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1  Premessa 

L’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti Ato Toscana Centro è stata istituita con 

legge della Regione Toscana n. 69 del 28.12.2011. 

La legge ha definito l’Autorità ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all’ambito 

territoriale di riferimento, riconoscendole personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia 

organizzativa, amministrativa e contabile.    

L’art. 33 ha inoltre previsto l’applicazione all’Autorità delle disposizioni di cui al titolo IV della 

parte I e di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D.Lgs. 267/2000 (Tuel) e 

quindi di tutte le norme sull’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, ad eccezione di 

quelle specificamente previste per gli enti locali deficitari o dissestati. 

Con il rendiconto di gestione si verificano le modalità di utilizzo delle risorse rispetto agli indirizzi 

impartiti con il bilancio di previsione. In generale, il rendiconto consente di effettuare un 

giudizio sulla capacità dell’ente di gestire le risorse assegnate con l’approvazione del bilancio nel 

rispetto dei principi di efficacia, economicità ed efficienza e quindi sull’andamento finanziario, 

economico e patrimoniale dell’ente. 

Come stabilito nel principio contabile n. 3 dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli 

enti locali, il rendiconto rappresenta lo strumento attraverso il quale si esplica la 

responsabilizzazione dell’ente in ordine all’attività amministrativa svolta e alla corretta 

amministrazione delle risorse pubbliche nell’interesse generale e che si traduce nella resa del 

conto da parte dell’ente, del tesoriere e di ogni altro agente contabile interno. Questo in 

ossequio ai principi di economicità, efficacia e pubblicità sanciti dall’art. 1 della legge 241/1990.  

Il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione dell’assemblea n. 12 del 

23.12.2015. 

Con delibera di Assemblea n. 6 del 28/4/2016, è stata approvata una variazione di bilancio 

consistente in una variazione compensativa tra risorse di diverse Missioni e Programmi di spesa 

per complessive 50.000 euro.  

Con la delibera di Assemblea n. 14 del 28/7/2016 di approvazione della salvaguardia degli 

equilibri e dell’assestamento generale del bilancio è stata approvata una nuova variazione di 

bilancio consistente nell’applicazione in entrata di una quota di avanzo di amministrazione per la 

riduzione dei contributi alle spese di funzionamento dovute dai comuni per complessivi euro 

250.000. 

Le risultanze del bilancio 2016 mostrano il rispetto dei principi dell'annualità, unità, universalità, 

integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, 

flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, 

neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. 

Per garantire la flessibilità del bilancio è stato previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di 

cui all’art. 166 del D.Lgs 267/2000, pari ad euro 25.000 che non è stato utilizzato. Inoltre è 

stato previsto un accantonamento al Fondo rischi spese legali per euro 45.000,00 anch’esso 

inutilizzato.  

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità non è stato istituito in conformità a quanto stabilito al 

paragrafo 3 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in quanto le entrate previste nel bilancio sono 

rappresentate da crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche (titolo 2 tipologia 101) 

e da entrate accertate per cassa (titolo 2 tipologia 103, titolo 4 tipologia 200).   
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Per le valutazioni effettuate sulle previsioni di entrata e di spesa si rinvia a quanto 

dettagliatamente riportato nella relazione al bilancio di previsione 2016-2018.  

 

2  Articolazione del rendiconto di gestione 2016 

Il rendiconto dell’esercizio 2016 è stato redatto nel rispetto della disciplina del D.Lgs. 267/2000 

e del D.Lgs. 118/2011.  

Il rendiconto di gestione è un documento complesso che comprende il Conto del Bilancio, il 

Conto Economico e lo Stato Patrimoniale.  

Il Conto del Bilancio rileva e dimostra i risultati della gestione finanziaria con riferimento alla 

funzione autorizzativa del bilancio di previsione.  

L’identicità della sua struttura rispetto a quella del bilancio di previsione, consente di verificare 

l’ottimale utilizzo delle risorse stanziate e di effettuare analisi dei singoli scostamenti tra 

preventivo e consuntivo, sia per le risorse dell’entrata che per gli interventi della spesa.  

