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1 – Introduzione.
La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni
eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare
la relazione illustra:
a) le principali voci del conto del bilancio;
b) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno,
comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e
accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente,
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui
e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente
attribuiti dall'ente;
d) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di
maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al
comma 4, lettera n);
e) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata
e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo
dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al
principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al
netto dei relativi rimborsi;
f) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
g) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi
rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
h) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota
percentuale;
i) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di
revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in
tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio
finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite
debitorie e creditorie;
j) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di
altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di
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escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350;
l) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data
di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni
e degli eventuali proventi da essi prodotti;
m) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o
necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

2 – Risultato di Amministrazione 2015
Le somme riscosse nel corso dell’esercizio 2015 ammontano ad € 1.287.142,70 (di cui: a
residuo € 264.943,58 ed in competenza € 1.022.199,12) e quelle ancora da riscuotere al
31/12 sono pari € 9.509.898,48.
Le somme pagate nel corso dell’esercizio 2014 ammontano ad € 2.675.355,89 (di cui: a
residuo € 734.040,17 ed in competenza € 1.941.375,72) e quelle ancora da pagare al 31/12
sono pari ad € 11.925.468,97.
Il Fondo di cassa al 31.12.2014 è pari da € 2.853.960,34.
L’avanzo di competenza è pari ad euro 63.384,54 ed il risultato di amministrazione è pari ad
€ 395.676,94.
Nelle tabelle successive si possono osservare le dinamiche di formazione dei saldi:

Analisi dinamica saldo della gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza - esercizio 2015
di cui:
Utilizzo avanzo
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

+

Totale impegni di competenza - esercizio 2015

-

Saldo gestione di competenza - Esercizio 2015

13.972.882,14
38.417,00
3.402.367,54

13.909.497,60
63.384,54
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO
2015
Fondo cassa 01.01.2015
residui

competenza

4.242.173,53
totale

Riscossioni

264.943,58

1.022.199,12

1.287.142,70

Pagamenti

734.040,17

1.941.315,72

2.675.355,89

Fondo cassa 31.12.2015
residui

2.853.960,34

competenza

Residui attivi

9.509.898,48

9.509.898,48

Residui passivi

11.925.468,97

11.925.468,97

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

42.712,91

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)

395.676,94

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015
Totale parte accantonata (B)

0,00
0,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

200.000,00

Altri vincoli da specificare

0,00
Totale parte vincolata (C)

200.000,00

Totale parte destinata agli investimenti (D)

3.821,38

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

191.855,56

Parte destinata agli investimenti
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3 - Analisi delle Entrate del Conto del Bilancio.
3.1 – Entrate in c/competenza.
Le previsioni definitive di entrata 2015, che ammontano ad € 14.379.130,51, mostrano un
incremento rispetto alla previsione iniziale di € 13.224.180,51. Tale incremento si è originato
in seguito all’applicazione parziale dell’avanzo di amministrazione 2014 per € 38.417,00 ed
al processo di accertamento straordinario dei residui imposto dalla normativa per il
passaggio al nuovo sistema contabile di cui al D. Lgs. 118/2011.
Le somme definitivamente accertate nel 2015 risultano pari ad € 13.972.882,14
Le somme riscosse in competenza risultano pari ad € 1.022.199,12 e quelle ancora da
riscuotere in competenza risultano pari ad € 9.509.898,48.
Nella tabella successiva è riassunta la dinamica relativa alla gestione delle entrate in
c/competenza:
Somme da
Entrate

Previsioni

Previsioni

iniziali

definitive

(a)

(b)

Avanzo

Accertamenti Scostamenti

(c)

(c-b)

38.417,00

38.417,00

Riscossioni

riscuotere al

anno 2015

31/12/2015

(d)

(c-d)

