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COMMISSARIO AD ACTA PARCO SAN ROSSORE – MIGLIARINO – MASSACIUCCOLI 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012 

Art. 151 C. 6     D.Lgs. 267/2000 

 

Questa relazione è stata redatta dal sottoscritto Commissario ad Acta in forza 

dell’incarico ricevuto dal Presidente della Giunta Regionale della Toscana con 

decreto n. 25 del 14 Febbraio 2014 e successivamente prorogato con i decreti n. 

95 del 20 Giugno 2014,  n. 122 del 29 Luglio 2014, n. 36 del 18 Febbraio 2015 e n. 83 

del 25 Maggio 2015. 

L’incarico è stato finalizzato alla predisposizione del “conto consuntivo anno 2012” 

e alla redazione del “conto di patrimonio”.  

Il sottoscritto, nell’adempiere al proprio incarico, sostenuto da due collaboratori 

dallo stesso selezionati con un bando pubblico, ha ottenuto l’assistenza altresì del 

Direttore del Parco, del Responsabile dei Servizi Amministrativi e di altro personale 

amministrativo. 

Il sottoscritto, come previsto dal decreto di nomina, ha provveduto a relazionare in 

forma mensile alla Regione Toscana sull’attività svolta e si è incontrato, per esporre 

le  peculiarità del caso, con i dirigenti del settore, con il Presidente dell’Ente Parco, 

i Sindaci e i Presidenti degli Enti aderenti alla Comunità del Parco, con i Dirigenti di 

riferimento della Regione Toscana, con l’Assessore regionale  di riferimento e con il 

Presidente dell’Organo di Revisione. 

Gran parte della documentazione prodotta dal sottoscritto è stata oggetto di 

acquisizione, con specifico provvedimento, da parte della Procura della 

Repubblica di Pisa nell’ambito delle indagini penali alle quali sono interessati 

anche alcuni funzionari dell’Ente. 

Il sottoscritto ha inoltre concesso la massima collaborazione alla Procura Generale 

della Corte dei Conti della Toscana alla quale saranno inviati i documenti a 

corredo del consuntivo 2012. 

a.destefano
Typewritten text
ALLEGATO O)
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La presente relazione, successivamente all’invio di tutti i documenti di bilancio al 

Collegio Unico dei Revisori il quale si è espresso con parere del 23 Febbraio 20151,  

è stata oggetto di modificazioni a seguito dell’ “analisi del conto consuntivo per 

l’anno 2012” effettuata nella seduta dell’11 Marzo 2015 dalla “Direzione Generale 

Presidenza Regione Toscana – Area Coordinamento: Risorse Finanziarie – Settore: 

Programmazione e controllo finanziario”, alla quale ha fatto seguito l’istruttoria 

tecnica risultante dal verbale riferito alla seduta del Comitato Tecnico dei Direttori 

(CTD) del 26 Marzo 2015 (punto 19)2. 

Prima di analizzare i dati della gestione riportati nel “conto di bilancio” è 

opportuno porre in evidenza alcune circostanze che a parere di chi scrive hanno 

determinato gravi scorrettezze amministrative con probabili responsabilità 

individuali da parte di coloro che le hanno poste in essere. 

 

1. Modalità di contabilizzazione. 

L’Ente, con prassi ripetuta negli anni, impegnava i vari capitoli di spesa vincolati 

all’entrata senza individuare la natura della spesa e il creditore, utilizzando un 

“impegno automatico”. L’impegno automatico è una sorta di impegno provvisorio 

ed è stato costituito al fine di evitare che, a fine esercizio, le somme non 

impegnate confluissero per economia nell’avanzo di amministrazione. Le somme 

genericamente impegnate in ciascun esercizio sono rimaste nei bilanci successivi 

sotto forma di residui passivi senza un chiaro collegamento alle corrispondenti 

entrate e con l’inesistenza di riferimenti allo specifico creditore, per cui è stato 

difficile, per molti di questi importi, stabilire se si trattasse di somme effettivamente 

già spese mediante ordinativi o meno; nella maggior parte dei casi l’impegno 

automatico era dettagliato in delle note extracontabili che riportavano quanto 

delle somme di quel dato impegno era stato effettivamente già speso e quanto 

                                                           

1
 “esprime parere positivo all’attività commissariale posta in essere per l’adozione del conto consuntivo 2012, 

condizionato con eccezioni nel senso che occorre integrare le attività non completate dal Commissario e di porre in 

essere le azioni tese a recuperare le irregolarità segnalate dal Commissario e quelle segnalate nei verbali del Collegio 

dei revisori relativi all’anno 2012 , e riserve nel senso che si è in presenza di una incertezza significativa (contabilità 

extracontabile accertata dal Commissario e mai visionata dal Collegio), per cui l’organo di revisione non è in grado di 

esprimere giudizi sull’attendibilità di uno o più dati. Si invita l’organo competente ad adottare i provvedimenti e ad 

intraprendere specifiche azioni nel rispetto della normativa vigente, finalizzate a rendere la gestione maggiormente 

efficiente ed efficace”.  

2
 “Alla luce delle considerazioni sopra illustrate si ritiene necessario, prima di procedere all’approvazione del conto 

consuntivo 2012 del Parco di San Rossore, rivedere il calcolo delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione nonché di correggere ed integrare parti della relazione illustrativa nei termini dettagliatamente 

espressi nel parere di questo settore trasmesso alla DG competente per materia”. 
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invece rimaneva ancora disponibile per ulteriori attività (non ancora definite in 

alcun atto dell’Ente e probabilmente per la maggior parte sopravvenute). Gli 

impegni automatici al 31 Dicembre 2012 ammontavano ad euro 3.817.196,11. 

Una simile tecnica di registrazione non è corretta (v. art 183 TUEL) in quanto 

l’'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale si 

determina la somma da pagare, a seguito di obbligazione giuridicamente 

perfezionata e contestualmente viene determinato il soggetto creditore e indicata 

la ragione della spesa, costituendo il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito 

della disponibilità finanziaria accertata. Durante la gestione possono anche essere 

prenotati impegni (leggi impegni automatici) relativi a procedure in via di 

espletamento.  I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non 

è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e 

costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, 

concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. 

Soltanto quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara 

bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la 

prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i 

provvedimenti relativi alla gara già adottati. 

Il Commissario prende atto, come precisato nell’ “analisi al consuntivo 2012” 

effettuata dalla Regione Toscana in data 11 Marzo 2015, che il punto 6 dell’art. 183 

del TUEL in vigore all’epoca dei fatti considerava  “impegnati gli stanziamenti per 

spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate 

aventi destinazione vincolata per legge”, ma precisa che gli impegni 

generici/automatici assunti dall’Ente non permettevano di correlare integralmente 

la corrispondenza dei medesimi con le entrate vincolate. 

Questa prassi, comunque incerta, che prevede la costituzione di residui passivi 

“liberi” nei bilanci successivi in conseguenza di “impegni automatici” presi nei 

bilanci precedenti e non correlabili ad entrate vincolate, a livello gestionale 

semplifica il reperimento di risorse disponibili per attività anche impreviste, ma 

inquina i dati contabili e la possibilità di un corretto controllo di gestione, oltre ad 

essere illegittima rispetto alla normativa di riferimento. 

 

2. Mancati incassi, rischio prescrizione. 

2.1. “Oneri risarcitori”.  Tale credito deriva dal mancato incasso degli oneri relativi 

alle indennità paesaggistiche dovute al Parco per abusi o interventi edilizi. In 

sostanza si tratta di somme non incassate dopo che il Parco le ha calcolate e 

comunicate al contribuente. Dell’importo di euro 2.890.135,65 destinati a fondo di 
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riserva, e utilizzabili soltanto nell’ipotesi che queste somme siano incassate, euro  

1.905.887,03 sono costituiti da “indennità risarcitorie” non prescritte. Dell’importo 

sopra indicato fa altresì parte il credito di euro 541.246,83 che Equitalia Centro Spa, 

sollecitata dal sottoscritto, ha comunicato per il momento come non recuperabile 

(Centro Ippico Salviati – debitore  Sig. Altemura Antonio, presunto credito che 

molto probabilmente non risulta supportato da sufficienti ragioni giuridiche).  

L’incertezza del recupero delle somme di cui sopra e il probabile ulteriore 

contenzioso che verrà instaurato in relazione alle stesse ha determinato la scelta di 

destinare l'importo corrispondente ad un fondo di riserva svincolabile con l’incasso. 

Tale scelta è fondata anche sul fatto che le pratiche in oggetto sono datate nel 

tempo (risalenti alcune ai primi anni novanta) e che gli incassi nell’anno 2012, a 

fronte di crediti complessivi di euro 2.168.487,53, sono stati euro 73.940,98, ciò a 

significare il basso indice di riscossione che è presumibile realizzare sull’importo 

complessivo. 

La questione del mancato incasso degli oneri risarcitori rappresenta un motivo di 

forte debolezza ed anche di gravi responsabilità dei rispettivi funzionari e dirigenti 

incaricati che non hanno avuto cura e tempestività nell'esigere ed incassare le 

ingenti somme a credito dell’Ente e che hanno messo in opera procedure 

amministrative non in grado di garantire all’Ente le legittime riscossioni. A tal 

proposito vi è anche da aggiungere che in alcune circostanze la quantificazione 

del credito è stata oggetto di contestazione per errata contabilizzazione dall’Ente 

mai opposta e, nella maggior parte dei casi, mai riquantificata. 

Le indennità in oggetto, incassate direttamente dall’Ente Parco, sono quelle 

previste dall’art. 15 della Legge 1497 del 1939 poi trasfusa nell’art. 167 del D.Lgs n. 

42 del 2004, che non sono da scambiare con gli oneri derivanti da illeciti edilizi 

condonabili. Gli illeciti amministrativi di natura paesaggistica si sanano con 

l’adozione di una misura pecuniaria in alternativa a quella ripristinatoria, a 

seconda della gravità della violazione. 

Il diritto all’incasso dell’indennità risarcitoria è sottoposto al termine prescrizionale 

(ex art. 28 della Legge n. 689 del 1981) di cinque anni decorrenti non dal momento 

in cui è stata commessa la violazione, bensì dalla data dell’emissione dell’atto 

sanzionatorio (Consiglio di Stato, VI, n. 4765 del 2003; TAR Toscana 15 Ottobre 2013; 

TAR Toscana 19 Marzo 2011; Consiglio di Stato, IV, n. 1585 del 2007). Nell’esperienza 

dell’Ente Parco vi è una sentenza del TAR Toscana del 20 Luglio 2009, isolata sul 

tema, dove l’Ente è convenuto nel giudizio promosso da Centurione Carlo 

Giovanni e dove l’Ente è risultato soccombente in quanto il tribunale ha deciso 

che la decorrenza del termine venga fatta iniziare dal momento del rilascio del 

nulla-osta a sanatoria e non dall’emissione dell’atto sanzionatorio.  La sentenza in 
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oggetto appare difforme rispetto alla giurisprudenza maggioritaria e per questo 

l’Ente ha proposto l’opposizione. Una simile sentenza qualora si consolidasse nella 

giurisprudenza metterebbe a totale rischio il recupero delle indennità risarcitorie 

accantonate a fondo di riserva.  

Purtroppo l’Ente ha gestito la questione delle indennità risarcitorie in maniera del 

tutto anomala, non ha avuto cura di perseguire gli incassi ed i soggetti che hanno 

commesso gli abusi si sono sentiti legittimati a non pagare le indennità. E’ stata 

prassi all’interno dell’Ente di rilasciare al contribuente il nulla-osta da depositare al 

Comune di riferimento per la richiesta della concessione a sanatoria senza che 

l’Ente Parco esigesse preventivamente il pagamento delle indennità risarcitorie. 

Molto spesso è accaduto che l’Ente non richiedesse le indennità per alcuni anni e 

altrettanto spesso accadeva, a distanza di alcuni anni, che il contribuente 

richiedesse all’Ente un riconteggio degli oneri per eccessiva onerosità ed errori di 

calcolo delle superfici. Normalmente queste richieste restavano senza risposta e 

dopo quest’ultima corrispondenza l’Ente non sollecitava più alcun pagamento 

delle indennità.  

Un’altra questione collegata agli oneri sono le fideiussioni che rilasciano i 

contribuenti quando l’Ufficio ha accordato la rateizzazione delle indennità. Non 

esiste un’unitarietà di comportamento, alcune delle fideiussioni sono bancarie ed 

altre assicurative, per queste ultime, non a prima richiesta, vi è molta incertezza sul 

buon esito dell’escussione.  

L’Ufficio di staff del Commissario ha iniziato a trasmettere i fascicoli di riferimento 

all’Avvocatura Regionale per il recupero delle somme oggi impagate, sarà cura 

degli Uffici del Parco proseguire in questa attività. 

 

2.2. Crediti diversi verso privati o società. 

 

2.2.a. Per alcuni fabbricati, di proprietà dell’Ente o da questo condotti in 

comodato, l’erogazione di acqua potabile passa da un unico contatore intestato 

all’Ente Parco e l’Ufficio ripropone agli inquilini il consumo utilizzando dei contatori  

installati in ciascun fabbricato. Ad oggi il credito per l’erogazione di acqua 

potabile ammonta ad una cifra importante (un solo utente  ha un debito di euro 

2.074,03 e non intende pagarlo adducendo l'incertezza del consumo). E’ 

opportuno precisare che la riscossione di questo credito non risulta facile in quanto 

la maggior parte di esso è datata nel tempo e non contrattualizzata.  
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2.2.b. Alcuni operatori commerciali che hanno sede all’interno del Parco hanno 

nel tempo acquistato animali vivi e morti senza provvedere al pagamento e senza 

che nessuno sollecitasse o intimasse coattivamente la riscossione, così è avvenuto 

anche per moti canoni di locazione relativi a beni immobili concessi a terzi. I crediti 

in questione ammontano ad oltre duecentomila euro.  

2.2.c. Altra simile situazione si riscontra nei confronti dei soggetti concessionari di 

attività esclusive all’interno del Parco (raccolta pinoli, legname, servizi ai turisti), il 

cui credito oltrepassa euro 300.000.  

2.2.d. Si segnalano infine due situazioni particolari quali quella della ditta Di 

Giacinto Luca che ha acquistato dei cavalli in due diverse occasioni e non li ha 

pagati, per un importo complessivo di euro 20.603,81 dei quali euro 9.478,41 

prescritti in quanto la fornitura è risalente all’anno 2003 (mentre la parte restante 

della fornitura è riferita all’anno 2006); e quella di altra azienda operante nel 

settore della vendita carni che ha acquistato animali per la rivendita nel 2005 

senza pagarli, tanto che oggi l’Ente ha un credito di euro 14.193,66 che con molta 

probabilità non sarà  incassato per insolvibilità del soggetto. 

