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L’anno 2021, il giorno 22 del mese di gennaio, il Collegio dei Revisori, presso la sede di Anci Toscana, in 
presenza del Presidente Mauro Sacchetti e in collegamento in VDC degli altri revisori, Andrea Biancalani 
e Elisabetta Viani,  prende in esame il budget di previsione per l’esercizio 2021, adottato 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; 
•      I costi e ricavi per il budget 2021, sono stati classificati per destinazione, al fine della 
comparabilità con il bilancio consuntivo. 
  

Rileva altresì che: 

il budget di previsione per l’anno 2021 evidenzia uscite per un ammontare di Euro 9.473.000,00 ed 
entrate per Euro 9.630.000,00  con una differenza positiva di Euro 17.000,00; 

  

Passando ad una attenta analisi: 

Tra i RICAVI, si registra: 

 
•    Per l’anno 2021, 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 2021 è previsto un ulteriore aumento dei contributi da parte di Regione Toscana e progetti 
con altri enti, quantificati in € 5.580.00,00, dovuto ad ulteriori accordi formalizzati nel corso del 
2020 per la gestione di nuovi progetti. 

•     Il budget del settore dei progetti europei è quantificato in euro 2.511.000,00. L’attività del 2020 
a seguito dell'emergenza COVID, ha subito un rallentamento e il conseguente ottenimento di 
proroghe, che posticiperanno gli effetti economici nel 2021.   

•    La previsione delle entrate per servizi ai comuni è quantificato per il 2021 in € 386.000 contro gli 
Euro 652.000  del 2020. A seguito delle modifiche apportate nei rapporti contrattuali  tra Anci 
Toscana e i fornitori dei servizi, e, a seguito della stipula di convenzioni ai sensi del DLGS n. 
50/2016, per alcuni servizi Anci Toscana non si configura più come fornitrice diretta di servizi per i 
comuni ma come centrale di committenza, quindi le entrate per i servizi Tributi in, Assistenza 
Appalti, servizi di ingiunzione e postalizzazione sono relative ad una percentuale del costo 
complessivo dei servizi (pari al 10% + iva), spettante ad Anci Toscana per l'attività di gestione, 
controllo, direzione ed esecuzione del contratto quadro, mentre il rimanente importo è 
corrisposto dai comuni direttamente agli aggiudicatari delle gare effettuate. In conseguenza di 
ciò  si osserva nel preventivo 2021, una diminuzione delle entrate da servizi e dei costi per le 



prestazioni di terzi necessarie allo svolgimento dei medesimi. 

•    Per il settore La Scuola di Anci Toscana, sono previste entrate per il 2021 per Euro 548.000, dato 
che si mantiene pressochè invariato rispetto al 2020. 

 

 Tra  i COSTI si evidenzia: 

- I costi diretti sui progetti (personale dipendente, collaboratori, consulenze, trasferimenti e altre 
prestazioni di servizi), sono stati imputati coerentemente con i budget progettuali; 

- I costi relativi all'attività commerciale sono stati imputati in considerazione delle percentuali definite  
nei contratti in essere con i fornitori. 

Le previsioni relative ai costi generali di struttura e istituzionali, sono stati computati in base al raffronto 
del consuntivo 2019 e previsionale  al 31/12/2020. 

•     I costi per materiali di consumo, rappresentati esclusivamente dalla cancelleria ammontano a 
Euro 8.000,00. 

•      I costi per servizi ammontano a Euro 7.543.000,00, contro i Euro 6.975.000,00 del 2020;   

•     I costi per il personale dipendente ammontano a Euro 1.495.000,00, contro Euro 1.731.000,00,  
nel 2020. Il costo del personale previsto, diminuisce notevolmente rispetto al 2020, a seguito di 
una razionalizzazione del personale a causa dell'emergenza COVID. 

•     Gli ammortamenti ammontano ad Euro 42.000,00, sono stimati sulla base delle quote del 
consuntivo 2019. 

•     Gli accantonamenti a fondo rischi e fondo premi dipendenti ammontano a Euro 160.000 ed sono 
invariati rispetto a quelli dell'anno precedente.   

•    Nessuna variazione per gli oneri diversi di gestione e per la gestione finanziaria rispetto al 
budget 2020; 

•     Le imposte di esercizio sono state stimate prudenzialmente in Euro 120.000; 

 

Per quanto sopra esaminato e considerato, il Collegio dei Revisori attesta l’attendibilità dei costi e dei 
ricavi, pertanto, esprime parere favorevole all’approvazione, da parte dell’organo competente per 
Statuto, del previsionale anno 2021, così come licenziato dal Comitato Direttivo.” 
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