Titolo 2

703.450,00

955.385,93

955.385,93

0,00

733.740,45

221.645,48

Titolo 3

1.500,00

10.129,68

11.729,93

1.600,25

3.628,70

8.101,23

Titolo 4

0,00

9.412.830,36

9.377.433,98

-35.396,38

97.282,21

9.280.151,77

Titolo 7

150.000,00

150.000,00

0,00

-150.000,00

0,00

0,00

Titolo 9

300.000,00

410.000,00

187.547,76

-222.452,24

187.547,76

0,00

3.402.367,54

3.402.367,54
-406.248,37

1.022.199,12

9.509.898,48

FPV
c/capitale
Totale

1.154,950,00

14.379.130,51 13.972.882,14

3.1.1 - Entrate del titolo 2 – Trasferimenti correnti.
Le entrate del Titolo 2, così come definitivamente previste (€ 955.385,93), sono state
integralmente accertate. Trattasi del trasferimento da parte dei Comuni delle somme a
copertura delle spese di funzionamento.
Nella tabella successiva è riportata la dinamica complessiva delle voci inserite nel Titolo 2:
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Previsioni

Previsioni

iniziali

definitive

(a)

(b)

ENTRATE

Accertamenti Scostamenti

Riscossioni
anno 2015

(c)

(c-b)

Somme da
riscuotere al
31/12/2015

(d)

(c-d)

quote dai
Comuni per

703.450,00

955.385,93

955.385,93

0,00

733.740,45

221.645,48

703.450,00

955.385,93

955.385,93

0,00

733.740,45

221.645,48

spese
funzionamento
totale
Titolo 2

Dalla tabella precedente risulta che la percentuale di riscossione delle quote comunali è
stata pari al 76,75%.
3.1.2 - Entrate del titolo 3 – entrate extratributarie.
Tra le entrate del titolo 3 troviamo gli interessi attivi che sono stati accertati per euro 1,71, i
proventi diversi accertati per euro 11.728,22.
Nella tabella successiva è riportata la dinamica complessiva delle voci inserite nel Titolo 3:

Previsioni
ENTRATE

definitive
(a)

Interessi attivi

Accertamenti

(b)

Scostamenti

(b-a)

Riscossioni
anno 2015
(c)

Somme da
riscuotere al
31/12/2015
(b-c)

500,00

1,71

-498,29

0,00

1,71

Proventi diversi

9.629,68

11.728,22

2.098,54

3.628,70

8.099,52

Tot. Titolo 3

10.129,68

11.729,93

1.600,25

201,55

8.101,23

3.1.3 - Entrate del titolo 4 – entrate in conto capitale.
La tabella successiva mostra l’andamento delle previsioni delle entrate in c/capitale. Tra queste
troviamo i contributi che la Regione Toscana ha destinato a progetti per l’incremento della raccolta
differenziata, i trasferimenti provenienti dalla Provincia di Pisa a titolo di contributo per disagio
ambientale calcolato sui RU conferiti dalle province di Firenze e Prato all’impianto di Belvedere Spa
ed infine i trasferimenti dai Comuni a copertura delle spese relative alle perizie ex art. 2343 ter degli
assets comunali oggetto di eventuale conferimento in RetiAmbiente S.p.A.
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Previsioni
ENTRATE

Accertamenti Scostamenti

definitive

progetti RD
Trasf. Provincia di
Pisa

riscuotere al

anno 2015

(a)
Trasf. RT per

Somme da

Riscossioni

(b)

(b-a)

31/12/2015

(c)

(b-c)

7.943.244,71

7.943.244,71

0,00

0,00

7.943.244,71

1.283.579,65

1.283.579,65

0,00

0,00

1.283.579,65

186.006,00

150.609,62

35.396,38

97.282,21

53.327,41

9.412.830,36

9.377.433,98

35.396,38

97.282,21

9.280.151,77

Trasf. Comuni per
incarico
valutazione assets
per RetiAmbiente
S.p.A.
Tot. Titolo 4