Per ciascuna voce, il conto del bilancio mostra le entrate riscosse e quelle ancora da riscuotere, 

le spese pagate e quelle ancora da pagare. Analogamente, esso considera le entrate e le uscite 

relative alla gestione residua proveniente dagli esercizi precedenti, dopo le operazioni di 

riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuate ai sensi dell’art. 228 del D.Lgs. 267/2000.  

In tal modo viene fornita una rappresentazione completa della gestione finanziaria ma distinta 

nelle risultanze delle gestioni pregresse ed in quelle della gestione di competenza dell’anno. 

Nella relazione, le unità elementari (risorse ed interventi) del conto del bilancio sono descritte 

analiticamente sia nella componente quantitativa che qualitativa, comparando i dati con gli 

stanziamenti del bilancio di previsione. Il mantenimento di un legame di continuità con la 

gestione pregressa si rivela utile anche al fine di garantire l’attendibilità e la congruità dei 

residui attivi e passivi derivanti dalle gestioni precedenti, per i quali, con determinazione del 

direttore generale n. 14 del 17.03.2016 è stata effettuata l’operazione di riaccertamento 

ordinario ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011.  

Il giudizio finale sull’economicità della gestione amministrativa e finanziaria dell’ente è espresso 

dalla misura del risultato di amministrazione, riportato a pag. 7.  

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti nel rispetto del principio contabile 

Allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011.  

 

3   Il Conto del Bilancio 2016 – Parte Entrata 

Il volume complessivo delle entrate accertate nell’esercizio ammonta ad euro 1.847.570,52, di 

cui: 

- Euro 1.580.169,60 trasferimenti correnti di cui al titolo 2; 

- Euro 128.607,90 contributi agli investimenti di cui al titolo 4; 

- Euro 138.793,02 partite di giro. 

Trasferimenti correnti – Titolo 2 

La voce più consistente delle entrate è rappresentata dai contributi alle spese di funzionamento 

a carico dei comuni, registrati al titolo 2 tipologia 101 per euro 1.310.000,00. 
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Al 31.12.2016 risulta riscosso in conto competenza il 67,66% (euro 886.452,00). Alla data di 

redazione del presente documento sono stati riscossi quasi tutti i contributi dovuti per il 2016, 

mancando soltanto la somma di euro 55.968,00.  

Per gli anni precedenti, rimangono ancora ad oggi da riscuotere i seguenti contributi: 

 

Comune Anno contributo Importo dovuto

Cerreto Guidi 2014 3.090,58

Buggiano 2015 2.252,50

Cerreto Guidi 2015 4.505,00

Pescia 2015 45,25

Rufina 2015 1.615,00

Vaglia 2015 1.275,00

Vicchio 2015 1.997,50

Totale 14.780,83  
 

Non sono stati invece accertati i contributi di euro 40.000,00 dovuti dalla Provincia di Prato per 

la realizzazione del progetto denominato “Raccolta differenziata nelle scuole dei comuni della 

Provincia di Prato”. Di conseguenza non è stata impegnata la relativa spesa prevista nella 

Missione 9 Programma 3.  

Alla tipologia 103 è stata accertata l’entrata di euro 270.000,00, per il contributo previsto a 

carico del concessionario del servizio a conclusione della gara di affidamento, ed euro 169,60 

per esercizio diritti di accesso alla documentazione di gara.  

Entrate in conto capitale - Titolo 4 

Sul titolo 4 sono stati accertati trasferimenti di capitale dalla Regione per l’incremento della 

raccolta differenziata per euro 128.607,90. Inoltre durante l’esercizio sono stati riscossi 

trasferimenti dalla Regione già accertati negli esercizi precedenti per euro 1.099.801,60.   

Entrate per servizi per conto terzi - Titolo 5 

La parte entrata si conclude con le partite di giro (ritenute previdenziali, fiscali e sindacali, fondi 
economali, spese per conto terzi) per complessivi euro 138.793,02.  
 