2.3. Crediti verso gli Enti consorziati del Parco.  Altra situazione particolare riguarda 

i rapporti finanziari tra gli Enti del Parco (Comunità del Parco) rispetto alla 

contribuzione che ognuno di essi deve in forza dell' art. 27 C 1 lett. A della L.R. n° 

24/94. Complessivamente le risorse derivanti dai predetti Enti ammontano ad euro 

781.428,05 annui. Il contributo dei singoli Enti è stato quantificato in base ai criteri 

stabiliti dall' art. 32 dello statuto: 

 

Amm. Provinciale di Lucca 97.678,49 

Amm. Provinciale di Pisa 97.678,49 

Comune di Pisa 246.606,10 

Comune di Viareggio 167.997,55 

Comune di Vecchiano 31.412,18 

Comune di Massarosa 56.495,00 

Comune di San Giuliano 83.560,24 

 

La situazione creditoria nei confronti dei sopra richiamati Enti è la seguente: 
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Riepilogo crediti al 31 Dicembre 2012: 

ENTE ANNO IMPORTO A CREDITO 

Comune di Massarosa - 0,00 

Comune di San Giuliano - 0,00 

Comune di Pisa  2009 57.972,48 

Comune di Vecchiano 2004 2.220,23 

Idem 2007 5.400,00 

Idem 2008 31.412,18 

Idem 2009 31.412,18 

Idem 2010 31.412,18 

Idem 2011 31.412,18 

Idem 2012 31.412,18 

 TOTALE 164.681,76 

Comune di Viareggio 1988 33.593,00 

Idem 1988 18.160,77 

Idem 1989 18.160,77 

Idem 2011 6.400,00 

 TOTALE 76.314,54 

Provincia di Pisa 2010 2.000,00 

Idem 2011 19.678,49 

Idem 2011 5.693,56 

Idem 2012 97.678,49 

 TOTALE 125.050,54 

Provincia di Lucca 2011 25.010,74 
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TOTALE GENERALE  449.030,06 

 

I crediti sopra riportati sono stati tutti quanti accertati nei diversi anni di 

competenza, alcuni di essi sono particolarmente datati come quelli del Comune 

di Viareggio e pertanto si è ritenuto opportuno eliminarli anche per l’inesistenza di 

partite debitorie nel bilancio di quell’Ente oltre che all’inesistenza di adeguata 

documentazione ad eccezione dei soli solleciti che questo Ente ha più volte 

inviato;  per gli altri Enti esistono alcune problematicità: 

a) Il Comune di Vecchiano che ha un debito al 31 Dicembre 2012 pari ad euro 

164.681,76 (ad oggi risulta arretrato del contributo 2015 e del conguaglio rapporti 

pregressi per euro 10.702,84) ha comunicato di avere a sua volta un credito di pari 

importo, dopo avere versato in data 9 Agosto 2013 euro 57.423,73, sorto a seguito 

del comando di personale dipendente e di progettazioni effettuate nell’interesse 

dell’Ente. E’ opportuno precisare che in contabilità del Parco non esiste un 

impegno di spesa equivalente al credito vantato dal Comune di Vecchiano in 

quanto il Parco ha assunto erroneamente impegni specifici a favore del personale  

dipendente comandato (somme che non sono state mai liquidate) ed in parte 

impegni generici assunti all’interno di “quadri economici” di vari lavori pubblici. Il 

Commissario provvederà, appena definita l’intera vicenda, a rettificare gli atti di 

impegno errati ed a compensare le somme con l’emissione di mandati e reversali 

di corrispondente importo; 

b) La Provincia di Lucca ha manifestato le proprie difficoltà finanziarie e 

l’impossibilità di poter adempiere alle proprie obbligazioni ivi comprese quelle 

relative agli anni 2013 e 2014; 

c) La Provincia di Pisa con una propria nota del 14 Aprile 2014 prot. N. 98.173 

(inviata all’Assessore Bramerini, al sottoscritto e al Presidente dell’Ente) precisa che 

tra la Provincia ed il Parco è stata scambiata nel tempo diversa corrispondenza 

con la quale si informava delle difficoltà finanziarie incontrate e 

contemporaneamente  precisa che le sono stati tagliati i trasferimenti dello Stato e 

che a questi deve restituire una importante somma ed anche da parte della 

Regione Toscana, prosegue precisando “di confermare che la Provincia di Pisa 

non può versare qualsivoglia contributo finanziario all’Ente Parco”. 

Una simile situazione di incertezza causa diverse problematicità: a) la necessità di 

rinviare ad un fondo di riserva i crediti vantati nei confronti delle due province e 

del Comune di Vecchiano per un totale di euro 315.000,00; b) il permanere 

dell’incertezza anche per i successivi esercizi 2013 e 2014; c) chiarire puntualmente 
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il rapporto finanziario tra le province ed il Parco anche alla luce della recente 

normativa in materia di abolizione delle province. 

Il sottoscritto ha inviato diverse comunicazioni a tutti gli Enti interessati facendo 

presente lo stato di difficoltà del Parco e la necessità che le somme relative alla 

contribuzione, necessarie per l’attività ordinaria, siano quanto prima pagate.  

Inoltre il sottoscritto ha rappresentato la situazione complessiva del Parco a tutti i 

membri degli Enti in occasione dell’assemblea della Comunità del Parco tenutasi 

in data 14 Maggio 2014 ed ai membri del Consiglio di Amministrazione in data 26 

Gennaio 2015. 

 

3. ANALISI CONTABILE DEL CONSUNTIVO 

Secondo l’art. 227 del D.Lgs.. 267/2000 la dimostrazione dei risultati di gestione 

avviene mediante il rendiconto che comprende il Conto del Bilancio, il Conto 

Economico ed il Conto del Patrimonio. 

Il Conto del Bilancio esprime gli equilibri finanziari attraverso il risultato di gestione, 

Avanzo o Disavanzo. 

 

3.1. CONTO DEL BILANCIO 

Partendo dalle bozze del conto di bilancio predisposto dall’Ente prima 

dell’insediamento del Commissario, unico documento ufficiale disponibile e già 

sottoposto all’Organo di revisione dell’Ente, il Commissario ha provveduto a 

verificare le modalità di contabilizzazione delle entrate e delle uscite, sia per la 

parte di competenza che per la parte dei residui ed a riscontrare le criticità 

presenti nei dati riportati. Per prima cosa sono stati analizzati tutti i residui attivi e 

passivi presenti nelle bozze del conto di bilancio 2012, provenienti dai precedenti 

esercizi, per secondo sono stati revisionati gli accertamenti e gli impegni di 

competenza eliminandoli o integrandoli in base ad idonei titoli giuridici. Il 

Commissario ha apportato le correzioni necessarie ed eliminato o rettificato i dati 

ritenuti non corrispondenti alla realtà (come risulta dagli elenchi allegati – residui 

attivi e passivi - a corredo del consuntivo).  Il Commissario infatti, dopo avere 

esaminato le singole voci delle bozze del conto di bilancio 2012 e la 

documentazione a corredo di esse predisposte dall’Ente prima del suo 

insediamento, ha provveduto a: 
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a) eliminare le voci attive e passive che per ragioni diverse non sono suscettibili di 

realizzazione. L’eliminazione delle richiamate poste è supportata da certificazioni o 

dichiarazioni rilasciate dai singoli responsabili dell’Ente, salvo che non vi fosse 

certezza dell’inesistenza dell’obbligazione per assenza del titolo giuridico. A tal 

proposito il Commissario sottolinea di aver incontrato molte difficoltà nel reperire 

tutte le necessarie informazioni, tali difficoltà in parte sono dettata dall’assenza 

degli autori che hanno predisposto l’impegno o l’accertamento ed in parte sono 

dettate dall’erronea e generica contabilizzazione delle stesse partite. Il 

Commissario ha comunque effettuato un’attenta e scrupolosa analisi ed in alcune 

circostanze, in assenza di documentazione o informazioni puntuali, anche in forza 

dei propri poteri, una volta verificata l’inesistenza di qualsiasi obbligazione giuridica 

ha deciso come riportato nei documenti allegati. In altre circostanze sono stati 

eliminati gli impegni/accertamenti per l’esiguità dell’importo e l’improduttività del 

recupero. Tutti gli impegni e gli accertamenti sono stati catalogati in appositi 

fascicoli e per ognuno di essi è stata riportata una motivazione che, se in alcune 

circostanze può risultare sintetica, assorbe comunque un effettivo controllo  molto 

spesso supportato da corrispondenza interna con gli Uffici. 

b) trasferire in un apposito fondo di riserva i residui attivi la cui realizzazione al 

momento appare incerta. Per tale fattispecie la spesa sarà subordinata all’incasso 

effettivo delle somme iscritte tra i residui attivi. 

c) vincolare le somme che derivano da trasferimenti pubblici con contestuale 

vincolo della spesa all’entrata di riferimento. A tal proposito il Commissario ha 

riconciliato tutti i contributi ed i trasferimenti in corso con i diversi Enti. In particolare 

sono stati riconciliati i rapporti creditori nei confronti della Regione Toscana a 

seguito della certificazione fornita dagli Uffici regionali, provvedendo a riaccertare 

i residui attivi nella misura puntuale comunicata con la certificazione regionale, 

vedi a titolo di esempio il contributo regionale per finanziamento spese di 

investimento anno 2012 – PUR 2012 – accertato dall’Ente per € 2.000.000,00 al n. 

2012/462 che risulta riaccertato dal Commissario, come da certificazione, per € 

903.905,87 (riga n.1037 dell’elenco degli accertamenti al 31.12.2012 allegato al 

nuovo consuntivo). Con contestuale eliminazione dei residui passivi a suo tempo 

iscritti a copertura del presunto incasso derivante dal PUR 2012. 

d) aggiornare  il conto del patrimonio inserendo i nuovi valori  determinati con la 

redazione del nuovo inventario dei beni mobili e immobili ed aggiornato con i dati 

relativi al riaccertamento dei residui attivi e passivi e delle altre poste attive e 

passive di riferimento. Il Commissario precisa che il conto del  patrimonio al 31 

Dicembre 2011 era completamente disallineato con la contabilità finanziaria e 
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con la realtà delle consistenze patrimoniali dell’Ente (addirittura non vi era 

equilibrio tra le poste attive e passive). 

Di seguito si riporta il prospetto della gestione finanziaria con a confronto quelle 

che erano le risultanze dell’Ente prima dell’intervento del Commissario: 

  GESTIONE 

  Residui Competenza TOTALE 

Fondo Cassa al 1 Gennaio 2012     7.661.973,83 

Riscossioni  4.962.493,43 3.426.392,97 8.388.886,40 

Pagamenti 4.653.096,87 4.003.613,04 8.656.709,91 

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2012   7.394.150,32 

      
RESIDUI ATTIVI RISULTANTI ALL’ENTE 8.064.199,66 4.236.633,82 12.300.833,48 

RESIDUI ATTIVI RISULTANTI AL COMMISSARIO 8.361.053,33 4.236.633,82 12.597.687,15 

RESIDUI ATTIVI RISULTANTI AL COMMISSARIO ELIMINATI + 

RIACCERTAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE CON 

SPECIFICHE DETERMINE 

1.534.559,56 1.188.975,44 2.723.535,00 

RESIDUI ATTIVI RISULTANTI AL COMMISSARIO NETTI 6.826.493,77 3.047.658,38 9.874.152,15 

RESIDUI PASSIVI RISULTANTI ALL’ENTE 11.091.597,60 7.456.409,20 18.548.006,80 

RESIDUI PASSIVI RISULTANTI AL COMMISSARIO 11.280.540,44 7.456.409,20 18.736.949,64 

RESIDUI PASSIVI RISULTANTI AL COMMISSARIO ELIMINATI 

+ RIACCERTAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE CON 

SPECIFICHE DETERMINE 

4.261.363,41 3.103.276,21 7.364.639,62 

RESIDUI PASSIVI RISULTANTI AL COMMISSARIO NETTI 7.019.177,03 4.353.132,99 11.372.310,02 

                                  AVANZO DELL’ENTE 1.146.977,00 

                                  AVANZO DEL COMMISSARIO  5.895.992,45 

                                  DEBITI FUORI BILANCIO    112.979,58 

                                  AVANZO DEL COMMISSARIO (AL NETTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO)  5.783.012,87 

    

      
   Fondi per 

finanziamento 

260.776,96 



Commissario ad Acta Ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli  Pagina 12 

 

spese in conto 

capitale Ente 

  Fondi per 

finanziamento 

spese in conto 

capitale 

Commissario 

0  

  Fondi di 

Ammortamento 

Ente 

0 

  Fondi di Riserva 

del  

Commissario 

 2.890.135,65 

  Fondi Vincolati 

Ente 
594.913,26 

  Fondi Vincolati 

Commissario 
 2.049.766,00 

 

Ulteriore avanzo 

vincolato per 

incremento 

impegni PUR 2.283.787,00 

 

Totale avanzo 

vincolato 

Commissario 4.333.553,00 

AVANZO LIBERO PER L’ENTE 291.286,78  

SPESA CORRENTE FINANZIATA CON AVANZO 

VINCOLATO 
 - 1.440.675,78 

 

  

 

E’ opportuno precisare che la situazione di cassa, derivata dalle risultanze del 

Conto del Bilancio, è conforme alle risultanze del Conto del Tesoriere trasmesso 

all’Ente il 31/01/2013 e alle risultanze di Banca d’Italia pubblicate sul sito del Banco 

Popolare nella parte protetta dedicata all’Ente Parco, riscontrate e condivise dal 

Collegio dei Revisori nei diversi atti da esso predisposti. 

Il risultato della gestione finanziaria sarà oggetto di commento nei paragrafi 

successivi. 
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Il Commissario , anche su segnalazione del Collegio, in merito alla scrittura del 

“conto di bilancio” evidenzia una serie di anomalie che vengono di seguito 

sintetizzate: 

a) gli impegni ed anche gli accertamenti, su sollecitazione del Collegio dei 

Revisori e su invito dell’Ufficio Regionale, sono stati oggetto di rivisitazione da 

parte del Commissario avendo verificato, per la parte di competenza, 

l’esatta imputazione ai corrispondenti capitoli di spesa e risorse di entrata .  

b) Una simile situazione si evince dal prospetto di seguito riportato che 

dimostra, come verrà specificato, le criticità insite al conto di bilancio ed in 

particolare l’utilizzo di risorse in conto capitale per la gestione corrente: 

 

 PASSIVO STANZ. DEFINITIVI PAGAMENTI RESIDUI IMPEGNI 
MINORI RESIDUI E 

ECONOMIE 

    
(B+C) (A-D) 

RESIDUI 15.949.758,33 4.653.096,87 7.019.177,03 11.672.273,90 4.277.484,43 

COMPETENZA 13.267.445,12 4.003.613,04 4.353.132,99 8.356.746,03 4.910.699,09 

TOTALE 29.217.203,45 8.656.709,91 11.372.310,02 20.029.019,93 
  

            

 
A B C D E 

 ATTIVO STANZ. DEFINITIVI RISCOSSIONI RESIDUI ACCERTAMENTI 
MINORI RESIDUI E 

ECONONOMIE 

    
(B+C) (A-D) 

RESIDUI 13.324.070,01 4.962.493,43 6.826.493,77 11.788.987,20 1.535.082,81 

COMPETENZA 13.267.445,12 3.426.392,97 3.047.658,38 6.474.051,35 6.793.393,77 

TOTALE 26.591.515,13 8.388.886,40 9.874.152,15 18.263.038,55   

                  

DELTA   RISC-PAG RA-RP ACC-IMP   

RESIDUI   309.396,56 -192.683,26 116.713,30   

COMPETENZA   -577.220,07 -1.305.474,62 -1.882.694,69   

 

 

3.2. CONTO DEL PATRIMONIO3 

                                                           

3
STATUTO DELL’ENTE PARCO (Approvato con deliberazione del Consiglio Regionale N. 10 DEL 

29.1.2003 pubblicato sul BURT N. 9 del 26.2.2003). 
 Art. 30 – Patrimonio 
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Il sottoscritto Commissario ha predisposto il conto del patrimonio rilevando i risultati 

della gestione patrimoniale e riassumendo la consistenza del patrimonio al termine 

dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto 

alla consistenza iniziale. Occorre precisare che si è operato in condizioni di 

emergenza non potendo considerare attendibili i dati del patrimonio al 1° 

Gennaio 2012. Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali e materiali il 

Commissario, anche in ossequio al mandato ricevuto, ha rilevato tutti i beni 

patrimoniali presenti, ad eccezione di quei beni che il Parco gestisce ma che non 

gli appartengono (v. patrimonio di proprietà della Regione Toscana). Le variazioni 

che sono state riportate nel conto del patrimonio non sono altro che le differenze 

tra i valori rilevati ed i valori rilevati dal conto del patrimonio relativo all’esercizio 

2011. 

