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Relazione del Segretario Generale
sulla gestione del Bilancio al 31 dicembre 2013
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del Codice Civile,
come è del resto avvenuto a partire dall’esercizio 2010, riguardo alla composizione dello
stato patrimoniale e del conto economico ed è stato redatto in forma CEE. E’ quindi possibile
una comparazione con il bilancio 2012, ancorché siano stati mantenuti i medesimi criteri di
valutazione utilizzati nei precedenti esercizi.
Il conto consuntivo 2013 dell’Associazione consente di considerare acquisito un trend di
crescita del volume di attività, che in questo esercizio arriva a superare, in modo sensibile, i
3 milioni di euro, con un aumento sul precedente esercizio di oltre 300.ooo,00 Euro.
Il Consuntivo del 2013, come si rileva dalla rappresentazione grafica di seguito evidenziata,
riconferma la tendenza all’incremento dei ricavi dell’attività, iniziato con l’esercizio 2004 e
proseguito ininterrottamente fino ad oggi, salvo le parentesi degli esercizi 2007 e 2011.
L’esercizio 2013 chiude con un avanzo pari ad € 5.459,67.
Il risultato d’esercizio è illustrato nella tabella che segue
RISULTATO D’ESERCIZIO 2013
Risultato ante imposte

€ 49.149,67

Imposte

€ 43.690,00

Risultato d’esercizio

€ 5.459,67
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Per quanto riguarda il dettaglio delle attività dell’Associazione, sia progettuali che
istituzionali, si rimanda alla lettura del Bilancio sociale, che per Anci Toscana è diventato,
ormai dal 2008, una consuetudine di rendicontazione ed una puntuale modalità di
riflessione sul proprio operato.
Il Bilancio d’esercizio 2013 tuttavia propone le seguenti riflessioni:
Oneri finanziari:
L’esercizio è stato fortemente condizionato dalle conosciute carenze di liquidità in cui
versa l’intero comparto della PA.
Anche nel 2013 i ritardati pagamenti, prevalentemente da parte della Regione Toscana,
ma non soltanto dei contributi per progetti formalmente deliberati non ha consentito ad
Anci Toscana di poter far fronte tempestivamente alle proprie obbligazioni nei confronti
dei fornitori.
L’ammontare degli interessi e degli oneri finanziari si attesta a complessivi € 21.540,01
che, rispetto al 2012, con un totale di € 23.188,61, registra un leggero miglioramento.
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Società partecipata Comunica srl
A seguito del fallimento della partecipata “Comunica s.r.l.”, sono stati assunti orientamenti
che hanno comportato costi anche sul bilancio 2013 di Anci Toscana.
Si è proceduto con un accantonamento attraverso la costituzione di un apposito “fondo
rischi” per far fronte all’eventuale dichiarazione di inesigibilità del credito, per € 70.000,
relativo ad un prestito infruttifero effettuato da Anci Toscana a favore di Comunica s.r.l..

CONTO ECONOMICO
RICAVI
Nell’esercizio 2013 il valore della produzione
è pari a € 3.345.299,72 ed è così composto:
€ 520.656,95

per contributi e quote associative;

€ 2.524.648,68

per attività, progetti ,formazione, comunicazione e convegnistica
(di cui, nello specifico, euro 202.245,05 per formazione);

€ 285.821,50

per servizi e prestazioni ;

€ 14.202,59

per ricavi e proventi diversi dai precedenti.

I contributi e le quote associative pagati dai Comuni ed erogati a noi da ANCI nella
misura del 55% del livello nazionale restano sostanzialmente invariati rispetto all’esercizio
precedente. In allegato si riporta la situazione dei comuni morosi al 31 dicembre
2013. Su questo versante, pur restando alcune criticità possiamo ritenerci soddisfatti
della tempestiva liquidazione delle quote da parte dei Comuni e grati per la ridotta
morosità residua.

Si riporta qui di seguito un grafico che illustra la composizione percentuale del valore
della produzione:

COSTI
I costi della produzione sono pari ad euro 3.238.795,03
La differenza fra valore e costi della produzione è pari ad euro 106.504,69.
I costi sono così suddivisi:
€ 25.651,65

per acquisto materiali di consumo, cancelleria, beni ammortizzabili inferiori a 516,46 euro

per servizi di cui:
euro 809.723,63 per collaborazioni e consulenze
euro 19.098,87 per compensi Collegio Sindacale
€ 2.034.316,25
euro 44.112,39 per tenuta contabilità
euro 1.161.381,36 per progetti/formazione/convegni

€ 399.643,35

per godimento beni di terzi (fitti passivi sede e spese condominiali euro 179.323,80, manutenzioni euro 3.360,40, licenze software euro 40.481,28, altri noleggi euro 12.576,40,
mostre e fiere euro 149.698,88).

