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L’anno 2017, il giorno 13 del mese di febbraio, il Collegio dei Revisori, con la

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

previsione per l’esercizio 2017, 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 Bilancio di previsione è stato formato nell’osservanza della legge e dello

Statuto di ANCI Toscana;

-il Bilancio 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 centri di costo.

Rileva altresì che:

-il bilancio di previsione per l’anno 2017 evidenzia uscite per un ammontare di

Euro 4.761.827,53 ed entrate per Euro 4.821.501,52  con una differenza

positiva di Euro 59.673,99;

Passando ad una attenta analisi:

1.Tra le ENTRATE, si registra:



-Per l’anno 2017, l'ammontare dei trasferimenti da Anci Nazionale per quote

annuali dei Comuni, ammontano ad un importo di Euro 560.000,00;

-Per il 2017 è previsto un ulteriore aumento dei contributi da parte di Regione

Toscana, quantificato in € 2.825.000,00, dovuto ad accordi formalizzati nel corso

del 2016 per la gestione di progetti quali “Botteghe della Salute”.

-A differenza di quanto previsto nel 2016, a seguito di approvazioni di nuovi

progetti europei, si prevedono per il 2017 entrate pari a € 742.501,52.

-La previsione di entrate per servizi ai comuni è la stessa dell'anno precedente,

stabile a € 250.000,00.

-Le previsione di entrate per “Formazione” per il 2017 sono stabili rispetto a

quelle del 2016, assentandosi ad un importo di Euro 400.000,00.

1.Tra le USCITE si evidenzia:

-Una diminuzione delle spese per le attività istituzionali che da Euro 84.000,00

del 2016 passa ad Euro 73.000,00.

-Le spese per formazione previste per il 2017 ammontano ad € 346.528,81, e

sono comprensive delle spese del personale dipendente, in considerazione della

suddivisione per centri di costo.

-Le spese previste nella voce progetti europei ammontano a € 742.501,52, e

corrispondono esattamente alle entrate. L'ammontare sia in entrata che in uscita

nella sezione progetti europei corrisponde ai budget approvati per l'anno 2017,

che presumibilmente saranno rendicontati e rimborsati nel corso del medesimo

esercizio.

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

dei progetti regionali che passa da Euro 1.922.000,00 del 2016 ad un



previsionale del 2017 di Euro 2.651.000,00, in correlazione con le maggiori

entrate sopra esposte;

-Per quanto riguarda le spese generali si riscontra un ulteriore diminuzione 

rispetto al budget 2016 di un importo pari a € 333.392,80, dovuta alla 

imputazione del costo dei dipendenti e collaborazioni professionali nei vari 

centri di costo.

-L'importo degli oneri finanziari è stato inserito nel preventivo 2017 per un

importo di Euro 60.000,00 importo superiore rispetto a quello indicato nel 2016

che era pari ad Euro 45.000,00;

-Non sono previsti per l'anno 2017, oneri straordinari.

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 2017, così come licenziato dal Comitato Direttivo.”
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