3.2.1. Inventario (immobili e mobili) 

I beni immobili sono stati verificati presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e 

la contabilizzazione degli stessi è stata effettuata prendendo il costo storico 

risultante dall’atto di compravendita, tutti i beni sono supportati dal 

corrispondente titolo giuridico. Per i terreni, seguendo gli indirizzi dettati dai principi 

contabili, non è stato effettuato alcun ammortamento, pertanto il valore inserito 

corrisponde al costo storico. 

Per i beni mobili  il Commissario ha provveduto, nel rispetto del mandato ricevuto, 

ad effettuare un riscontro analitico di tutti i beni presenti nelle proprietà del Parco 

ed è stato stilato un inventario degli stessi. I beni inseriti nell’inventario sono stati 

riscontrati con il precedente inventario, non aggiornato da alcuni anni. I beni, non 

integralmente ammortizzati, sono stati iscritti al costo storico.  

Nell’attività di verifica il Commissario ha constatato quanto segue: 

                                                                                                                                                                                                 

 L'Ente-Parco può avere un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti 

da acquisti, donazioni eredità. 
 Nel caso in cui i beni messi a disposizione non siano più utilizzabili per le finalità del Parco, 

ovvero nel caso di soppressione, scioglimento trasformazione dell'Ente-Parco, gli stessi tornano alla 

disponibilità degli enti originari senza alcun corrispettivo. 

 Ai fini delle funzioni delegate di cui alla Legge Regionale n. 24/2000 l'Ente-Parco ha in 

consegna i beni immobili della Tenuta di San Rossore, appartenenti al demanio della Regione e 

soggetti al regime giuridico di cui all'art. 823 del Codice Civile. 
 In attuazione della L.R. n. 24/2000 i beni mobili registrati, gli arredi presenti negli uffici e i 

beni mobili di consumo e strumentali all'esercizio delle funzioni delegate presenti nella Tenuta di San 
Rossore sono di proprietà dell'Ente-Parco. 
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a) l’inventario esistente è rappresentato da un elenco dei beni mobili 

estrapolato dalla contabilità finanziaria, agli stessi beni è stato nel tempo 

attribuito un numero progressivo; 

b) non sono stati nel tempo eliminati i beni ceduti o dismessi; 

c) non è stato attribuito ai beni ultimi acquistati il numero progressivo 

identificativo. 

Tutto ciò è abbinato al fatto che i beni  non sono ufficialmente assegnati ai singoli 

responsabili, in carenza di formale individuazione di consegnatario e sub-

consegnatario.  

Il Commissario ha riscontrato tutte le fatture di acquisto degli ultimi cinque anni, ha 

rilevato il costo, ha verificato se vi è stata la detrazione dell’Iva (ed eventualmente 

se vi sia stato la detraibilità ridotta a seguito del pro-rata) ed ha calcolato 

l’ammortamento secondo le percentuali indicate nel D.M 31.12.1988. 

Dalla riconciliazione dei rilevamenti effettuati dal Commissario (con la 

compilazione di schede specifiche supportate da documentazione  fotografica) 

emergono due criticità: 

a) l’inventario esistente non concilia con l’inventario effettuato dal 

Commissario; 

b) alcuni beni acquistati nell’ultimo quinquennio non sono stati riscontrati con 

l’inventario del Commissario e pertanto rinvenuti. 

Si rende opportuno da parte della Direzione approfondire quale sia stata la sorte 

dei beni non rinvenuti che potrebbero, alcuni di essi, essere collocati nei diversi 

luoghi del Parco ma non riscontrati in sede di inventariazione e per alcune  

circostanze, addirittura, non essere stati neppure messi a disposizione del rilevatore.  

Il Commissario raccomanda alla Direzione la massima attenzione circa il controllo 

e la tutela del patrimonio mobiliare ed in particolare raccomanda l’adozione di un 

apposito regolamento in modo da assegnare la responsabilità dei beni ai singoli 

responsabili utilizzando le schede predisposte dal Commissario. 

Il Commissario si riserva di valutare quale sia l’attività da porre in essere circa la 

rilevazione dei beni mancanti o non rinvenuti. Per i beni non rinvenuti, ed 

appositamente elencati, si darà informazione al Direttore il quale attiverà le azioni 

amministrative più opportune. 
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3.2.2. Stato Patrimoniale e Conto Economico 

Il Conto del Patrimonio e il Conto Economico riflettono l’andamento economico 

patrimoniale dell’ente alla luce delle variazioni finanziarie compiute nella fase del 

riaccertamento dei residui attivi e passivi. 

I residui passivi e attivi eliminati dal Conto del Bilancio sono stati cancellati 

attraverso l’eliminazione dei vecchi accertamenti ed è stato creato 

contestualmente un nuovo accertamento, il n. 2012/752, iscritto nelle Entrate alla 

Voce del Titolo 4 Categoria 6. 

I residui attivi cancellati e sostituti dal nuovo accertamento 2012/752 sono stati 

eliminati anche nelle scritture del Conto Economico e del Conto del Patrimonio a 

storno delle scritture originarie che avevano creato l’originario credito, così da 

evidenziare il credito di difficile riscossione solamente nella Voce A III 4) “Crediti di 

dubbia esigibilità”, per un importo complessivo di € 2.890.135,65. A tal proposito il 

Commissario precisa che la creazione, con contestuale eliminazione dei singoli 

accertamenti (per un totale di n. 140), di un unico accertamento per la somma di 

euro € 2.890.135,65. Anche su segnalazione del competente Ufficio Regionale il 

Commissario ha provveduto a stornare il predetto credito, non utilizzando la 

tecnica della costituzione del fondo accantonamento crediti di dubbia esigibilità 

ma mediante riduzione dello stesso credito, e facendo emergere una posta di 

costo nel conto economico con contestuale riduzione del patrimonio netto.  

Con il Bilancio 2012 si è voluto evidenziare anche nella posta debitoria “Debiti 

verso altri” l’importo di € 112.979,58 derivante da debiti non autorizzati da 

determinazioni di impegno alla spesa, i cosiddetti debiti fuori bilancio. 

3.2.2.1. Conto del Patrimonio 

Nello specifico il Commissario precisa la composizione delle varie poste presenti 

nel conto del patrimonio: 

Residui passivi – Il totale dei residui passivi pari ad €.11.372.310,02 è indicato nel 

conto del patrimonio alle seguenti voci: impegni operare da realizzare (nei conti 

d’ordine) €.8.975.530,42; debiti di funzionamento €.2.159.896,25; debiti per somme 

anticipate da terzi €.146.920,34; altri debiti €.89.963,01; totale €.11.372.310,02. 

Nella voce Totale debiti sono compresi anche €.2.771,00 (debito IVA dichiarazione 

2013) e €.112.979,58 (debiti fuori bilancio) – questi ultimi non sono ricompresi nei 

residui passivi. 

Residui attivi – Attivo circolante -  CREDITI - b2) Regione – capitale €.3.799.482,95 

come risulta dal totale dei residui al Titolo 4 Categoria 3; 
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Patrimonio netto –  La situazione di partenza (relativa al consuntivo 2011) non era 

pienamente rispondente alla realtà (erano infatti presenti cespiti con valore 

negativo); presentava già la stessa differenza sostanziale fra attivo e passivo come 

di seguito riportato: 

  

 

2011 

TOTALE ATTIVO € 20.249.393,51 

TOTALE PASSIVO € 20.483.812,94 

  DIFFERENZA -€ 234.419,43 

Per correggere la suddetta situazione patrimoniale è stata creata una apposita 

posta di rettifica; l’alternativa era quella di ricostruire analiticamente la situazione 

patrimoniale del 2011.  

Conferimenti – I conferimenti da trasferimenti in c/capitale pari ad €.13.094.334,17 

sono riconducibili principalmente ad errori presenti nello stato patrimoniale come 

approvato al 31.12.2011, e derivano in parte dall’eliminazione di accertamenti in 

contabilità finanziaria e dalla conseguente cancellazione dei relativi crediti nella 

contabilità economico patrimoniale ed in parte dalla sterilizzazione delle quote di 

ammortamento del valore dei beni cofinanziati (ricavi pluriennali). 

3.2.2.2. Conto Economico 

Il sottoscritto Commissario ha redatto il conto economico riconciliando i risultati del 

conto di bilancio riportando i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente 

secondo criteri di competenza economica. Il conto economico ricomprende gli 

accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la 

dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le 

insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi 

economici non rilevati nel conto del bilancio. Il conto economico è redatto 

secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro 

natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale. A tal 

proposito il risultato finale d’esercizio, frutto sempre di una riconciliazione tra la 

contabilità finanziaria e quella economico/patrimoniale, sarebbe variato qualora il 

Commissario avesse optato per la costituzione di un fondo svalutazione 

relativamente ai crediti di dubbia esigibilità. La scelta di non creare il richiamato 

fondo è già stata in precedenza chiarita. 
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Le insussistenze del passivo pari ad €.228.562,95 derivano dall’eliminazione di 

impegni in contabilità finanziaria e dalla conseguente cancellazione dei relativi 

debiti nella contabilità economico patrimoniale. 

Le insussistenze dell’attivo pari ad €.1.935.629,04 derivano in parte dall’eliminazione 

in contabilità finanziaria di accertamenti confluiti nel fondo di riserva ed in parte 

dalla cancellazione definitiva di accertamenti in contabilità finanziaria (crediti 

prescritti ovvero inesigibili).  

Le minusvalenze patrimoniali pari ad €.2.185.110,61 derivano dalle rettifiche 

effettuate nel conto del patrimonio – immobilizzazioni – per correggere gli errori 

presenti nello stato patrimoniale come approvato al 31.12.2011 e ricollegare così 

detto stato patrimoniale all’inventario dei beni redatto alla data del 31.12.2012.   

3.2.3. Agenti Contabili 

Il Commissario nella propria attività ha verificato che non sono stati nominati 

agenti contabili ad eccezione dell’Economo. Il Collegio del Revisori in molti dei 

suoi verbali ha sollecitato l’Ente della necessità di nominare “agenti contabili” 

coloro che hanno effettivo maneggio di denaro. A tal proposito si segnala: 

 

- con verbale n.1/2013 del 16.1.2013 (verifica della cassa IV° trimestre 2012) il 

Collegio dei Revisori chiede un formale provvedimento di incarico (di 

agente contabile) oltre che la rendicontazione trimestrale delle somme 

incassate;  

- con la nota n.2542 dell’11.3.2013 il Responsabile del TGA (guardie di San 

Rossore) segnala che una dipendente è stata incaricata della riscossione, 

ma attesta anche  l’inesistenza di nomina formale di agente contabile e 

quindi l’impossibilità a rendicontare le somme non avendo la stessa 

dipendente una contabilità specifica; 

- al 31.12.2012 l’unico agente contabile formalmente incaricato risulta un 

istruttore amministrativo dell’Ufficio Ragioneria - che ha sostituito l’Economo 

solo in caso di sua assenza o temporaneo impedimento  - e che ha sempre 

riversato giornalmente le somme riscosse nella mani dello stesso. A questo 

agente contabile non è mai stata richiesta alcuna rendicontazione dal 

momento che la sua attività di riscossione è confluita formalmente nella 

rendicontazione ufficiale dell’Economo; 

- non risultano quindi conti di agenti contabili o sub agenti al 31.12.2012 

(come lo stesso Collegio aveva a suo tempo constatato e rilevato); 

- nel citato verbale n.1/2013 del 16.1.2013 il Collegio “dà atto che alla data 

del 31/12/2012 la quota del fondo economale, pari ad € 3.535,74 non 

utilizzata a tale data è stata regolarmente riversata dall’Economo alla 
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Tesoreria dell’ente e dallo stesso incassata mediante reversale n. 963 del 

27/12/2012 di pari importo”; 

- nello stesso verbale il Collegio attesta che “dalle scritture contabili risulta che 

la giacenza di cassa è pari a euro 3.050,37 che corrisponde con il saldo di 

cassa”. 

 

Il Commissario alla luce di quanto sopra ha constatato che l’Ente, seppur 

consapevole dell’esistenza di soggetti che maneggiavano denaro, non ha 

formalmente nominato alcun agente contabile e che la rendicontazione 

avveniva bonariamente tra il soggetto riscossore ed il responsabile dell’Ufficio 

Ragioneria. Una simile situazione di “agenti di fatto” ha comportato sicuramente 

una scorrettezza di tipo amministrativo che comunque il Commissario non può che 

constatare post una simile situazione senza alcuna possibilità di ricostruire o far 

ricostruire i rendiconti che hanno generato gli incassi. 

 

4. ATTIVITA’ DI CONTROLLO SVOLTA DALL’ORGANO DI REVISIONE 

Nel corso dell’anno 2012 i membri del Collegio dei Revisori si sono avvicendati: sino 

al 10 Luglio 2012 il Collegio era composto dal Dott. Gino Toncelli (Presidente) e dai 

Dottori Stefano Bertini e Giuseppe Cavalluzzo. Con provvedimento del Consiglio 

Regionale della Toscana n. 56 dell’ 11 Luglio 2012  il Collegio è stato rinnovato 

integralmente con la nomina a Presidente del Dott. Leonardo Fiore e dei membri 

Dott. Carlo Guelfi e Dott.ssa Elena Insabato. 