€ 375.444,43

per il personale

€ 129.832,89

per costi di ammortamento e accantonamento per rischi

€ 12.896,65

per oneri diversi di gestione

€ 261.009,81

per costi di gestione
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
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Si fa presente che le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate con il criterio
dell’ammortamento diretto, mentre le immobilizzazioni materiali vengono rettificate dal loro
fondo ammortamento.
Le quote delle partecipazioni alle diverse società sono tutte iscritte al valore di acquisto
che coincide con il valore nominale del capitale sociale, a esclusione della partecipata
Comunica Srl che è stata svalutata in seguito alla procedura fallimentare per cui appare in
bilancio al valore residuo di 1,00 euro.
Per chiarezza espositiva, nei crediti:
• la voce v/Anci Nazionale si riferisce alle quote degli anni precedenti non ancora incassate
al 31/12/13
• la voce v/Regione Toscana si riferisce ai progetti di competenza di esercizi precedenti
non ancora incassati al 31/12/13
• la voce fatture da emettere si riferisce a ricavi di competenza dell’esercizio non incassati e
per i quali non è stata ancora emessa relativa documentazione contabile
• la voce depositi cauzionali su contratti si riferisce a depositi cauzionali versati per contratti
relativi ad utenze
• la voce crediti per cauzioni si riferisce alle cauzioni versate per la gara d’appalto 2009
indetta dalla Regione Toscana.
• la voce crediti verso Amministratori si riferisce al recupero di una parte di compenso del
Presidente per adeguamento al Decreto Legge n.78 del 31/05/2010.
• le disponibilità liquide si riferiscono al saldo cassa e c/c bancari e postali al 31/12/2013
• le voci ratei e risconti passivi indicano i riallineamenti temporali di costi e di ricavi rispetto
alla competenza dell’esercizio in chiusura

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Le poste sono indicate analiticamente, per miglior chiarezza e vengono esposte separatamente
tra esigibili entro l’esercizio successivo e oltre l’esercizio successivo.
• la voce Fondo per rischi ed oneri si riferisce all’accantonamento per l’eventuale inesigibilità
del credito nei confronti di Comunica e per i valori finanziari di competenza dell’esercizio
e non ancora liquidati.
• la voce Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato indica il debito maturato verso
il personale dipendente calcolato in conformità alle disposizioni vigenti e corrisponde
all’effettivo impegno nei confronti dei dipendenti alla chiusura del bilancio
• le voci riconducibili agli istituiti di credito rappresentano l’utilizzazione del fido concesso
quale scoperto di conto corrente.
• la voce Fornitori fatture da ricevere indica quelle partite di costo di competenza certa del
2013 per le quali al 31/12/2013 manca il documento.
• la voce erario c/Ires per euro 5.534,00 rappresenta il saldo dovuto per l’esercizio
corrente
• la voce Erario C/Irap euro 38.156,00 è riferibile all’imposta dovuta per l’esercizio
corrente, per la quale sono già stati versati acconti, rilevabili nello stato patrimoniale attivo
alla voce Erario c/acconti Irap, per euro 31.091,33.
• le voci debito v/Erario vengono rettificate dalle ritenute effettuate
• la voce dipendenti c/retribuzioni riguarda l’accantonamento dei costi relativi alle ferie non
godute e al rateo di 14° da liquidare per competenza d’esercizio.
• la voce Debiti per polizze in conv. si riferisce a riscossioni, a fronte di polizze assicurative
per dirigenti del pubblico impiego, incassate per conto terzi, da liquidare.
• la voce Finanziamento MPS riguarda un finanziamento a medio termine (60 mesi) erogato
il 30/01/2009 per far fronte al disallineamento temporale tra i pagamenti e i relativi
incassi.
• la voce Debiti v/ comuni indica l’importo relativo a contributi che, al 31.12.2013,
debbono ancora essere liquidati.
• la voce Ratei e risconti passivi indicano i riallineamenti temporali di costi e di ricavi rispetto
alla competenza dell’esercizio in chiusura.
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CONTI D’ORDINE
Si espongono in termini numerici le garanzie prestate ancora in essere al 31.12.2013.

RAPPORTI CON IMPRESE PARTECIPATE
I rapporti intercorsi con le partecipate sono da ricondursi a operazioni contrattualizzate, sia
di natura commerciale che istituzionale, e pertanto strumentali all’attività.

Il Segretario Generale
Alessandro Pesci
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