€

-€

Oneri diversi di gestione
Vari

€ 60.000

€60.000

Totale

€ 60.000

€ 60.000

€ 9.156.000

€9.473.000

€ 153.000

€ 157.000

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi

-€

Oneri

€ 20.000

€ 20.000

Totale

€ 20.000

€ 20.000

D) RETTIFICHE DI VALORI DI TTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni/svalutazioni partecipazioni

-€

Totale

-€

-€

Sopravvenienze attive
Minusvalenze
Totale
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

-€
-€
-€
€ 133.000

-€
€ 137.000

Imposte di esercizio

€ 120.000

€ 120.000

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DI ESERCIZIO

€ 13.000

€ 17.000

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE ANCI
TOSCANA
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

Importo Totale (2)

Secondo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0.00

0.00

0.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

17,810.00

35,620.00

53,430.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0.00

0.00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

altro

192,760.00

192,760.00

385,520.00

totale

210,570.00

228,380.00

438,950.00

stanziamenti di bilancio

Il referente del programma
Gheri Simone
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE ANCI
TOSCANA
SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

S84033260484201900016

2021

1

No

ITI1

Servizi

79411000-8

S84033260484201900017

2021

1

No

ITI1

Servizi

48211000-0

S84033260484202100001

2021

1

No

ITI1

Servizi

79212200-5

F84033260484202100001

2021

1

No

ITI1

Forniture

30199770-8

Descrizione
dell'acquisto

Servizi per
l'innovazione dei
procedimenti
amministrativi
della PA
Caricamento dati,
aggiornamento e
manutenzione
della piattaforma
Cittadino
Informato

Livello di
priorità (6) Responsabile del
(Tabella
Procedimento (7)
B.1)

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

Apporto di capitale privato(10)
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

2

Gheri Simone

36

No

73,200.00

73,200.00

97,600.00

244,000.00

0.00

2

Gheri Simone

36

No

61,000.00

61,000.00

91,500.00

213,500.00

0.00

Servizio di Audit
volontario

2

Gheri Simone

36

Si

58,560.00

58,560.00

58,560.00

175,680.00

0.00

Fornitura buoni
pasto

2

Gheri Simone

24

Si

17,810.00

35,620.00

17,810.00

71,240.00

0.00

210,570.00
(13)

228,380.00
(13)

265,470.00
(13)

704,420.00
(13)

0.00 (13)

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Durata del
contratto

Il referente del programma
Gheri Simone

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

codice AUSA

denominazione

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE ANCI
TOSCANA
SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione
dell'acquisto

Importo acquisto

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

Gheri Simone

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