Il vecchio Collegio nel corso della prima parte dell’anno 2012 ha redatto nove 

verbali. Dagli stessi verbali non emergono fatti e circostanze che possono indurre 

ad approfondire particolari situazioni di difficoltà. Si evidenziano alcune 

puntualizzazioni: a) nel verbale n.5/2012 il Collegio in merito alla situazione 

creditoria  generale dell’Ente chiede una “analitica esplicazione degli atti posti in 

essere per il loro recupero” e successivamente con nota (senza data) a firma del 

Dott. Vittorio Monni si produce un documento (composto da tre pagine) nel quale 

si elencano in modo sommario le attività poste in essere per il recupero di alcuni 

crediti; b) nel verbale n. 6/2012 a proposito dell’atto deliberativo n.323/2012 

riguardante il “riaccertamento dei residui attivi e passivi” il “Collegio decide di 

effettuare un controllo a campione sui residui dell’Ente inviando relative 

raccomandate di accertamento”. 

Il nuovo collegio nel corso della seconda parte dell’anno 2012 ha redatto otto 

verbali.  In una nota di riepilogo titolata “periodo 16/7/2012 – 31/12/2012” redatta 

dal Collegio ed agli atti dell’Ente emerge che sono state esaminate n. 34 delibere 

del Presidente e n. 250 determine del Direttore. Rispettivamente: a) per le delibere 
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del Presidente il Collegio ha espresso 28 voti favorevoli, 3 sfavorevoli e sono stati 

richiesti 3 chiarimenti; b) per le determine del direttore il Collegio ha espresso 44 

voti favorevoli, 43 sfavorevoli e sono stati richiesti 85 chiarimenti. 

Il Collegio prosegue evidenziando le principali criticità riscontrate nell’esame dei 

sopra richiamati atti (si riporta testualmente in corsivo):  

a) pagamento di spese correnti con impegni pregressi circa 10%; 

b) incarichi professionali affidati come servizio (elusione normativa patto di stabilità 

regionale) circa 12%; 

c) mancata apposizione di regolare fornitura sulle fatture dei consumi (gas-luce-

acqua) in quanto non in grado di una imputazione corretta delle suddette 

forniture circa 4%; 

d) buono d’ordine successivo alla data della fattura circa 10%; 

e) manca il parere dei revisori su variazioni di bilancio e incarichi di consulenza 

circa 6%; 

f) mancato rispetto del Dl 95/2012 su gare (consip o mercato regionale) circa 25%; 

g) assicurazione non ammessa (consiglio e dipendenti) circa 1%; 

Il Collegio nella propria analisi evidenzia altre ed ulteriori criticità in materia di 

eccessivi residui e dubbia esigibilità per alcuni di essi, debiti fuori bilancio derivanti 

da possibili contenziosi e mancanza di una politica adeguata sul personale, oltre a 

rammaricare la mancanza di risposte alle tante richieste di chiarimenti avanzate 

nel corso dell’anno. 

Tutti gli argomenti rilevati dal Collegio sono stati oggetto di approfondita analisi da 

parte del sottoscritto Commissario e per molti di essi lo stesso concorda sulle 

criticità e sulle deficienze segnalate dal Collegio, tanto più che le problematiche 

rilevate dall’Organo di controllo per la maggior parte non hanno trovato ad oggi 

soluzione. 

Tutti i verbali del Collegio, come sopra indicato, riportano anche l’analisi delle 

delibere e delle determine dell’Ente nelle quali per la maggior parte sono state 

rilevate problematiche quali irregolarità dell’impegno, mancanza di pareri 

preventivi da parte del Collegio, acquisti effettuati senza seguire l’iter previsto 

dalla normativa. Tutti questi rilievi hanno trovato ampio riscontro anche nelle analisi 

del Commissario, ma per la maggior parte costituiscono episodi che non possono 

trovare correzione nell’attuale consuntivo 2012 o regressione contabile, ma che 

potranno esclusivamente formare oggetto di rilievi da proporre agli  Organi 



Commissario ad Acta Ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli  Pagina 21 

 

giudiziari competenti (se una spesa è stata effettuata a valere su fondi resi 

disponibili da una variazione di bilancio approvata senza il dovuto parere 

dell’Organo di revisione, rispetto al consuntivo 2012 questa spesa risulterà 

ugualmente effettuata, ancorché non legittimamente costituitasi) . 

Le criticità evidenziate dall’Organo di revisione hanno contaminato anche gli 

esercizi successivi 2013 e 2014. 

Il Commissario per completezza di informazione riferisce che il Collegio in data 23 

Luglio 2013 nel parere al bilancio di previsione 2013 (v. pag. 5 del verbale n. 

13/2013) nel paragrafo “Verifica degli equilibri - Gestione dell’esercizio 2012” ha 

scritto: “L’organo consiliare ha adottato entro il 30 Settembre 2012 la delibera n. 71 

del 1 Ottobre 2012 di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di verifica 

degli equilibri di bilancio. Dall’esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria 

successiva risulta che: - sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; - non risultavano 

debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare alla data del 30 Settembre 

2012; - non sono stati rispettati integralmente gli obiettivi (spese del personale + 

2,6%; formazione – 57,1%, convegno – 74%) del patto di stabilità individuati per gli 

Enti dipendenti dalla Regione Toscana alla data del 30 Settembre 2012. Il dato 

riportato alle pagg. 12-13 della RPP non è verificabile in quanto non ancora 

approvato il consuntivo 2012; nel triennio, dalla RPP, si prospetta il rispetto degli 

obiettivi assegnati dalla Regione. 

L’Organo di revisione rileva pertanto che la gestione finanziaria complessiva 

dell’Ente nel 2012 risulta in equilibrio e che l’Ente non ha rispettato integralmente 

gli obiettivi di Finanza Pubblica imposti dalla Regione Toscana relativamente 

all’anno 2011”. 

Del permanere degli equilibri di competenza ed in conto residui era già stato 

preso atto dal Collegio nel proprio verbale n.1/2012 del 13 Settembre 2012 e a 

distanza di dieci mesi il Collegio ha ribadito la medesima opinione sugli equilibri. 

Si tratta di affermazioni con le quali il Commissario non concorda anche per le 

motivazioni espresse nei paragrafi precedenti. Le inesattezze e le scorrettezze 

contabili (valgano per tutte le ingentissime somme non esigibili presenti nei residui 

attivi o le altrettanto ingenti che sono state poste a riserva per la loro più che 

dubbia esigibilità) e la violazione sistematica dei principi di competenza, oltre che 

la scarsa attenzione anche procedurale all’esigibilità dei crediti non possono far 

dire al sottoscritto Commissario che la gestione finanziaria complessiva dell’Ente 

per l’anno 2012 fosse in equilibrio. 

Nel parere al bilancio consuntivo 2012, diversamente da quanto riportato nella 

relazione al bilancio previsionale, il Collegio evidenzia una serie di gravi anomalie, 
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in parte riportate già nei verbali periodici ed in parte indicate nella richiamata 

relazione “periodo 16/7/2012 – 31/12/2012”. Inoltre il Collegio esprime forti dubbi 

sulla esigibilità di gran parte dei residui attivi, in particolar modo quelli riferiti a  

vecchie annualità, e sui residui passivi anch’essi riferiti a vecchie annualità. Il 

Collegio infine pone in evidenza la carenza della struttura e la mancanza di 

professionalità nella maggior parte dei funzionari. Queste ed altre motivazioni 

inducono il Collegio ad esprimere il “parere negativo all’approvazione del 

rendiconto dell’esercizio finanziario 2012”. 

Tutti i rilievi evidenziati dal Collegio sono condivisibili e sulla base, anche, di queste 

criticità riscontrate il Commissario ha operato per la revisione del consuntivo 2012. 

 

5. MODALITA’ OPERATIVE APPLICATE PER LA REDAZIONE DEL CONSUNTIVO 

Il Commissario nell’espletamento del proprio incarico, di redazione del bilancio 

consuntivo 2012, è partito dalle bozze del conto di bilancio redatto da funzionari 

dell’Ente e oramai chiuse un anno e mezzo prima della sua nomina. Ad eccezione 

delle modifiche agli accertamenti e agli impegni di competenza ed al 

riaccertamento dei residui,  le scritture contabili effettuate dall’Ente e i documenti 

emessi (mandati e reversali) non sono stati oggetto di modifica o rettifica, come 

del resto non poteva essere diversamente, essendosi consolidati in atti, pagamenti 

ed incassi (i fatti avvenuti non possono essere modificati: è compito di un 

Commissario ad acta dare conto il più correttamente possibile, anche se a 

posteriori, di quanto avvenuto).  

Partendo dal conto di bilancio 2012 redatto dall’Ente (sul quale anche l’attuale 

Organo di Revisione ha avuto modo fin dal suo insediamento di esprimersi) il 

Commissario ha provveduto a rettificare gli accertamenti (non supportati da 

valide ragioni giuridiche) e gli impegni (non supportati da documenti precisi e 

concordanti) di competenza ed a “riaccertare i residui attivi e passivi” relativi alle 

annualità precedenti l’anno 2012, rideterminando il risultato esatto della gestione 

finanziaria con il riallineamento puntuale (mediante riscontri e riconciliazioni) dei 

residui attivi e passivi. Il riaccertamento, “consistente nella revisione delle ragioni 

del mantenimento in tutto od in parte dei residui” (così come recita il c. 3 dell’art. 

228 del T.U.E.L.), ha interessato il consuntivo 2012 che verrà proposto in 

approvazione. Il risultato della gestione finanziaria è stato oggetto di prescrizioni 

mediante il vincolo alle spese di riferimento di parte dell’avanzo e il rinvio ad un 

fondo di riserva di altra parte, dall’analisi del risultato finanziario che presenta un 

avanzo di amministrazione di euro 5.783.012,87 (al netto di euro 112.979,58 relativi 

a debiti fuori bilancio dichiarati dall’Ente a seguito di obbligazioni giuridiche sorte 
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durante l’attività commissariale) la somma di euro 2.890.135,65 è stata rinviata a 

riserva con vincolo di spesa trattandosi di entrate di dubbia esigibilità (come già 

commentato in precedenza) mentre euro 4.333.553,00 sono rappresentati da fondi 

vincolati (contributi regionali, statali e di altro genere). Come si evince dai dati 

sopra riportati l’Ente si trova in squilibrio finanziario per euro 1.440.675,78, ossia ha 

impegnato la spesa utilizzando fondi il cui incasso è di dubbia esigibilità (v. 

commenti sopra riportati) oppure ha utilizzato somme vincolate per altri interventi. 

Il risultato finanziario è particolarmente preoccupante in quanto andrà a ricadere 

negativamente nell’esercizio 2013 il quale non avrà sicuramente capacità di 

finanziare la somma sopra riportata.  

 

6. IMPEGNI AUTOMATICI E DEBITI FUORI BILANCIO 

Il Commissario ha provveduto a verificare tutti i mandati di pagamento e i rispettivi 

impegni su cui sono stati emessi. Dall’attività di controllo è emerso, come più volte 

in questa relazione è stato evidenziato, che la maggior parte dei pagamenti sono 

stati eseguiti senza assumere un formale impegno specifico. L’iter seguito dall’Ente 

è stato il seguente: delibera o determina per l’impegno della spesa, attribuzione di 

un numero di impegno generico senza collegarlo al creditore di riferimento e 

neppure all’importo corrispondente.  Molto spesso nell’atto amministrativo è stato 

evidenziato il creditore e l’importo, contrariamente l’Ufficio Finanziario non lo ha 

contabilizzato ma lo ha iscritto in una scheda parallela esclusivamente per 

memoria. Successivamente l’Ufficio incaricante l’acquisto o l’esecuzione del 

servizio o dell’opera, senza curarsi della regolare iscrizione dell’impegno, liquidava 

la fattura al creditore facendo riferimento all’impegno generico. La liquidazione 

della fattura avveniva con una determina oppure con un buono economale se la 

liquidazione era d’importo non superiore ad euro 10.000,00. Un simile 

comportamento porta il Commissario a riferire che la maggior parte dei 

pagamenti sono stati eseguiti in difformità delle regole giuscontabili. 

 

6.1.  MANDATI SU IMPEGNI GENERICI 

Per sintesi si riportano gli importi pagati nel corso dell’esercizio 2012 senza 

l’assunzione di uno specifico impegno: 

N. MANDATO 

SOMMA  

LIQUIDATA NEL 2012 

 SOMMA I 

MPEGNATA  IMPEGNO PUR 

1687-1691-1739-1741-1756-2193-2205 € 5.251,19 € 5.307,34 2012/642   
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468-1119 € 2.448,99 € 2.488,99 2010/783   

1007-1034-1161-1167-1422-1453-1459 € 3.228,81 € 4.689,82 2012/418   

1648-1847 € 561,44 € 3.498,58 2012/853   

680-1440 € 2.912,11 € 2.912,11 2012/6   

1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1889-1904 € 38.874,76 € 40.252,76 2012/1118   

519 € 14.607,91 € 24.459,18 2010/1500   

2074-2075-2076-2590 € 5.510,00 € 12.000,00 2012/919   

1147-1155-1158-1159-1160-1356-1694-1695-1696-

1867 € 7.295,17 € 13.361,52 2012/267   

1673-2014-2015 € 9.369,36 € 10.053,00 2011/950   

284-285 € 17.350,00 € 17.350,00 2011/956   

2013-2017-2591 € 11.062,72 € 13.000,00 2012/921   

173-174-186-421-422-464-696 € 25.920,00 € 25.920,00 2010/2266   

225-1174 € 12.810,38 € 40.580,00 2009/1991   

426-427-428 € 40.000,00 € 40.000,00 2010/1784   

172-1187-1388-1609-1765-2030-2134 € 175.915,70 € 227.388,55 2010/2225   

985-116-1173-1268-1288-1665-1784-1805-1822 € 77.388,98 € 148.649,17 2009/2014 
PUR 

2009 

1732-1865-1968-1989-2281-2606 € 279.706,79 € 400.000,00 2008/2054 
PUR 

2008 

203-1035-1036-1197 € 3.609,43 € 543.785,22 2009/2009 
PUR 

2009 

119-142-193-981-1420-1437-1763-2392-2468-2490 € 157.731,26 € 282.153,83 2007/2113   

429 € 52.000,00 € 79.763,04 2009/2012 
PUR 

2009 

1183-2069 € 323.081,00 € 450.000,00 2011/773   

1429 € 86.516,00 € 86.516,00 2010/2280   

982-1214-1215-1539 € 47.938,87 € 134.400,00 2011/1144   

2126 € 72.150,00 € 201.989,96 2008/2016   

 

Il Collegio dei Revisori sulla ricostituzione e la rideterminazione di cui sopra con 

verbale n. 23 del 14 Novembre 2014 ha espresso “parere favorevole al 
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riconoscimento dei mandati emessi senza impegno … fermo restando le eventuali 

responsabilità da accertare in merito alla legittimità della spesa”. 

Sono stati verificati tutti i mandati  n° 2.620, per ognuno di essi è stato verificato il 

corrispondente titolo giuridico che ha originato la spesa. Quelli non supportati da 

un impegno specifico sono stati riportati nell’elenco allegato al decreto 

commissariale n. 11 del 9 Settembre 2014. 