 
4  Il conto del bilancio 2016 – Parte Spesa 

Il volume complessivo delle spese impegnate nell’esercizio ammonta ad euro 2.306.270,51, di 

cui: 

- euro 880.181,03 spese correnti di cui al titolo 1 

- euro 1.287.296,46 spese in conto capitale di cui al titolo 2 

- euro 138.793,02 partite di giro 

Missione 1 Programma 1 - Organi Istituzionali 

Le spese impegnate ammontano ad euro 195.844,91, a fronte di una previsione di euro 

202.100,00. In questo programma figurano le retribuzioni del Direttore Generale, del Revisore 

Unico dei Conti, dell’Organismo Indipendente di valutazione, dei relativi contributi previdenziali 

ed Irap. 
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Missione 1 Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

Le spese impegnate ammontano ad euro 221.650,09, a fronte di una previsione di euro 

527.859,49.  

Tra le spese correnti figurano le retribuzioni del personale amministrativo per euro 104.582,95, 

gli acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento dell’ente per euro 104.544,77, imposte e 

tasse per euro 10.347,81, premi assicurativi per euro 1.069,00. 

Tra le spese in conto capitale figurano acquisto di mobili e arredi per euro 1.012,84 e accessori 

informatici per euro 92,72. 

Missione 1 Programma 8 - Statistica e sistemi informativi 

Le spese impegnate ammontano ad euro 4.260,83, a fronte di una previsione di euro 

26.000,00. La spesa è rappresentata dai canoni di assistenza ai software applicativi e dalla 

manutenzione del sito internet istituzionale. 

Missione 1 Programma 10 - Risorse umane 

Le spese impegnate ammontano ad euro 4.520,80, a fronte di una previsione di euro 9.600,00. 

La spesa impegnata rappresenta quasi interamente corsi di formazione obbligatoria in materia 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Missione 1 Programma 11 - Altri servizi generali 

Le spese impegnate ammontano ad euro 41.578,58 a fronte di una previsione di euro 

220.009,00. La spesa è rappresentata interamente da incarichi di assistenza legale 

Missione 9 Programma 3 - Rifiuti 

Le spese impegnate ammontano ad euro 1.699.622,28 a fronte di una previsione di euro 

8.685.662,69.  

In questo programma erano previsti i contributi agli investimenti, da erogare ai gestori, a valere 

sui trasferimenti regionali, per euro 7.644.572,94. A fronte di tale previsione di spesa sono stati 

erogati euro 1.286.190,90. Mentre i trasferimenti effettivamente erogati dalla Regione sono 

stati pari a euro 128.607,90, generando una minore entrata, corrispondente ad una minore 

spesa, pari a euro 4.871.392,10 ed un residuo da reimputare all’fpv 2017 pari a euro 

1.486.989,94. 

Le restanti delle economie si riferiscono alle minori spese di personale, prestazioni professionali 

e specialistiche sull’affidamento della gara e sulle esternalizzazioni di servizi tecnici e di 

regolazione. 

La spesa corrente ammonta ad euro 413.431,38 e comprende le retribuzioni dell’area tecnica e 

di regolazione per euro 64.623,03, imposte e tasse sulle retribuzioni dei dipendenti per euro 

4.887,87, incarichi per prestazioni professionali specialistiche di assistenza al procedimento di 

gara per la concessione del servizio di raccolta dei rifiuti per euro 93.920,48, la restituzione ai 

comuni di una quota di contributi dovuti per l’esercizio 2016 pari ad euro 250.000,00 grazie 

all’applicazione al bilancio 2016 di una parte dell’avanzo di amministrazione accertato con il 

rendiconto 2015. 

La spesa in conto capitale ammonta ad euro 1.286.190,90 e rappresenta i contributi agli 

investimenti erogati ai gestori per l’incremento della raccolta differenziata, a fronte dei 

trasferimenti regionali ricevuti nel corso degli esercizi precedenti. 
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Missione 20 Programma 1 – Fondo di riserva 

Il fondo di riserva previsto in euro 25.000,00 non è stato utilizzato nel corso dell’esercizio. 

Missione 20 Programma 3 – Altri fondi 

Il fondo rischi spese legali previsto in euro 45.00,00 non è stato utilizzato nel corso dell’esercizio 

e confluisce nell’avanzo di amministrazione vincolato.  