3.2 – Entrate in c/residui.
Le somme ancora da incassare al 31/12/2015 provenienti dalla gestione dei residui
ammontano ad euro 0,00.
Nella tabella successiva è riassunta la dinamica relativa alla gestione delle entrate in
c/residui nel corso dell’esercizio 2015:
Dinamica delle entrate in c/residui

ENTRATE

Rs attivi

Riscossioni

Al 01/01/2015

anno 2014

(a)

(b)

Rs riaccertati
(c)

Rs attivi
Al 31/01/2015
(a-b+c)

Titolo 2

516.877,10

264.941,17

-251.935,93

0,00

Titolo 3

8.632,09

2.41

-8.629,68

0,00

Titolo 4

9.363.306,32

0,00

-9.363.306,32

0,00

Titolo 7

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9

0,00

0,00

0,00

0,00

9.888.815,51

264.943,58

9.623.871,93

0,00

Totale
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4 - Analisi della Spesa del Conto del Bilancio.
4.1 – Spesa in c/competenza.
La previsione definitiva della spesa 2015 mostra, rispetto a quella iniziale, un incremento di
€13.224.180,51. Tale incremento deriva dall’applicazione di parte dell’avanzo 2014 per €
38.417,00 ed al processo di accertamento straordinario dei residui imposto dalla normativa
per il passaggio al nuovo sistema contabile di cui al D. Lgs. 118/2011.
Le somme definitivamente impegnate in competenza 2015 sono pari ad € 13.866.784,69.
Le somme pagate risultano pari ad € 1.941.315,72 e quelle ancora da pagare risultano pari
ad € 11.925.468,67.

spesa

Titolo 1
Titolo 2

Previsioni

Previsioni

iniziali

definitive

(a)

(b)

701.450,00

Scostamenti

Impegni

anno 2015

(c)

775.885,84

Pagamenti

(c-b)

674.170,67

3.500,00 13.043.244,67 13.005.066,26

-101.715,17

(d)

Somme da
pagare al
31/12/2015
(c-d)

605.913,89

68.256,78

-38.178,41 1.147.854,07

11.587.212,19

Titolo 5

150.000,00

150.000,00

0,00

-150.000,00

0,00

0,00

Titolo 7

300.000,00

410.000,00

187.547,76

-222.452,24

187.547,76

0,00

-512.345,82 1.941.315,72

11.925.468,97

Totale

1.154,950,00 14.379.130,51 13.866.784,69

4.1.1 - Spese correnti.
Le spese impegnate relativamente alla gestione di parte corrente anno 2015 sono state
complessivamente pari ad € 674.170,67. Di seguito la dinamica della spesa corrente
nell’ultimo quadriennio:

Dinamica spesa corrente 2012 -2015
2012

2013

2014

2015

€ 777.348,34

€ 669.682,04

€ 661.344,14

€ 674.170,67
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Le spese correnti 2015 ripartite sui singoli Macroaggregati sono state le seguenti:

Macroaggregati

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente
Acquisto di beni e servizi

impegni
spese correnti 2015

284.907,89
27.883,51
318.776,79

Interessi passivi
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI

0,00
34.782,48
7.820,00
674.170,67

4.1.2 - Spese in c/capitale.
Le spese impegnate relativamente alla gestione di parte capitale sono state pari ad €
13.005.066,26, ripartite sui singoli Macroaggregati come segue:
impegni
Macroaggregati
Investimenti fissi lordi