 

6.2. DEBITI FUORI BILANCIO 

Dall’attività commissariale e dalle indagini effettuate sono emersi debiti fuori 

bilancio per euro 112.979,58 riferibili ad acquisti e servizi non impegnati dagli Uffici 

competenti. Il Commissario ha provveduto a richiedere ai responsabili debita 

certificazione circa l’utilità della spesa, certificazione che per alcune spese è stata 

resa e per altre no.  Il diniego della richiamata attestazione è stata giustificato dal 

fatto che le spese non impegnate sono state, molto probabilmente autorizzate, 

dal precedente Direttore Dott. Paglialunga. Il Commissario ha provveduto 

comunque ad iscrivere nella contabilità dell’Ente le somme indicate prescrivendo 

il pagamento a maggiori controlli circa l’attendibilità dei debiti. 

 

Il Commissario, con separato decreto, ha preso atto dell’esistenza dei debiti fuori 

bilancio sia essi riferiti ad operazioni compiute in carenza delle regole giuscontabili 

che quelli riferiti a richieste di pagamento senza alcun supporto autorizzatorio.  

Inizialmente il Commissario aveva chiesto al Collegio dei Revisori il prescritto parere 

da rendere ai sensi dell’art. 194 del TUEL, successivamente a seguito dei 

chiarimenti pervenuti dagli Uffici Regionali è stato precisato che al Commissario 

non compete il riconoscimento di tali debiti ma bensì la sola evidenziazione 

rinviando agli Organi del Parco le modalità di rifinaziamento degli stessi. Per queste 

motivazioni è venuto meno il parere del Collegio dei Revisori. 

 

6.3 EVENTI SUSSEGUENTI ALL’ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO COMMISSARIALE 

Il provvedimento commissariale n. 11 del 9 Settembre 2014 è stato sottoposto al 

parere del Collegio dei Revisori il quale ha in più verbali proceduto come segue: 

a) verbale n. 21 del 10 Novembre 2014 richiesto chiarimenti circa: 

 1) non è stata attestata la copertura finanziaria e di conseguenza manca 

l’elemento necessario a poter far fronte al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; 
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2) la mancanza del bilancio preventivo economico 2014 non consentirebbe una 

iscrizione in bilancio delle somme eventualmente riconoscibili; 

b) verbale n. 23 del 14 Novembre 2014 espresso parere negativo al riconoscimento 

dei debiti fuori bilancio: 

tra le altre motivazioni si cita: “in assenza delle dichiarazioni parziali di effettiva 

esistenza della fornitura o della prestazione del servizio – di utilità delle spese 

effettuate per le funzioni di competenza dell’Ente e di arricchimento derivato 

all’Ente fornite dai singoli responsabili di servizio (manca l’elemento sostanziale al 

riconoscimento)”. 

c) verbale n. 25 del 10 Dicembre 2014 viene riconfermato il parere negativo. 

 

Con il richiamato provvedimento e con la relazione analitica del Commissario 

datata 21 Novembre 2014 (composta da n. 12 pagine) vengono date ampie e 

dettagliate argomentazioni in merito e viene altresì giustificato il fatto che alcuni 

debiti fuori bilancio non sono accompagnati dalla relazione del funzionario 

responsabile. La mancanza, per alcuni debiti, della relazione del responsabile è 

giustificata dal fatto che l’allora responsabile unico figurava essere l’Ing. Sergio 

Paglialunga – Direttore Generale del Parco – oggi non più in servizio e non 

disponibile certamente a certificare alcunché4. Il Commissario ha comunque 

verificato se ogni debito fuori bilancio avesse o non avesse attinenza con l’attività 

dell’Ente e se avesse apportato “arricchimento” allo stesso; il Commissario nella 

propria valutazione ha verificato che tutti i debiti individuati sono riferibili all’attività 

dell’Ente e quindi sono da considerarsi assolutamente debiti del Parco. Non 

appare, altresì, concepibile, come afferma il Collegio, che l’obbligazione giuridica 

si trasferisca dal soggetto pubblico al dipendente ordinante la spesa. Un conto 

sono le responsabilità civili e penali che potranno incombere su ogni soggetto 

implicato nella questione ed un conto sono le obbligazioni civili derivanti 

dall’impegno a pagare la spesa al soggetto erogante il servizio o la vendita di 

beni. 

                                                           

4
 Art. 23 – Statuto dell’Ente Parco – punto 3 “Il Direttore esercita poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di 

bilancio e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che possono essere impegnate ad 

eccezione di quelli delegati ai responsabili di U.O.C.” . Non avendo l’Ente approvato il PEG e non avendo delegato 

alcun funzionario in tal senso l’unico responsabile della spesa risulta essere il Direttore. 
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Il Commissario, nel pieno convincimento dei propri poteri, ha deciso che quei 

debiti, seppur non sanabili finanziariamente per assenza di risorse, ricadano 

sull’Ente e che il consuntivo 2012 sia testimone di tale maggiore indebitamento. 

Inoltre il Commissario prende atto, come da nota ad esso pervenuta dalla 

Regione Toscana a mezzo e mail ed a firma della Dott.sa Paola Bigazzi datata 5 

Dicembre 2014, che “in base agli approfondimenti effettuati in collaborazione con 

l’Area Affari Giuridici e Legislativi è emerso che … il riconoscimento dei debiti fuori 

bilancio non spetta al Commissario; questi infatti non potrebbe assumere decisioni 

inerenti l’individuazione delle relative modalità di finanziamento. Il Commissario 

deve tuttavia darne chiara illustrazione nella relazione al rendiconto”. 

Il Commissario anche prima dei chiarimenti pervenuti dalla Regione Toscana 

aveva adottato tale percorso in quanto si era limitato ad elencarli senza 

procedere all’individuazione della copertura finanziaria attenendosi, per quanto 

compatibile, alle disposizioni dettate dall’art. 194 del TUEL, tanto che nella 

richiamata relazione datata 21 Novembre 2014 consegnata al Collegio dei 

Revisori il Commissario precisa che: “nel provvedimento di ricognizione dei debiti 

fuori bilancio non avrebbe assolutamente potuto individuare la copertura 

finanziaria in quanto non sono previsti fondi da destinare a questa tipologia di 

spesa, addirittura il consuntivo 2012 presenta un avanzo vincolato già 

impropriamente utilizzato per spese correnti . Anche il bilancio previsionale 2013, 

come approvato con deliberazione Consiglio Direttivo n. 29 del 22 aprile 2013, non 

prevede alcuna risorsa utile, come del resto anche attestato da codesto Collegio 

nello specifico parere “… non risultavano debiti fuori bilancio o passività probabili 

da finanziare alla data del 30 settembre 2012 … sono salvaguardati gli equilibri di 

bilancio …“, 

In definitiva il Commissario per tutto quanto sopra riportato ha ritenuto e ritiene 

che i debiti fuori bilancio siano debiti dell’Ente e che come già riportato nel 

proprio provvedimento “il riconoscimento avviene fatto salva la verifica 

dell’eventuale responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa”. 

 

7. GESTIONE DI COMPETENZA 

Come è stato precisato nel paragrafo 3.2. Conto del Patrimonio il Commissario ha 

provveduto all’eliminazione di n. 140 accertamenti di dubbio incasso per un totale 

di euro 2.890.135,65, dei quali euro 359.394,78 di competenza 2012 e 

contestualmente ha ricreato un unico accertamento (n.752/2012) per euro 

2.890.135,65. Tale accertamento, per motivi tecnici, ha ovviamente interessato la 

competenza quando l’importo ad essa riferito sarebbe soltanto euro 359.394,78 
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mentre euro 2.530.740,87 avrebbe interessato la parte dei residui. Per queste 

motivazioni il Commissario ha creato la seguente tabella al fine di riconciliare 

quanto sopra detto: 

 Residui Competenza TOTALE 

RESIDUI ATTIVI RISULTANTI AL COMMISSARIO NETTI 9.357.234,64 516.917,51 9.874.152,15 

RESIDUI PASSIVI RISULTANTI AL COMMISSARIO NETTI 7.019.177,03 4.353.132,99 11.372.310,02 

 

Il riepilogo della gestione di competenza è riassunto nella seguente tabella:  

RISULTATO GESTIONE COMPETENZA 
     Parte entrata 
     

stanziamenti definitivi 
accertamenti 
competenza 

minori/maggiori 
accertamenti 

accertamenti 
definitivi riscossioni 

residui attivi al 
31/12/2012 

13.267.445,12 7.663.026,79 1.188.975,44 6.474.051,35 3.426.392,97 3.047.658,38 

Parte uscita 
     

stanziamenti definitivi impegni competenza 
economie su 
competenza impegni definitivi pagamenti 

residui passivi al 
31/12/2012 

13.267.445,12 11.460.022,24 3.103.276,21 8.356.746,03 4.003.613,04 4.353.132,99 

      
DISAVANZO DI COMPETENZA 

  
-1.882.694,68 

   

Dalla tabella di cui sopra emerge un disavanzo di competenza pari ad € 

1.882.694,68 derivante dal semplice differenziale tra volume complessivo degli 

accertamenti definitivi (€ 6.474.051,35) e volume degli impegni definitivi (€ 

8.356.746,03). 

Diversamente da quanto evidenziato nella tabella relativa alla gestione finanziaria 

nella parte dei dati riferiti alla gestione pre-commissariale dove risulta che gli 

impegni di competenza ammontano ad €.7.456.409,20 mentre gli accertamenti 

ammontano ad €.4.236.633,82 con un differenziale negativo di €.3.219.775,38. 

Il disavanzo di competenza è in particolare dovuto alla c.d. “Rimodulazione 

P.U.R.”, come stabilita dal Consiglio Direttivo dell’Ente con atto n. 5 del 16/01/2012, 

con la quale è stato provveduto a recuperare le risorse destinate al finanziamento 

di spese di investimento della Tenuta di San Rossore, destinandole a nuovi utilizzi. 

Detta operazione presenta un ammontare di € 5.126.857,35 e si è concretizzata a 

livello contabile nella cancellazione e/o riduzione di residui passivi provenienti in 

massima parte dal monte residui 2000/2010 ed in parte dalla competenza 2011 (€ 

1.342.859,33). 
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Il perfezionamento dell’operazione di rimodulazione si è successivamente 

realizzato, nel corso dell’esercizio 2012, mediante specifica variazione di bilancio 

con cui l’Ente ha provveduto ad applicare la corrispondente quota di avanzo 

vincolato (tale è la gestione di San Rossore) per il finanziamento delle nuove voci 

di spesa del Titolo 2 come individuate dalla richiamata deliberazione n.5 del 

16/01/2012.  

Per entrare nel dettaglio, partendo dal Titolo 1 della spesa, si riepilogano nelle 

tabelle sottostanti i dati analitici relativi alla spesa corrente senza alcuna 

suddivisione tra la spesa c.d. “diretta” (gestione della Tenuta di San Rossore) ed 

“indiretta” (gestione del Parco nel suo complesso): 

 

Descrizione Previsione Impegni  Mandati  

Personale 1.904.658,67 1.829.661,70 1.664.861,85 40.65% 

Acquisto di beni e servizi 358.195,39 267.806,27 149.829,66 5.95% 

Prestazioni di servizi 2.156.072,00 1.996.934,81 1.053.819,77 44.36% 

Utilizzo beni di terzi 88.000,00 86.533,18 28.081,71 1.92% 

Trasferimenti 59.752,76 58.051,21 39.891,21 1.29% 

Imposte e tasse 270.600,00 262.492,78 241.111,87 5.83% 

Fondo svalutazione crediti 180.000,00 == == 0 

Fondo Riserva 4.151,63 == == 0 

TOTALE 5.021.430,45 4.501.479,95 3.177.596,07 100,00% 

 

Dai dati riepilogativi sopraesposti si rileva la notevole incidenza della spesa del 

personale, complessivamente pari al 40,65% del totale della spesa corrente (al 

netto dell’Irap, il cui costo rientra nella voce Imposte e tasse). Elevata anche 

l’incidenza della spesa per prestazione di servizi, pari al 44,36% del totale della 

spesa. 

Il sottoscritto Commissario prende atto (e condivide) delle conclusioni effettuate 

dalla Regione Toscana (Direzione Generale Organizzazione e Risorse – Area di 

Coordinamento: Risorse Finanziarie) con la  nota del 23 Marzo 2012 in occasione 

dell’ “Analisi del conto consuntivo per l’anno 2010 dell’Ente Parco Regionale 
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Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli” con la quale, a valere anche per tale 

annualità, “evidenzia un peggioramento della situazione finanziaria dell’Ente, in 

particolare per quanto riguarda la capacità di autofinanziamento, nonché per 

l’autonomia finanziaria. Vista l’importanza dell’incidenza della spesa di personale 

e della spesa di prestazione di servizi, sia con riferimento alla gestione diretta che 

alla gestione indiretta, si ritiene opportuno che le future relazioni illustrative al 

rendiconto siano arricchite di maggiori dettagli per tali voci di spesa”.  

Un attento controllo di gestione, come richiesto dalla Regione Toscana, e come 

dovrebbe essere opportuno soprattutto in situazioni di stress quale quella dell’Ente 

Parco, non è stato posto in essere ne’ per l’esercizio 2012 e neppure per gli esercizi 

2013 e 2014. D'altronde un corretto controllo di gestione, che ad avviso del 

Commissario è fondamentale quanto meno in questa fase delicata di passaggio 

tra una direzione e l’altra, dovrebbe essere supportato da maestranze tecniche 

qualificate e da strumenti informatici di cui al momento l’Ente non è dotato.  

Seppur, con la nuova Direzione, siano stati fatti grandi sforzi organizzativi e siano 

stati posti in essere importanti presidi alla spesa, oggi quanto mai si renderebbe 

necessario attivarsi - in una realtà in cui sempre meno sono le risorse esogene 

all’Ente - per monitorare la spesa in funzione delle entrate proprie che, come 

rilevato anche dalla Regione Toscana nella richiamata nota, non appaiono 

sufficienti per far fronte all’ingente importo da destinarsi alla c.d. spesa corrente la 

cui gran parte è legata a costi fissi e non razionabili. 

 

8. FONDO DI RISERVA CREATO DAL COMMISSARIO PER I CREDITI DI DUBBIA 

ESIGIBILITA’ 

Si tratta di crediti  di dubbia esigibilità, alcuni di essi sono riferiti a contenziosi, altri a 

cessioni di beni, altri iscritti a ruolo e trasmessi ad Equitalia per la riscossione, altri 

riferiti ai contributi dovuti dagli Enti partecipanti la Comunità del Parco, mentre la 

maggior parte sono riferiti ad oneri risarcitori per abusi e difformità edilizie. Di 

seguito si riporta una tabella dove sono stati raggruppati per categorie: 

 

CATEGORIE ACCERTAMENTI A FONDO DI RISERVA IMPORTO A FONDO DI RISERVA 

INDENNITA' RISARCITORIE 1.905.887,03 

RIMBORSI CONSUMI ACQUA 40.515,44 

FATTURE COMMERCIALI 141.121,11 
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CONTRIBUTI 541.067,40 

CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE 172.491,82 

CONVENZIONI 24.114,24 

ALTRI INCASSI (SPESE LEGALI E  SOMME CARTA                           

CREDITO) 
64.938,61 

TOTALE  2.890.135,65 

 

Di seguito si riporta un tentativo di suddivisione della spesa corrente non 

supportata da tecniche contabili o da analisi puntuali, salvo per quelle voci che 

per natura hanno una destinazione già specifica. In particolar modo la 

suddivisione del costo del personale è stata effettuata, a suo tempo dall’Ufficio 

Finanziario, ad “intuitu personae” prendendo a riferimento l’attività effettivamente 

svolta dai singoli dipendenti ed assegnando una percentuale sul costo 

complessivo annuo da attribuire alle singole gestioni. 