Missione 99 Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

La parte spesa si conclude con le partite di giro (ritenute previdenziali, fiscali e sindacali, fondi 

economali, spese per conto terzi) per complessivi euro 138.793,02.  

 

5  Spesa per il personale  

La spesa per il personale è stata distribuita nelle varie Missioni/programmi a seconda 

dell’assegnazione dei dipendenti alle diverse aree organizzative. Appartengono alla Missione 1 

Programma 3 i dipendenti dell’area amministrativa ed in particolare un Istruttore direttivo 

amministrativo cat. D, un collaboratore amministrativo cat. B, un istruttore amministrativo cat. 

C con contratto a tempo determinato. Nel corso del 2016 è stato assunto mediante mobilità 

esterna tra enti un istruttore amministrativo cat. C che si trova attualmente in posizione di 

comando verso un comune ed in attesa di rientro in servizio presso ATO Toscana Centro al 

momento della sua sostituzione da altro personale presso detto comune. Appartengono alla 

Missione 9 Programma 3 i dipendenti dell’area tecnica e di regolazione ed in particolare un 

istruttore direttivo tecnico di cat. D, al quale si sono aggiunte due nuove unità assunte nel 

2016: un istruttore direttivo tecnico cat. D ed un istruttore tecnico cat. C. Pertanto, l’organico 

conta attualmente 7 unità di personale, di cui una con contratto a tempo determinato. 

Le nuove assunzioni sono state effettuate nel rispetto di quanto previsto, per gli enti di nuova 

istituzione, dall’art. 9 comma 36 del D.L. 78/2010 e s.m.i. che dispone: “Per gli enti di nuova 

istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, 

limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo 

esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali 

eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle 

entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite 

complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di 

assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il 

Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.” 

Il limite di spesa previsto dalla suddetta norma è stato rispettato come si vede dai seguenti 

calcoli:  

spesa impegnata per il personale nel 2016: euro 169.205,98 

IRAP sul personale 2016: euro 12.063,57 

spesa impegnata per il Direttore Generale nel 2016: euro 129.844,91 

spesa impegnata per contributi previdenziali su retribuzioni del Direttore Generale: euro 

36.000,00 

IRAP su retribuzioni del Direttore Generale 2016: euro 12.000,00 

totale aggregato spesa personale: euro 359.114,46 
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entrate correnti da contributi da comuni: euro 1.310.000,00 

rapporto spesa del personale\entrate ricorrenti: 27,41% 

Riguardo all’ulteriore requisito del 60% della dotazione organica, con le nuove assunzioni 

effettuate il numero di dipendenti è passato a 7 unità a fronte di una dotazione organica 

complessiva di 14 unità. Pertanto anche il limite del 60% della dotazione organica risulta 

rispettato. 

 

6  Limiti di spesa 

La tabella seguente illustra il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla legislazione vigente. 

Secondo un orientamento consolidato della Corte Costituzionale, le norme che stabiliscono limiti 

di spesa nei confronti degli enti locali operano come disposizioni di principio e devono lasciare 

agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. 

Pertanto è possibile effettuare compensazioni tra le diverse voci soggette a limite. Il limite 

complessivo di spesa è stato rispettato come si può evincere dalla seguente tabella.  

Tipologia spesa base calcolo limite disposto
importo limite 

di spesa
spesa 2016

Incarichi di studio e consulenza (art. 6 co. 7  D.L. 

78/2010 mod. da art. 1 co. 5  D.L. 101/2013) 61.700,00 20% limite spesa 2009 12.340,00

Relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e rappresentanza (art. 6 co. 8 del D.L. 