spese c/capitale 2015
356.590,39

Contributi agli investimenti

12.648.475,87

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE

13.005.066,26

Le somme impegnate all’interno del Macroaggregato “Investimenti fissi lordi” si riferiscono
a) per euro 80.491,94 alle spese per le stime degli asset comunali per il conferimento in
RetiAmbiente S.p.A.; b) per euro 276.039,45 agli incarichi degli Advisors (Legale, Tecnico
e Finanziario).
Le somme invece impegnate all’interno del Macroaggregato “Contributi agli investimenti” si
riferiscono a) per euro 10.588.614,21 ai contributi per progetti di incremento delle
percentuali di raccolta differenziata, coperti con risorse della Regione Toscana; b) per euro
2.059.861,66 al reimpiego delle risorse provenienti dalla Provincia di Pisa per indennità
ambientale legata agli extra flussi delle Province di Firenze e Prato conferiti nell’impianto
Belvedere S.p.A.
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4.2 – Spesa in c/residui
Le somme ancora da pagare al 31/12/2015 provenienti dalla gestione dei residui
ammontano ad euro 0,00.
Nella tabella successiva è riassunta la dinamica relativa alla gestione della spesa in c/residui
nel corso dell’esercizio 2015:
Dinamica della spesa in c/residui

spesa

Rs passivi

Pagamenti

Al 01/01/2015

anno 2015

(a)

(b)

Rs riaccertati
(c)

Rs passivi
Al 31/01/2015
(a-b+c)

Titolo 1

111.387,36

36.951,52

-74.435,84

0,00

Titolo 2

13.648.892,28

697.088,65

-12.951.803,63

0,00

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

0,00

0,00

0,00

0,00

13.760.279,64

734.040,17

-13.026.239,47

0,00

Totale

5 – Le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno,
comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e
accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente,
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti,
da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.
Nel corso dell’esercizio, oltre alle variazioni conseguenti all’operazione di riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi, è stata applicato parte dell’avanzo di
amministrazione 2014 per un totale di euro 38.417,00. Per tale applicazione è stata utilizzata
per intero la quota destinata agli investimenti e per la parte eccedente quella disponibile.
È stata, altresì, realizzata la variazione per prevedere l’entrata da parte dei comuni del
rimborso per le spese di valutazione degli asset da conferire il RetiAmbiente per €
101.916,88
Sono stati, infine, inseriti nell’entrate e nella spesa dell’esercizio 2016 i contributi RT per
progetti incremento RD 2016 per un totale di €12.825.725,37
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6 – L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli
derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Risultato di amministrazione al 31/12/2014 (A)
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014

€ 370.709,40

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014
Totale parte accantonata (B)

€ 0,00
€ 0,00

Parte vincolata

Totale parte vincolata (C)

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 200.000,00

Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

€ 16.511,32
€ 154.198,08

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Altri vincoli da specificare
Parte destinata agli investimenti
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7 – Le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e
di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti
inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione
L’ente non ha residui con anzianità superiore a cinque anni né crediti aventi i caratteri
dell’inesigibilità.
8 – L'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di
entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo
massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio,
in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre
dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi.
Nel corso dell’esercizio 2015 l’Ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria.
9 – L'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione
Non esistono diritti reali di godimento nella titolarità dell’ente.
10 – L'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi
rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
L’ente non ha enti né organismi strumentali.
11 – L'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa
quota percentuale.
L’ente non ha partecipazioni dirette.
12 – Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e
le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi
organi di revisione.
L’Ente non ha enti strumentali né società partecipate e/o controllate. L’ente è invece
soggetto al controllo da parte dei Comuni che ad esso obbligatoriamente aderiscono.
Pertanto l’ente ha inviato ai suddetti Comuni la situazione dei debiti e dei crediti reciproci
così come evidenziata in contabilità alla data del 31/12/2015. I dati sono stati asseverati dal
Revisore Unico dei Conti.
13 – Gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata.
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L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati né contratti di
finanziamento che includono una componente derivata.
14 – L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti
e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste
di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma
17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
L’ente nel corso dell’esercizio 2015 non ha prestato alcuna forma di garanzia.
15 – L'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente
alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle
rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
L’ente non possiede alcun bene immobile.

16 – Conclusioni
Precisando che dopo il 31/12/2015 non sono intervenuti elementi significativi, si può
concludere la presente relazione ritenendo di avere fornito le necessarie informazioni per
l'interpretazione del rendiconto nel quale non si rilevano elementi di criticità.

Livorno, 17/02/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO
Michele Francesco Pinotti
IL DIRETTORE GENERALE
Franco Borchi
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