 Suddivisione del costo del personale della gestione Indiretta:  

Descrizione Previsione Impegni  Mandati % 

Personale amm.vo 266.300,00 265.744,37 257.245,26 18,27% 

Personale Tecnico 471.200,00 469.381,85 443.258,27 32,27% 

Direttore 115.000,00 90.938,40 90.938,40 6,25% 

Personale Promozione 49.000,00 48.315,32 45.411,44 3,32% 

Personale Vigilanza 429.800,00 426.900,36 404.965,26 29,35% 

Spese accessorie 

generali 

141.235,69 132.961,56 71.751,88 9,14% 

Spese accessorie per 

Secche della Meloria 

25.000,00 20.352,41 9.776,71 1,40% 

TOTALE 1.497.535,69 1.454.594,27 1.323.347,22 100,00% 
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Suddivisione del costo del personale della gestione diretta (si precisa che il 

personale in comando dal Segretariato della Presidenza della Repubblica non è a 

carico del Bilancio del Parco): 

Descrizione Previsione Impegni  Mandati % 

Retribuzioni Personale Tenuta 

San Rossore (otto operai) 

157.000,00 157.000,00 157.000,00 41,86% 

Oneri Personale Tenuta San 

Rossore (otto operai) 

43.000,00 43.000,00 38.659,12 11,46% 

Spese accessorie generali 23.622,98 23.622,98 7.614,43 6,30% 

Indennità risultato  Direttore 10.000,00 10.000,00 == 2,66% 

Oneri per personale 

Segretariato (rimborso 

accessorio retribuzione) 

5.000,00 == == 0% 

Quota parte  personale 

gestione Indiretta 

127.000,00 107.840,61 107.257,01 28,75% 

Personale comandato 5.000,00 == ==   

Quota parte Direttore 31.500,00 31.480,40 29.462,21 8,39% 

Spese per missioni 5.000,00 2.123,44 1.521,86 0,56% 

TOTALE 407.122,98 375.067,43 341.514,63 100,00% 

 

Nella tabella sottostante si riportano le voci più significative rientranti nella macro 

area “Spesa per Prestazioni di servizi”:  

Descrizione Previsione Impegni  Mandati % 

Organi del Parco  72.141,34 60.960,33 44.035,34 4.40% 
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Spese legali 90.784,63 84.528,32 63.597,20  6,10% 

Convenz. per riserve naturali 80.000,00 79.890,40 29.534,10 5,77% 

Assistenza macchine uffici 71.000,00 68.861,63 57.161,63 4,97% 

Spese per assicurazioni 97.000,00 90.227,31 37.793,31 6,51 % 

Spese per pulizia 61.000,00 60.017,54 48.818,96 4,33% 

Spese per utenze e bollette 

varie 

468.500,00 467.868,35 288.265,17  33,78 % 

Spese per manutenzione 

autoparco 

59.000,00 60.806,04 29.126,56 4,39% 

Spese per promozione ed 

educazione ambientale 

161.570,00 155.703,06 55.894,60 11,25% 

Spese per guardiania 

accesso Tenuta 

239.676,03 239.676,03 150.508,42 17,30% 

Spese postali 23.000,00 16.580,96 8.256,40 1,20% 

Totale 1.423.672,00 1.385.119,97 801.242,00 100,00% 

 

9. EQUILIBRIO DI GESTIONE 

La seguente tabella riporta i dati relativi all’equilibrio di gestione: 

ENTRATE competenza totale 

Titolo I 0,00 0,00 

Titolo II 1.012.287,87 1.627.570,22 

Titolo III 755.273,92 1.118.041,41 

Titolo IV 1.103.966,76 6.905.568,80 

Titolo V 0,00 0,00 

Titolo VI 176.129,83 222.971,72 

 
3.047.658,38 9.874.152,15 
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SPESE competenza totale 

Titolo I 1.323.883,82 2.076.611,32 

Titolo II 2.902.163,77 9.084.045,40 

Titolo III 0,00 0,00 

Titolo IV 127.085,40 211.653,30 

 
4.353.132,99 11.372.310,02 

 

 
 

 totale entrate correnti (Titoli I, II e II) 1.767.561,79 2.745.611,63 

totale spese correnti (Titolo I) 1.323.883,82 2.076.611,32 

equilibrio gestione corrente 443.677,97 669.000,31 

   totale entrate conto capitale (Titoli IV e V) 1.103.966,76 6.905.568,80 

totale spese conto capitale (Titoli II e III) 2.902.163,77 9.084.045,40 

equilibrio gestione in conto capitale -1.798.197,01 -2.178.476,60 

 

Dai dati sopra riportati emerge quindi che l’equilibrio della gestione corrente risulta 

essere positivo per € 669.000,31. 

Diversamente l’equilibrio della gestione in conto capitale risulta essere negativo 

per € 2.178.476,60. 

 

Di seguito si riporta l’analisi della gestione competenza con riferimento alle due 

rispettive sub-gestioni. 

 

10. GESTIONE DIRETTA 

10.1 ANDAMENTO FINANZIARIO DELLA TENUTA NEL 2012 

 10.1.1. LE ENTRATE 

Le entrate della Tenuta di San Rossore derivano da diverse tipologie di 

finanziamenti: 

- la gestione corrente della Tenuta di San Rossore è finanziata sia con un 

trasferimento da parte della Regione Toscana (vedi art.6 della L.R. 24/2000)5 che 

dall’autofinanziamento proveniente dall’attività di gestione della Tenuta. 

                                                           

5 ARTICOLO 6 - (Finanziamento) 
 1. Per l'esercizio delle attività delegate con la presente legge la Regione trasferisce all'Ente Parco i 

fondi statali di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 87/99 . 

http://jtest.ittig.cnr.it/cocoon/regioneToscana/urnResolver.xql?css=&urn=urn:nir:stato:legge:1999;87#art4
http://jtest.ittig.cnr.it/cocoon/regioneToscana/urnResolver.xql?css=&urn=urn:nir:stato:legge:1999;87#art5
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- gli investimenti sono finanziati in parte mediante un trasferimento da parte della 

Regione Toscana (vedi art.6 della L.R. 24/2000) ed in parte dai ricavi provenienti 

dalla alienazione di beni patrimoniali. 

A ciò devono essere aggiunti finanziamenti di carattere straordinario provenienti 

dalla stessa Regione Toscana e/o da altri soggetti pubblici aventi destinazione 

vincolata per la realizzazione di progetti specifici. 

La percentuale di entrate da autofinanziamento (Titolo 3) è preponderante 

rispetto a quella da trasferimenti. Il totale delle entrate proprie ammonta infatti ad 

€  1.814.816,53 (pari al  62,18%) mentre quella da trasferimenti regionali ammonta 

ad €  398.276,05 (pari al  13,64 % ivi compreso il finanziamento per la gestione 

dell’Incremento Ippico). Il totale delle entrate riferite alla Gestione Diretta è di €  

2.918.591,18. 

 

10.2. LE ENTRATE PREVISTE SI DIVIDONO IN CORRENTI E DA ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE 

10.2.1. ENTRATE CORRENTI – Sono le entrate riportate ai titoli 2 e 3 del Bilancio 

utilizzate per il finanziamento delle spese correnti. Se ne fornisce di seguito l’ 

elenco: 

“Finanziamento R.T. per spese di gestione” – Risorsa 13 

La previsione di € 338.272,20 è stata accertata nel corso dell’esercizio per l’ 

importo di € 253.272,00, ma non riscossa. La previsione del finanziamento era 

stata ridotta con specifica variazione  rispetto all’importo storicamente 

consolidato di € 356.076,37 riportato nel bilancio iniziale  

 

 “Regione Toscana – Contributo per spese Incremento Ippico” - Risorsa 173 

La previsione di € 200.000,00 è stata accertata in € 230.000,00 ed incassata 

per lo stesso importo. Si ricorda che, con decorrenza giugno 2011, la gestione 

dell’Incremento Ippico regionale era stata trasferita all’Ente Parco con 

specifica convenzione. La presente risorsa di entrata trova corrispondenza 

per pari importo con la voce di spesa 1 12 06 03 Cap. 53.  

                                                                                                                                                                                                 

 2. I fondi trasferiti ai sensi del comma 1 sono destinati in via esclusiva alle attività di gestione della Tenuta, 

con l'individuazione della quota da utilizzare per la gestione corrente e quella destinata ad interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, a progetti di risanamento ambientale, a progetti di 

valorizzazione economica, ricreativo - culturale, di particolare interesse naturalistico.  

 3. La determinazione delle distinte quote di finanziamento di cui al comma 2 è effettuata sulla base di 

un programma di utilizzazione delle risorse predisposto dall'Ente Parco e approvato dalla Giunta regionale, ai 

sensi del successivo art. 7, comma 1 .  

 4. Al finanziamento delle funzioni delegate concorrono inoltre le risorse derivanti dalle attività di 

gestione della Tenuta, nonché le eventuali ulteriori risorse messe a disposizione da parte dell'Ente Parco. 

 5. Il bilancio dell'Ente Parco, approvato con atto del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale n. 

24/94 , evidenzia i capitoli di entrata e di spesa che riguardano la gestione della Tenuta. 

http://jtest.ittig.cnr.it/cocoon/regioneToscana/xhtml?doc=/db/nir/RegioneToscana/2000/urn_nir_regione.toscana_legge_2000-03-17n24&css=&datafine=20130724#art6-com1
http://jtest.ittig.cnr.it/cocoon/regioneToscana/xhtml?doc=/db/nir/RegioneToscana/2000/urn_nir_regione.toscana_legge_2000-03-17n24&css=&datafine=20130724#art6-com2
http://jtest.ittig.cnr.it/cocoon/regioneToscana/xhtml?doc=/db/nir/RegioneToscana/2000/urn_nir_regione.toscana_legge_2000-03-17n24&css=&datafine=20130724#art7-com1
http://jtest.ittig.cnr.it/cocoon/regioneToscana/urnResolver.xql?css=&urn=urn:nir:regione.toscana:legge:1994;24
http://jtest.ittig.cnr.it/cocoon/regioneToscana/urnResolver.xql?css=&urn=urn:nir:regione.toscana:legge:1994;24
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“T.S.R. Proventi per Gestione Forestale” – Risorsa 131 

Rispetto ad una previsione assestata di € 350.000,00 le entrate accertate con 

fatture emesse sono state pari ad € 364.654,21 e gli incassi pari ad € 

112.280,46. 

Il consistente minore importo delle riscossioni rispetto all’accertato è in gran 

parte dovuto all’emissione di una fattura di importo assai elevato (€ 

206.285,26) nel mese di dicembre e quindi non ancora scaduta al 31.12.2012. 

 

“T.S.R. Proventi per coltivazioni” – Risorsa 132 

A fronte di una previsione di entrata di € 10.000,00 gli accertamenti sono 

risultati pari ad € 3.653,82, riscossi per € 1.081,08. La maggior parte della 

produzione agricola confluisce nell’alimentazione degli animali allevati e non 

viene quindi rilevata a livello finanziario. 

 

“T.S.R. Proventi per prelievi faunistici” - Risorsa 134 

A fronte di una previsione di entrata assestata di € 55.000,00 gli accertamenti 

sono stati pari ad € 54.519,37 e gli incassi pari ad € 19.994,02.  

 

“T.S.R. Proventi diversi” - Risorsa 159 

A fronte di una previsione assestata di € 80.000,00 gli accertamenti sono stati 

pari a € 40.289,04 e gli incassi pari ad € 25.216,25. Si tratta di una voce di 

entrata con caratteristiche di estrema variabilità.  

 

“T.S.R. Introiti per vendita immagini tenuta” – Risorsa 136 

A fronte di una previsione di € 2.000,00 non risultano accertamenti.  

 

“T.S.R. Concessioni canoni e affitti” – Risorsa 138. 

A fronte di una previsione assestata di € 303.058,65 gli accertamenti sono stati 

pari ad € 363.565,73 e gli incassi pari ad € 315.518,07. Questa voce di entrata, 

tra le risorse di autofinanziamento, presenta indubbiamente caratteristiche di 

stabilità e continuità.  

 

“T.S.R. Proventi gestione Villa Gombo” - Risorsa 139 

A fronte di una previsione di € 3.000,00 non è stato registrato alcun 

accertamento.  

 

“T.S.R. Contributi” - Risorsa 154 
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A fronte di una previsione assestata di € 100.000,00 gli accertamenti sono stati 

pari ad € 125.484,05, interamente incassati.  

 

“T.S.R. Proventi alienazione bovini” – Risorsa 152 

A fronte di una previsione di € 100.000,00 gli accertamenti sono stati pari ad € 

129.028,44 e le riscossioni pari ad € 106.333,52.  

 

“T.S.R. Proventi per alienazione equini” – Risorsa 153 

A fronte di una previsione assestata di € 15.000,00 gli accertamenti sono stati 

pari ad € 13.310,00 incassati per l’intero importo.  

 

“T.S.R. Proventi da pioppete” – Risorsa 156 

Rispetto ad una previsione assestata di € 449.421,55 le entrate accertate con 

fatture emesse sono state pari ad € 466.968,59 e gli incassi pari ad € 

226.000,00. 

 

“T.S.R. – Interessi attivi su fondi di cassa” – Risorsa 151 

La previsione assestata di € 2.000,00 è risultata accertata per € 14.523,65 e gli 

incassi pari ad € 121,78.  

 

“T.S.R. – Introiti per quota partecipazione spese depuratore” – Risorsa 144 

La previsione di € 14.000,00 è stata accertata per € 13.288,75 e non incassata. 

Si tratta della quota posta a carico della società ALFEA sulle spese sostenute 

per la manutenzione ed i consumi del depuratore posto in Tenuta. 

 

“T.S.R. – Contributo per attività di pulizia ambientale in San Rossore” - Risorsa 

137.  

La previsione di € 10.000,00 totalmente accertata e riscossa, riguarda uno 

specifico finanziamento da parte di un soggetto privato destinato ad attività 

di pulizia ambientale. A tale risorsa di entrata risulta collegata una specifica 

voce di spesa di pari importo. 

 

10.3. ENTRATE DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE  

 

Sono le entrate riportate al Titolo 4 del Bilancio ed utilizzate per il 

finanziamento specifico delle spese di investimento. Nel 2012 le voci iscritte in 

bilancio sono state le seguenti: 
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“T.S.R. Finanziamento Regione Toscana per spese di investimento”. Risorsa 

n.187.  