78/2010) 9.777,50 20% spesa 2009 1.955,50

Missioni (art. 6 co. 12 del D.L. 78/2010) 845,00 50% spesa 2009 422,50 832,88

Formazione  (art. 6 co. 13 del D.L. 78/2010) 1.420,00 50% spesa 2009 710,00 80,00

Mobili e arredi (art. 1 co. 141, Legge n.228/2012 0,00 20% media spesa 2010-11 0,00 1.012,84

Automezzi (art. 5, c. 2, D.L. 95/2012) 5.181,59 30% spesa 2011 1.554,48 2.214,02

Totale 16.982,48 4.139,74

 

7  Risultato di amministrazione esercizio 2016 

L’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione di euro 1.032.015,52 come 

risulta dal riquadro riportato alla pagina seguente. Una parte dell’avanzo risulta accantonato al 

Fondo rischi spese legali per euro 45.000,00, mentre la parte restante costituisce avanzo 

disponibile.   
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2016 
 

  GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio                622.024,00 

RISCOSSIONI (+)           1.363.806,01           1.424.022,52           2.787.828,53 

PAGAMENTI (-)              51.008,01           2.274.071,84           2.325.079,85 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)             1.084.772,68 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)                     0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)             1.084.772,68 

RESIDUI ATTIVI (+)           1.339.670,47             423.548,00           1.763.218,47 

RESIDUI PASSIVI (-)               1.287,66              32.198,67              33.486,33 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  (-)               293.900,06 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)             1.488.589,24 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) (=)             1.032.015,52 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 

Parte accantonata  
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2016                  0,00 

Fondo rischi spese legali                   45.000,00 

Totale parte accantonata (B)                   45.000,00 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00                   

Vincoli derivanti da trasferimenti                   0,00 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui                    0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                   0,00 

Altri vincoli da specificare                   0,00 

Totale parte vincolata (C)            0,00 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D)                 0,00 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)           987.015,52 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare   

 
Il risultato della gestione di competenza è dato dalla differenza tra accertamenti e impegni in 

conto competenza. Nella seguente tabella si illustra il risultato della gestione di competenza ed 

il calcolo che dimostra il passaggio dal risultato della gestione di competenza al risultato di 

amministrazione complessivo. Quest’ultimo infatti è dato dal risultato della gestione di 

competenza sommato al risultato della gestione dei residui più il risultato di amministrazione 

degli esercizi precedenti non ancora utilizzato. 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Infine, alcune precisazioni sulle ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi in bilancio, 

con particolar riguardo ai residui con anzianità superiore a 5 anni. 

I residui attivi mantenuti in bilancio ammontano ad euro 1.763.218,47 di cui: 

- Euro 15.029,24 iscritti tra le partite di giro (depositi cauzionali e rimborsi somme pagate 

in eccesso). I residui con anzianità superiore a 5 anni sono pari ad euro 9.329,24 e sono 

Accertamenti di competenza 2016 (A) 1.847.570,52

Avanzo di amministrazione  2015 applicato al 2016 (B) 250.000,00

Fondo pluriennale in entrata 2016 (C) 2.870.131,18

Impegni di competenza 2016 (D) 2.306.270,51

Fondo pluriennale in spesa 2016 (E) 1.782.489,30

Risultato di gestione 2016 (F=A+B+C-D-E) 878.941,89

Risultato gestione residui (G) 15.140,10

Avanzo di amministrazione 2015 non applicato (H) 137.933,53

Risultato di amministrazione 2016 (L=F+G+H) 1.032.015,52
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rappresentati da depositi cauzionali per contratti di fornitura e per il contratto di 

locazione della sede; 

- Euro 442.876,33 sono contributi alle spese di funzionamento dovuti dai comuni per gli 

anni 2014, 2015 e 2016; 

- Euro 1.305.312,90 sono trasferimenti dovuti dalla Regione Toscana iscritti nei bilanci 

degli esercizi 2009 e 2011. Si tratta quindi di residui con anzianità superiore a 5 anni ma 

che si ritiene di non poter cancellare in quanto non sono venute meno le ragioni del loro 

mantenimento. 

 

I residui passivi ammontano ad euro 33.486,33, nessuno dei quali con anzianità superiore a 5 

anni. Infatti essi riguardano prevalentemente prestazioni di servizi, forniture ed incarichi esigibili 

nell’esercizio 2016 ed in attesa di essere pagati nel corso del 2017.  

 
Firenze, 29.03.2017    

Il Direttore Generale 

Sauro Mannucci 


