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COMUNE DI TALLA AR 2009 
COMUNE DI MONTECARLO LU 2009 
COMUNE DI STAZZEMA LU 2009 
COMUNE DI LAMPORECCHIO PT 2009 (solo per una parte della quota) 
COMUNE DI MONTICIANO SI 2009 
COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO AR 2010 
COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO GR 2010 
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COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA MS 2010 
COMUNE DI BUGGIANO PT 2010 
COMUNE DI PESCIA PT 2010 
COMUNE DI ANGHIARI AR 2011 
COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO AR 2011 
COMUNE DI PERGINE VALDARNO AR 2011 
COMUNE DI TALLA AR 2011 
COMUNE DI VICCHIO FI 2011 
COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO GR 2011 
COMUNE DI ROCCASTRADA GR 2011 
COMUNE DI SCANSANO GR 2011 
COMUNE DI CAREGGINE LU 2011 
COMUNE DI PIETRASANTA LU 2011 
COMUNE DI STAZZEMA LU 2011 
COMUNE DI VILLA BASILICA LU 2011 
COMUNE DI BAGNONE MS 2011 
COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA MS 2011 
COMUNE DI COMANO MS 2011 
COMUNE DI FIVIZZANO MS 2011 
COMUNE DI FAUGLIA PI 2011 
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME PI 2011 
COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO PI 2011 
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE PI 2011 
COMUNE DI BUGGIANO PT 2011 
COMUNE DI MASSA E COZZILE PT 2011 
COMUNE DI PESCIA PT 2011 
COMUNE DI CHIUSDINO SI 2011 















Contributi e 
quote

Progetti e 
formazione

Servizi e 
prestazioni

Ricavi diversi

Costi

I costi della produzione sono pari ad euro 2.104.645. 
Sono così suddivisi:

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

! ! 1.633.082 per servizi di cui euro 48.943 per compensi Amministratori, 
euro 15.326 per compensi Collegio Sindacale, euro 295.343 per collaborazioni 
coordinate e continuative, euro 28.749 per collaborazioni occasionali, euro 
2.938 per gettoni di presenza, euro 58.051 per contributi inps e inail di 
Amministratori e collaboratori, euro 13.025 per rimborsi spese e chilometrici di 
Amministratori e collaboratori e dipendenti, euro 66.815 per compensi 
professionali, euro 32.238 per utenze, euro 2.584 per smaltimento rifiuti, euro 
8.304 per oneri bancari e postali, euro 45.649 altri servizi (tra cui spese di 
trasloco e pulizie locali), euro 3.826 per assicurazioni, euro 5.875 per spese 
viaggi, euro 22.221 per pasti e soggiorni, euro 34.686 per tenuta contabilità e 
formalità amministrative, euro 70.328 per pubblicazione rivista Aut & Aut, euro 
24.475 per servizi CET, euro 853.706 per progetti e convegni.

! ! 283.084 per godimento beni di terzi (fitti passivi sede e spese 
condominiali euro 197.475, leasing beni mobili euro 7.895, licenze software 
euro 76.878, altri noleggi euro 836.

! ! 42.195 per il personale 
! ! 52.960 per costi di ammortamento 
! ! 13.160 per oneri diversi di gestione di cui  iva pro-rata euro 2.385, 

imposte e tasse euro 2.671, abbonamenti omaggi e varie euro 6.431, 
sopravvenienze passive euro 1.673. 

! ! 20.182 per interessi e oneri finanziari, di cui euro 3.131 su mutui, euro 
6.658 minusvalenza su acquisto quote Ti Forma da Cispel, euro 807 perdite su 
titoli immobilizzati .

! ! 2.600 per rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazione 
partecipazione Comunica).

! ! 13.947 per oneri straordinari per imposte esercizio precedente. 
! ! 19.362 per imposte correnti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Stato patrimoniale attivo

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, per la quale è stata necessario rilevare una svalutazione a 
seguito della perdita dell’esercizio 2010. 
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Per chiarezza espositiva, nei crediti:
" la voce v/Anci Nazionale si riferisce alle quote degli anni precedenti non ancora 

incassate al 31/12/11
" la voce v/Regione Toscana si riferisce ai progetti di competenza 2010 e 2011 non 

ancora incassati al 31/12/11 
" la voce crediti diversi si riferisce a crediti per contributi UNCEM per euro 

70.000,00 , per contributi IFEL euro 60.000 ed il residuo v/altri Comuni 
" 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
" la voce prestiti a partecipate, nei crediti finanziari,  si riferisce a crediti relativi a 

finanziamenti effettuati a controllate per momentanee difficoltà di liquidità ed 
esigibili oltre l’esercizio successivo.

" la voce Titoli a reddito fisso non immobilizzati si riferisce all’acquisto di titoli per 
momentanea eccedenza di liquidità. 

"  le disponibilità liquide si riferiscono al saldo cassa e c/c bancari e postali al 
    31/12/2011
" 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 F. do oneri futuri si riferisce all’accantonamento di valori finanziari passivi 
presunti di competenza dell'esercizio e non ancora liquidati.
"la voce fondo accantonamento T.F.R. indica il debito maturato verso personale 
dipendente calcolato in conformità alle disposizioni vigenti e corrisponde all’effettivo 
impegno nei confronti dei dipendenti alla chiusura del bilancio
"la voce note di credito da emettere posta rettificativa di ricavi dell’esercizio 
precedente.
"Le voci degli 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 2011 per le quali al 31/12/2011 manca il documento contabile e/o il pagamento.
"la voce erario c/Ires rappresenta il saldo dovuto per l’esercizio corrente
"la voce Regioni C/Irap euro 38 è il saldo dovuto per imposta dell’esercizio corrente al 
netto degli acconti già versati.
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All’Assemblea dei Sindaci Soci dell’Associazione ANCI TOSCANA
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