La previsione di € 2.000.000,00 è stata accertata per € 903.905,87, non ancora 

incassati al 31/12/2012. Questa risorsa d’entrata, fin dall’inizio della gestione 

della Tenuta di San Rossore, finanzia integralmente le voci di spesa 

dettagliate con il P.U.R. (Piano Utilizzo Risorse), di cui al Titolo 2 della Spesa6. 

 

T.S.R. Proventi per alienazione beni mobili – Risorsa n.189  

Ad una previsione di € 20.000,00 non sono corrisposti accertamenti. 

 

Esistono poi altre voci di entrata a destinazione vincolata inerenti la Tenuta di 

San Rossore: 

 

“Federparchi – Finanziamento progetto fotovoltaico villa Gombo” - Risorsa 

409.  

La previsione del contributo era iscritta per € 30.000,00, accertata per € 

29.898,00 e non ancora riscossa. Si tratta di una voce di entrata che trova 

corrispondenza in analoga voce di spesa di pari importo.  

 

10.4. LE SPESE 

 

Sono divise tra Spese Correnti e Spese di Investimento: 

 

10.4.1. SPESE CORRENTI 

 

Sono previste al Titolo 1 Funzione 12 del Bilancio. 

Dalla tabella che segue, che ne evidenzia la classificazione economico-

funzionale, si rilevano le differenze tra previsioni e impegni e gli importi 

effettivamente pagati: 

Descrizione Previsione Impegni  Mandati % 

Personale 407.122,98 375.067,43 341.514,63 18.40% 

                                                           

6 Regione Toscana – Giunta Regionale – Deliberazione  29 Aprile 2013, n. 306.-  Approvazione programma di 

utilizzazione delle risorse anno 2012 destinate alla gestione della Tenuta di San Rossore. Deliberazione del 

Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli n. 107 del 17/10/2011 e n. 81 del 

5/11/2012. 
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Acquisto di beni e 

servizi 

254.753,39 191.661,26 111.849,87 9.40% 

Prestazioni di servizi 1.381.876,03 1.304.235,86 733.776,08 63.98% 

Imposte e tasse 146.500,00 144.067,56 141.549,74 7.07% 

Villa Gombo 22.000,00 21.330,17 8.063,02 1.05% 

Trasferimenti 2.000,00 2.000,00 0,00 0.10% 

TOTALI 2.214.252,40 2.038.362,28 1.336.753,34 100,00% 

  

La spesa per il personale (si ricorda che i dipendenti “storici” del Segretariato 

risultano tuttora a carico della Presidenza della Repubblica) rappresenta il 

18,40% della spesa totale, gli acquisti di beni di consumo e/o materie prime, il 

9,40%, le spese per prestazioni di servizi il 63,98% e le imposte e tasse il 7,07%. 

 

10.4.2.  SPESE DI INVESTIMENTO 

 

Sono previste al Titolo 2 Funzione 12 del Bilancio. 

 

Ne viene fornito di seguito l’elenco nel quale viene riepilogata la situazione di 

competenza;  il finanziamento di queste spese è assicurato, oltre che da una 

entrata con vincolo di destinazione, dal trasferimento di cui alla Risorsa 187, 

pari ad € 2.000.000,00, il cui utilizzo è disposto con il P.U.R. (Piano Utilizzo 

Risorse) dell’esercizio 2012, somma quest’ultima che formerà oggetto di 

rettifica del residuo in quanto l’accertamento assunto dall’Ente è risultato non 

corrispondente alle somma che la Regione Toscana ha deliberato per il PUR 

2012 pari ad euro 903.905,87. 

Di seguito si riportano gli impegni eliminati per effetto del mancato 

finanziamento: 

imp.2012/637 “T.S.R – Manutenzione straordinaria Villa Gombo” - 2120601 

Cap. 27  

Lo stanziamento ammonta ad € 250.000,00, somma impegnata per € 

100.000,00 e con pagamenti effettuati per € 1.698,84 (più € 57.782,41 pagati 

negli esercizi successivi). 
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imp.2012/1198 “T.S.R – Attività agrozootecnica” - 2120605 Cap. 8  

Lo stanziamento ammonta ad € 650.000,00, somma impegnato per € 

251.916,00 e con pagamenti effettuati per € 409,50 negli esercizi successivi. 

 

imp.2012/1863 “T.S.R – Interventi di piccola manutenzione” - 2120601 Cap. 3  

Lo stanziamento ammonta ad € 350.000,00, somma impegnato per € 

67.171,64 e con pagamenti effettuati per € 25.305,29 negli esercizi successivi. 

 

imp.2012/1896 “T.S.R – Attività agrozootecnica” - 2120605 Cap. 8  

Lo stanziamento ammonta ad € 650.000,00, somma impegnato per € 

388.870,40 e con pagamenti effettuati per € 92.439,11 negli esercizi successivi. 

 

imp.2012/1914 “T.S.R – Interventi di piccola manutenzione” - 2120601 Cap. 3  

Lo stanziamento ammonta ad € 350.000,00, somma impegnato per € 5.000,00. 

 

imp.2012/1936 “T.S.R – Interventi naturalistici” - 2120601 Cap.42  

Lo stanziamento ammonta ad € 300.000,00, somma impegnato per € 

223.500,00 e con pagamenti da effettuare per € 190.000,00 negli esercizi 

successivi. 

 

imp.2012/1940 “T.S.R – Opere di regimazione e di rinaturalizzazione e 

miglioramento fondiario” - 2120601 Cap. 13  

Lo stanziamento ammonta ad € 100.000,00 non ancora impegnato al 

31/12/2012. 

 

imp.2012/1941 “T.S.R. – Manutenzione straordinaria villa del Gombo”  - 

2120601 Cap. 27  

Lo stanziamento ammonta ad € 250.000,00, somma impegnata per € 

131.394,15 e con pagamenti effettuati per € 21.073,70. 

 

imp.2012/1942 “T.S.R. – Costruzione stalla” - 2120601 Cap. 38  

Lo stanziamento di bilancio ammonta ad € 100.000,00, a cui non 

corrispondono impegni al 31/12/2012. 

 

imp.2012/1943 “T.S.R. – Intervento Area Cascine Nuove” - 2120607 Cap.  2  

Lo stanziamento di bilancio ammonta ad € 600.000,00, a cui non 

corrispondono impegni al 31/12/2012. 
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imp.2012/1944 “T.S.R. – Intervento Area Palazzina” - 2120607 Cap.  3  

Lo stanziamento di bilancio ammonta ad € 250.000,00, a cui non 

corrispondono impegni al 31/12/2012. 

 

imp.2012/1946 “T.S.R. – Manutenzione straordinaria edificio Scuderie Cascine 

Nuove” - 2120607 Cap. 22  

Lo stanziamento di bilancio ammonta ad € 250.000,00, a cui non 

corrispondono impegni specifici al 31/12/2012. 

 

imp.2012/1947 “T.S.R. – Risanamento e ripensamento rete idrica primo lotto” - 

2120607 Cap. 23  

Lo stanziamento di bilancio ammonta ad € 300.000,00, di cui risultano 

impegnati €. 700,72. 

 

imp.2012/1948 “T.S.R. – centro visite ed espositivo centro didattico Cascine 

Nuove” - 2120607 Cap. 24  

Lo stanziamento di bilancio ammonta ad €.1.057.190,67, di cui risultano 

impegnati €. 907.190,67. 

 

La somma riconosciuta, per il PUR 2012, da parte della Regione Toscana 

ammonta ad €.903.905,87. Il Commissario ha specificato nella relazione 

datata 21.11.2014, e trasmessa gli organi regionali ed all’organo di revisione in 

pari data, che la differenza tra il mancato introito del PUR 2012 e gli impegni 

2012 (e corrispondenti accertamenti) cancellati è di €.78.189,00. Tale 

differenza deriva dal fatto che l’ente nell’anno 2012 ha liquidato spese (sul 

PUR 2012), pur non avendo ottenuto la certezza dell’incasso. Di seguito si 

riportano i residui attivi collegati al PUR 2012 ed ai precedenti (così come sono 

stati rimodulati dall’ente): 

impegni rimodulazione PUR 2000/2010 

esercizio 

descrizione 

residuo passivo decisione 
pagamenti residuo 

num. data verifica commissariale 

2012/1935 

somma impegnata per risanamento e coperura 

uffici Cascine Vecchie € 950.000,00 -€ 585.936,66   € 364.063,34 

2012/1943 

somma impegnata per pur 2012 impegno 

improprio € 600.000,00 -€ 518.466,06   € 81.533,94 

2012/1945 

somma impegnata per pur 2012 impegno 

improprio € 650.000,00     € 650.000,00 

2012/1946 

somma impegnata per pur 2012 impegno 

improprio € 250.000,00 -€ 250.000,00   € 0,00 

2012/1947 

somma impegnata per pur 2012 impegno 

improprio € 300.000,00 -€ 299.299,28   € 700,72 
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2012/1948 

somma impegnata per pur 2012 impegno 

improprio € 1.057.190,67 -€ 150.000,00   € 907.190,67 

2012/1949 

somma impegnata per pur 2012 impegno 

improprio € 50.000,00     € 50.000,00 

2012/1950 

somma impegnata per pur 2012 impegno 

improprio € 100.000,00     € 100.000,00 

 
subtotale € 3.957.190,67 -€ 1.803.702,00 

 
€ 2.153.488,67 

      impegni PUR 2012 

esercizio 

descrizione 

residuo passivo decisione 
pagamenti residuo 

num. data verifica commissariale 

2012/0010 

RIPARAZIONI URGENTI DANNI DA MALTEMPO TETTI 

EDIFICIO PRINCIPALE CASCINE NUOVE € 3.388,00   -€ 3.388,00 € 0,00 

2012/0019 

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TERMOIMPIANTI 

FRATINI € 749,17   -€ 749,17 € 0,00 

2012/0049 INTERVENTO RIPARAZIONE SU DEPURATORE € 2.704,35   -€ 2.704,35 € 0,00 

2012/0064 LAVORI EDILI RIFACIMENTO SPONDA PONTE € 3.630,00   -€ 3.630,00 € 0,00 

2012/0075 

CONVENZIONE BIENNALE CON COOP. SOCIALE 

DEMETRA PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE € 19.360,00     € 19.360,00 

2012/0139 COMPLETAMENTO MANGIATOIA PER PASCOLI BOVINI € 4.477,00   -€ 4.477,00 € 0,00 

2012/0140 INTERVENTO GENERATORE ARIA CALDA OFFICINA € 1.452,00     € 1.452,00 

2012/0205 

INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE MACINA MULINO 

STERPAIA € 363,00   -€ 363,00 € 0,00 

2012/0206 

RIPARAZIONI URGENTI VARIE IMPIANTI 

ILLUMUNAZIONE ESTERNA C.V € 1.197,90   -€ 1.197,90 € 0,00 

2012/0207 

LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO VILLA 

GOMBO € 1.282,60   -€ 1.282,60 € 0,00 

2012/0210 SOSTITUZIONE POMPA POZZO CFS TORRE RICCARDI  € 1.573,00   -€ 1.573,00 € 0,00 

2012/0212 

CANNA FUMARIA E SPOSTAMENTO STERILIZZATORE 

MACELLERIA PINETA € 2.662,00   -€ 2.662,00 € 0,00 

2012/0213 

RIPARAZIONE RISCALDAMENTO OFFICINA PALAZZINA 

E DOCCETTE SPOGLIATOIO € 605,00   -€ 605,00 € 0,00 

2012/0217 RIPRISTINO ADDOLCITORE ACQUA PINETA  € 2.299,00   -€ 2.299,00 € 0,00 

2012/0218 

LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRE RICCARDI 

E BAGNI CENTRO VISITE € 1.996,50   -€ 1.996,50 € 0,00 

2012/0219 RIPARAZIONE GENERATORE PINETA € 322,66   -€ 322,66 € 0,00 

2012/0225 

LAVORI RICOSTRUZIONE SPONDA PONTICELLO PRATO 

ESCOLI € 5.142,50   -€ 5.142,50 € 0,00 

2012/0231 

RIPARAZIONI URGENTI DANNI DA GELO EDIFICI 

VARI  € 2.686,20   -€ 2.686,20 € 0,00 

2012/0239 

INTERVENTO REALIZZAZIONE RECINZIONE IN TORRE 

RICCARDI  € 981,60   -€ 981,60 € 0,00 

2012/0271 INTERVENTI RIPARAZIONI C.N. E STERPAIA € 665,50   -€ 665,50 € 0,00 

2012/0365 INTERVENTI SU ILLUMINAZIONE C.N.  € 1.808,95   -€ 1.808,95 € 0,00 
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2012/0435 LAVORI URGENTI LAVAGGIO ACQUA CALDA RONDEAU € 580,80   -€ 580,80 € 0,00 

2012/0437 RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO PINETA € 677,60     € 677,60 

2012/0439 MONTAGGIO CALDAIA TORRE RICCARDI € 1.573,00   -€ 1.573,00 € 0,00 

2012/0440 RIPARAZIONE URGENTE CENTRALE TERMICA PINETA € 302,50   -€ 302,50 € 0,00 

2012/0441 CANCELLO DI CONTENIMENTO PER INFERMERA BOVINA  € 2.057,00   -€ 2.057,00 € 0,00 

2012/0452 LAVORI EDILI PER SFIATI FOGNATURA PINETA € 1.573,00   -€ 1.573,00 € 0,00 

2012/0466 LAVORI SPALLA PONTE € 1.784,75   -€ 1.784,75 € 0,00 

2012/0536 LAVORI COMPLETAMENTO PONTE PALAZZETTO € 1.784,75     € 1.784,75 

2012/0537 

SOSTITUZIONE REGOLATORE DI TENSIONE 

GENERATORE PINETA € 677,60   -€ 677,60 € 0,00 

2012/0540 RIPRISTINO CORDOLO CASCINE NUOVE € 1.875,50   -€ 1.875,50 € 0,00 

2012/0546 

QUOTA ANNO 2012 PER RIMBORSO LAVORI CASALE LA 

STERPAIA € 28.740,85     € 28.740,85 

2012/0569 INTERVENTI MANUTENZIONE € 1.306,80   -€ 1.306,80 € 0,00 

2012/0580 

RIPARAZIONI URGENTI INGRESSO PONTE ALLE 

TROMBE € 1.034,55   -€ 1.034,55 € 0,00 

2012/0592 

INTERVENTI RIPARAZIONE INFISSI BAGNI LA 

GIRAFFA € 623,15   -€ 623,15 € 0,00 

2012/0596 INTERVENTO IMPIANTI TERMICI € 137,94   -€ 137,94 € 0,00 

2012/0603 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI € 89.842,50   -€ 50.180,93 € 39.661,57 

2012/0605 MANUTENZIONE AREA A VERDE VILLA GIRAFFA € 5.929,00   -€ 1.976,35 € 3.952,65 

2012/0637 

progetto preliminare fotovoltaico Villa del 

Gombo € 100.000,00 -€ 40.518,75 -€ 1.698,84 € 57.782,41 

2012/0639 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIARDINO VILLA DEL 

GOMBO € 18.029,00   -€ 6.009,71 € 12.019,29 

2012/0734 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA 

RECINZIONE DELLA VILLA DEL GOMBO € 10.285,00   -€ 10.285,00 € 0,00 

2012/0856 

LAVORI INSTALLAZIONE WIFI E ADSL PINETA E 

GIRAFFA € 2.249,39   -€ 2.249,39 € 0,00 

2012/0875 

RESTAURO E IMBIANCATURA VANO SCALE C CASCINE 

NUOVE € 2.057,00     € 2.057,00 

2012/0876 

MONTAGGIO E TARATURA CENTRALINA CALDAIA 

STALLONI € 1.288,04     € 1.288,04 

2012/0877 

RIPARAZIONE ELETTRIFICATORE RECINTO ONTANI 

TRASPORTO € 471,90     € 471,90 

2012/0887 

FORNITURA E INSTALLAZIONE SCALETTA ACCESSO 

FOSSA VANO ASCENSORE € 453,75     € 453,75 

2012/0918 

AFFIDAMENTO LAVORI DI SMANTELLAMENTO DI 

VECCHIE RECINZIONI NELLA TENUTA DI SAN 

ROSSORE € 38.000,00     € 38.000,00 

2012/0998 

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 

BIANCHE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE € 23.057,80   -€ 22.807,63 € 250,17 
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2012/1078 REALIZZAZIONE POZZETTO VIA DELLA PUNTA € 1.331,00   -€ 1.331,00 € 0,00 

2012/1098 

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NELLA TENUTA DI 

SAN ROSSORE € 1.837,99   -€ 1.649,23 € 188,76 

2012/1119 INTERVENTO CALDAIA CASERMA CC  € 1.016,40   -€ 1.016,40 € 0,00 

2012/1176 IMPIANTO VIDEOSORVAGLIANZA LA PUNTA € 1.331,00     € 1.331,00 

2012/1195 DISTACCO PRESA GAS LOCALITA' STERPAIA € 1.869,45     € 1.869,45 

2012/1198 

approvazione quadro economico progetto 

riorganizzazione pascoli € 251.916,00 -€ 251.506,50   € 409,50 

2012/1320 INTERVENTI VARI LA PUNTA € 197,23   -€ 197,23 € 0,00 

2012/1321 RIPARAZIONI BILANCIA A PONTE € 1.882,76   -€ 1.882,76 € 0,00 

2012/1322 LAVORI VARI MANUTENZIONE € 1.694,00   -€ 1.694,00 € 0,00 

2012/1324 

INTERVENTO COMPLETAMENTO SISTEMAZIONI ESTERNE 

GIRAFFA € 5.031,28     € 5.031,28 

2012/1325 

PROGETTO RIORGANIZZAZIONE PASCOLI - 

TRASFERIMENTO EQUINI € 9.213,60     € 9.213,60 

2012/1326 LAVORI PRESSO UFFICIO VIGILANZA STALLONI € 389,62     € 389,62 

2012/1347 

APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMATISMI E 

IMPIANTI ELETTRICI TRIENNIO 2012-2015 € 3.932,50     € 3.932,50 

2012/1349 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA VILLA DEL GOMBO € 3.080,15   -€ 3.080,15 € 0,00 

2012/1379 INTERVENTO SOMMA URGENZA CALDAIA RONDEAU € 1.960,20   -€ 1.960,20 € 0,00 

2012/1380 RIPARAZIONE TUBAZIONI STERPAIA € 1.200,32     € 1.200,32 

2012/1381 RIPARAZIONE CALDAIA € 188,76     € 188,76 

2012/1417 INTERVENTO BONIFICA AREA PERCORSA DA INCENDIO  € 2.662,00   -€ 2.662,00 € 0,00 

2012/1426 

LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI CENTRALE TERMICA 

RONDEAU € 14.663,25     € 14.663,25 

2012/1427 

LIQUIDAZIONE QUOTE PER RIPARTIZIONE INCENTIVI 

LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DALLA COOP. 

IL MELOGRANO ANNO 2011 € 1.224,55 -€ 0,01 -€ 1.224,54 € 0,00 

2012/1469 

APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO LAVORI 

RIMBOSCHIMENTO TAGLIATE DI PINO DOMESTICO 

NELLA TENUTA DI SAN ROSSORE  € 38.500,00     € 38.500,00 

2012/1535 

lavori per sostituzione valvole radiatori 

fabbricato Rondeau  € 726,00     € 726,00 

2012/1540 RIPARAZIONE SCARICO CUCINA E FACCIATA C.N.  € 726,00     € 726,00 

2012/1556 

LAVORI SOSTITUZIONE POMPA RISCALDAMENTO 

CENTRALE TERMICA RONDEAU € 1.232,99     € 1.232,99 

2012/1624 LAVORI VARI FABBRICATI TENUTA € 1.512,50     € 1.512,50 

2012/1845 

LAVORI PER RIPARAZIONE TUBO ACQUEDOTTO 

STERPAIA € 411,40     € 411,40 

2012/1846 

LAVORI INSTALLAZIONE VALVOLA TERMICA SALA 

GRONCHI € 302,50     € 302,50 
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2012/1863 

somma impegnata per PUR 2012 impegno 

provvisorio € 67.171,64 -€ 41.866,35   € 25.305,29 

2012/1896 

impegno improprio per accertamento entrata 

vincolata € 388.870,40 -€ 296.431,29   € 92.439,11 

2012/1914 

somma da rimborsare per lavori manutenzione 

straordinaria fabbricato Il Dazio € 5.000,00 -€ 5.000,00   € 0,00 

2012/1915 

SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI 

TERMICI SOTTO 35 KW € 1.078,56     € 1.078,56 

2012/1936 

somma impegnata per interventi naturalistici 

nella Tenuta € 223.500,00 -€ 33.500,00   € 190.000,00 

2012/1940 

somma impegnata per pur 2012 impegno 

improprio € 100.000,00 -€ 100.000,00   € 0,00 

2012/1941 

somma impegnata per pur 2012 impegno 

improprio € 118.605,85 -€ 118.605,85   € 0,00 

2012/1942 

somma impegnata per pur 2012 impegno 

improprio € 100.000,00 -€ 100.000,00   € 0,00 

2012/1944 

somma impegnata per pur 2012 impegno 

improprio € 250.000,00 -€ 250.000,00   € 0,00 

 
subtotale € 2.000.000,00 -€ 1.237.428,75 

 
€ 598.604,37 

 
totale € 5.957.190,67 -€ 3.041.130,75 

 
€ 2.752.093,04 

 

Le voci seguenti sono relative all’utilizzo di entrate proprie o di altri specifici 

finanziamenti: 

 

“T.S.R. – Macchine agricole e attrezzature” - 2120605 Cap. 3  

Alla previsione di € 20.000,00 sono corrisposti impegni per € 15.988,00 e 

pagamenti per € 15.775,50. 

 

“T.S.R. – Spese per progetto fotovoltaico villa Gombo finanziato da 

Federparchi” - 2120603 Cap. 27  

Lo stanziamento ammonta ad € 30.000,00, somma impegnata per € 29.898,00 

nella stessa misura cioè della corrispondente voce di entrata. 

 

11. GESTIONE INDIRETTA 

 

11.1. ANDAMENTO FINANZIARIO 

 

11.1.1. ENTRATE CORRENTI  

 

– Sono le entrate riportate ai titoli 2 e 3 del Bilancio utilizzate per il 

finanziamento delle spese correnti.  
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La Gestione Indiretta, a differenza della Gestione Diretta, presenta una 

preponderanza assoluta di entrate da trasferimenti, rispetto a quelle da 

autofinanziamento. Ne consegue che la dinamica dell’entrata teoricamente  

assumerebbe un aspetto più consolidato e con minori elementi di variabilità 

mentre, per le motivazioni dette, i contributi derivanti dagli Enti partecipanti la 

Comunità del Parco assumono carattere di incertezza. L’ammontare delle 

entrate da trasferimenti (Titolo 2) provenienti sia dalla Regione (per la maggior 

parte) che dagli enti facenti parte della Comunità, ammonta a complessivi € 

2.798.214,19. A parte il trasferimento del Ministero dell’Ambiente per la 

gestione dell’area marina denominata “Secche della Meloria”, pari ad € 

66.263,94, i trasferimenti regionali ammontano ad € 1.950.522.20 e quelli degli 

altri enti (i cinque comuni e le due province) ad € 781.428,05. 

 

Si fornisce di seguito un elenco delle risorse di entrata: 

Entrate del Titolo 2 

 

“Regione Toscana. Contributo spese gestione” – Risorsa n.20 

La previsione di € 1.382.250,00 è stata accertata per l’importo di € 1.382.883,32  

ed incassata per lo stesso importo. 

 

“Regione Toscana – Contributo per settimane ambientali” – Risorsa 123 

Si tratta di una risorsa cui corrisponde analoga voce di spesa. La previsione di 

€ 10.000,00. Gli accertamenti ammontano ad € 10.000,00 incassati per € 

7.000,00. 

 

“Regione Toscana – Contributo per Progetto Ragazzi Insieme” – Risorsa 171 

Si tratta di una risorsa cui corrisponde analoga voce di spesa. La previsione di 

€ 10.000,00 risulta accertata per € 6.000,00. 

 

“Regione Toscana – Contributo per spese Incremento Ippico” – Risorsa 173 

Si tratta di una risorsa alla quale corrisponde analoga voce di spesa. La 

previsione di € 200.000,00 risulta accertata per € 230.000,00, interamente 

versati. 

 

“Tenuta San Rossore  - Finanziamento Regione Toscana per spese di gestione” 

– Risorsa 13 

La previsione di € 338.272,00 risulta accertata per € 253.272,00, non incassati. 
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Ministero Ambiente – Finanziamento spese di gestione area marina Secche 

della Meloria - Risorsa 9. 

Nel bilancio è inserita, a partire dal 2010, la voce di entrata relativa al 

finanziamento statale per la gestione dell’area marina denominata “Secche 

della Meloria”. Detto finanziamento, previsto in € 100.000,00 risulta collegato a 

tre voci di spesa di pari importo complessivo. Al finanziamento di tali spese 

concorre altresì la previsione d’entrata di cui alla Risorsa 127, relativa a 

sanzioni inerenti l’area marina.  

La previsione ammonta ad € 100.000,00 ma risulta accertata e riscossa per un 

importo di € 66.263,94. Si tratta di una voce collegata a corrispondenti  voci di 

spesa.  

 

 Entrate del Titolo 3 

 

“Rilascio tessera raccolta prodotti del bosco” – Risorsa 111. 

A fronte di una previsione di € 5.000,00 gli accertamenti sono stati pari ad € 

4.832,65 quasi interamente incassati (€ 4.507,36).  

 

“Introiti per proventi centri visite, visite guidate e musei”– Risorsa 118 

A fronte di una previsione di € 86.000,00 gli accertamenti sono stati pari ad € 

71.720,85, con incasso di € 5.500,00. I principali accertamenti riguardano i 

canoni annuali per la gestione dei servizi di visite guidate nella Tenuta di San 

Rossore, in particolare € 19.800,00 per le visite a piedi, in bici e in pullman, € 

14.300,00 per le visite in carrozza ed € 8.880,00 per le visite a cavallo. Inoltre da 

segnalare il canone annuo per la gestione del Casale La Sterpaia, per € 

28.740,85. 

 

“Sanzioni amministrative” – Risorsa 126. 

A fronte di una previsione assestata di € 22.000,00, gli accertamenti sono stati 

pari ad € 23.348,12 riscossi per € 22.311,07.  

 

“Interessi attivi su fondi di cassa”– Risorsa 150. 

La previsione assestata di € 1.000,00 accertata per € 8.169,85, con incasso di € 

68,80. 
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“Recuperi e proventi diversi” – Risorsa 160. 

La risorsa accoglie le entrate per le quali non è prevista una voce specifica; 

per questo l’entrata è di difficile previsione. Nell’anno 2012 la previsione 

assestata ammonta ad € 33.834,99 e gli accertamenti di € 54.562,77 riscossi 

per un ammontare di € 53.012,99. 

 

“Proventi per alienazione selvaggina” – Risorsa 155. 

I proventi sono quelli della selvaggina catturata al di fuori della Tenuta di San 

Rossore. 

A fronte di una previsione assestata di € 35.000,00 gli accertamenti sono stati 

superiori, per un ammontare di € 37.986,83 con incasso di € 4.139.35. 

 

“Vendita materiale promozionale” – Risorsa 161  

A fronte di una previsione definitiva di € 2.000,00 gli accertamenti sono stati di 

€ 2.203,00 riscossi per € 1.957,00.  

 

“Concessioni, canoni e affitti” – Risorsa 157 

A fronte di una previsione di € 5.000,00 gli accertamenti ammontano ad € 

3.099,00 totalmente incassati. Si tratta esclusivamente di concessioni nella 

zona palustre del Massaciuccoli.  

 

“Proventi per gestione area boscata Università di Pisa”– Risorsa 174. 

La previsione ammonta ad € 5.000,00 e rappresenta la maggiore quota di 

introito per la cessione del legname ricavato dal piano forestale della zona di 

Tombolo. Nessun accertamento. 

 

La Gestione Indiretta, a differenza della Diretta, dove risultano prevalenti le 

entrate da autofinanziamento, presenta una distribuzione delle entrate del 

tutto diversa, tanto è vero che le entrate da trasferimenti risultano pari al 

91,13% del totale degli accertamenti, rispetto all’ 8,87% di quelle del Titolo 3. 

 

 

ENTRATE  STRAORDINARIE 
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Le entrate straordinarie sono quelle che finanziano le spese per investimenti; 

sul Bilancio 2012 erano previste le seguenti entrate: 

 

“Proventi per alienazione beni mobili” – Risorsa 180. 

La previsione era di € 10.000,00. Nessuna somma accertata. 

 

“Indennità risarcitoria ex art. 164 dl 490/99” – Risorsa 260 

Dal 2005 tale risorsa, è inserita nel Titolo 2 della Spesa. La previsione assestata 

del 2012 ammontava ad € 200.000,00. Il totale degli accertamenti è risultato 

di € 50.822,31, con incasso di € 42.793,18. 

 

“Contributi per interventi convenzionati nelle Tenute” – Risorsa 284 

Lo stanziamento assestato era di € 200.000,00 mentre gli accertamenti sono 

stati pari ad € 43.139,92, con incasso di € 41.760,35.  

 

 “Regione Toscana. Contributo per servizio GAV” – Risorsa 205. 

La previsione di € 7.000,00 è stata accertata per € 7.758,10, importo non 

incassato nel corso dell’esercizio. 

 

“Regione Toscana. Contributo per spese antincendio” – Risorsa 206. 

La previsione definitiva è di € 5.000,00 nessuna somma è stata accertata.  

 

“Rimborso spese esecuzione coattiva per rimessa in pristino” – Risorsa 209 

La voce di entrata è collegata ad analoga voce di spesa (2090107-46). La 

previsione di € 100.000,00, nessuna somma è stata accertata.  

 

“A.R.S.I.A. – