
 

A.N.C.I.  TOSCANA 

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO  DI  PREVISIONE 2016 

Viale Giovine Italia, 17 – Firenze 

P.I. 01710310978  C.F. 84033260484 

 

L’anno 2016, il giorno 9 del mese di  aprile, il Collegio dei Revisori, con la 

presenza di tutti i suoi componenti, prende in esame lo schema del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2016, redatto dal Consiglio Direttivo e trasmesso al 

Collegio dal Segretario Generale per il prescritto parere ai sensi dell’art. 11 dello 

Statuto. 

Il Collegio da atto che: 

- il Bilancio è stato formato nell’osservanza della legge e dello Statuto di 

ANCI Toscana; 

- il Bilancio è stato redatto nell’osservanza dei principi di tutela economico 

e finanziaria dell’associazione, di annualità e specializzazione; 

- sono stati distinti le entrate e le uscite per attività istituzionali e nei 

confronti dei soci da quelli per attività e progetti. 

Rileva altresì che: 

- il bilancio di previsione per l’anno 2016 evidenzia uscite per un ammontare 

di Euro 3.548.190,00 ed entrate per Euro 3.577.635,82 con una differenza 

positiva di Euro 29.445,82; 

Passando ad una attenta analisi: 

1. Tra le ENTRATE, si registra: 



 

- La conferma, anche per l’anno 2016, di un importo di Euro 568.635,82 di 

trasferimenti da Anci Nazionale per quote annuali dei Comuni; 

- Un notevole aumento dei contributi della Regione Toscana che passano 

da Euro 1.705.454,00 del previsionale 2015, ad un importo di Euro 2.200.000,00; 

- Una notevole diminuzione riguarda i progetti europei 2016, il 2016 è un 

anno di transizione quindi rispetto al budget 2015 che prevedeva progetti per 

Euro 682.834,00 si passa ad una modesta previsione di Euro 70.000,00. In 

quanto risultando affidatari di progetti, l'associazione potrà “lavorarli” soltanto 

nell'ultima parte dell'anno. 

- Le previsione di entrate per “Formazione” per il 2016 sono stabili rispetto 

a quelle del 2015, assentandosi ad un importo di Euro 445.000,00 

1. Tra le USCITE si evidenzia: 

- Una significativa diminuzione delle spese per le attività istituzionali che 

da Euro 190.000,00 del 2015 passa ad Euro 84.000,00. 

- Le spese per formazione si attesta per l'anno 2016 ad un importo di Euro 

338.000,00; 

- Una significativa diminuzione delle spese contributi Progetti Europei che 

passano da 390.966,00 del 2015 ad Euro 20.000,00 nel 2016, in correlazione con 

le minori entrate sopra esposte; 

- La voce più significativa è quella relativa alle spese necessarie per 

l'attuazione dei progetti regionali che passa da Euro 1.289.809,00 del 2015 ad un 

previsionale del 2016 di Euro 1.922.000,00, in correlazione con le maggiori 

entrate sopra esposte; 

- Per quanto riguarda le spese generali continua la diminuzione passando 

da una previsione del 2015 pari a Euro 1.007.550,00 a quella 2016 di Euro 



 

845.190,00 tutto ciò a seguito di una attenta e generale ricontrattazione del 

contratto di affitto e delle utenze; 

- L'importo degli oneri finanziari è stato inserito nel preventivo 2016 per 

un importo di Euro 45.000,00, importo superiore rispetto a quello indicato nel 

2015 che era pari ad Euro 38.000,00; 

- Gli oneri straordinari nel preventivo 2016 sono stati inseriti per un 

importo di Euro 10.000,00  necessario per coprire le eventuali perdite di Reform 

S.r.l. 

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 bilancio di 

previsione per l’anno 2016, così come licenziato dal Comitato Direttivo.” 

 

Il Collegio sindacale esprime preoccupazioni, come già espresso nei verbali 

precedenti in merito all’andamento della situazione finanziaria di ANCI 

TOSCANA. In particolare nei ritardati pagamenti della Regione che hanno 

prodotto e continuano a produrre gravi difficoltà finanziarie. 

Il Dott. Boninsegni, in qualità di sindaco ammonisce gli amministratori di ANCI 

in merito alla necessità laddove non sia possibile ripristinare il corretto flusso 

della liquidità a procedere a ridurre i costi fissi onde evitare una situazione non 

più gestibile ed in particolare ad assumere impegni solo in presenza di risorse 

certe questo anche in previsione di operazioni straordinarie preannunciate al 

collegio ed ancora in fase di studio tipo fusioni con altre associazioni (Uncem, 

Upi etc….). 
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