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L’anno 2019, il giorno 8 del mese di gennaio, il Collegio dei Revisori, con la presenza di tutti i suoi 

componenti, prende in esame il budget di previsione per l’esercizio 2019, redatto dal Consiglio 

Direttivo e trasmesso al Collegio dal Direttore Generale per il prescritto parere ai sensi dell’art. 11 

dello Statuto. 

Il Collegio da atto che: 

 il Budget di previsione è stato formato nell’osservanza dello Statuto di ANCI Toscana; 

 il Budget di previsione è stato redatto nell’osservanza dei principi di tutela economico e 

finanziaria dell’associazione, di annualità e specializzazione; 

 sono stati distinte le entrate e le uscite per settori di attività; 
 

Rileva altresì che: 

il budget di previsione per l’anno 2019 evidenzia uscite per un ammontare di Euro 9.020.642,447 ed 

entrate per Euro 9.044.118,92 con una differenza positiva di Euro 23.476,48; 

 

Passando ad una attenta analisi: 

 Tra le ENTRATE, si registra: 

 Per l’anno 2019, l'ammontare dei trasferimenti da Anci Nazionale per quote annuali dei 

Comuni, ammontano ad un importo di Euro 560.000,00, importo rimasto invariato rispetto 

al budget dell'anno precedente; 

 Per il 2019 è previsto un ulteriore aumento dei contributi da parte di Regione Toscana, 

quantificato in € 4.153.770,68, dovuto ad accordi formalizzati nel corso del 2018 per la 

gestione di nuovi progetti. Nel 2019 oltre all'accordo di collaborazione con Regione Toscana 

di cui alla Delibera n. 848 del 31 luglio 2017 è stato siglato un ulteriore accordo con la 

stessa  di cui al piano regionale di contrasto al gioco di azzardo, finalizzato all'attuazione 

delle azioni di prevenzione di carattere regionale previste dal D.G.R.T. 771/18; 

 Anche  l’attività dei progetti europei è notevolmente aumentata rispetto al 2018, i progetti 

attualmente approvati sono diciotto, quattro dei quali partiranno nel 2019, mentre gli altri 

sono già in corso. Si prevedono per il 2019 entrate pari a € 2.393.948,24 contro gli Euro 

1.272.487,00 del 2018. 

 Nel corso dell'anno 2018, come da piano di revisione delle partecipate, è stata posta in 

liquidazione la società Reform S.r.l. e Anci Innovazione S.r.l., pertanto viene previsto un 

aumento dell'attività di servizi ai comuni, che nel corso dell'anno 2019 sarà svolta da Anci 

Toscana. La previsione delle entrate per servizi ai comuni è quantificata per il 2019 in € 

793.400,00 contro gli Euro 470.000,00 del 2018. 

 Per il settore La Scuola di Anci Toscana, sono previste entrate per il 2019 per Euro 

1,096,000,00, importo non distante da quello previsto nel budget per il 2018 pari ad Euro 

1.038.950,00. 
 

 Tra le USCITE si evidenzia: 

 Le spese per le attività istituzionali sono previste per il 2019 in Euro 40.000,00, in modesta 

diminuzione rispetto a quelle previste per l'anno 2018. 

 Le spese in aumento, rispetto al 2018, previste nella voce progetti europei ammontano a € 

2.303.092,44. L'ammontare sia in entrata che in uscita nella sezione progetti europei 

corrisponde ai budget approvati per l'anno 2019, che presumibilmente saranno rendicontati e 



rimborsati nel corso del medesimo esercizio. Nei budget dei progetti europei, come nei 

progetti regionali è prevista il riconoscimento di una percentuale variabile a seconda del 

progetto di spese generali. 

 La voce più significativa è quella relativa alle spese necessarie per l'attuazione dei progetti 

regionali che passa da Euro 3.463.107,00 del 2018 ad un previsionale del 2019 di Euro 

4.182.261,00, in correlazione con le maggiori entrate sopra esposte; 

 Le spese per costi per servizi previste per il 2019 ammontano ad Euro 555.000,00 in 

aumento rispetto al 2018, quantificate in Euro 425.000,00. Tale aumento è dovuto ai costi 

per servizi civili, la cui la relativa entrate sono evidenziate nelle entrate da servizi. 

 Le spese per formazione previste per il 2019 ammontano ad € 841.923,00 che non si 

discosta di molto rispetto alle spese previste nell'anno 2018, quantificate in Euro 809.184,00. 

 E’ stato stanziato nel budget 2019, per le spese generali una somma di euro 828.366,00, in 

aumento rispetto al budget dell'anno precedente, quantificate in Euro763,755,00 in quanto 

nell'anno 2018 è stato stipulato un nuovo contratto di locazione per nuovi locali all'interno 

dello stesso immobile posto in Via Giovine Italia a Firenze. 

 L'importo degli oneri finanziari è stato diminuito nel preventivo 2019 per un importo di 

Euro 10.000,00 per una prevista riduzione dell'ultizzo del conto anticipi;   

 Sono stati previsti in ultimo nella voce accantonamenti ed oneri futuri costi relativi alla 

cessazione delle società partecipate Reform srl e Anci Innovazione srl per un importo di € 

20.000,00, oltre a un ulteriore accontonamento per fondo rischi per Euro 50.000,00. 

Per quanto sopra esaminato e considerato, il Collegio dei Revisori attesta l’attendibilità delle entrate 

e delle uscite e, pertanto, esprime parere favorevole all’approvazione, da parte dell’organo 

competente per Statuto, del previsionale anno 2019, così come licenziato dal Comitato Direttivo.” 
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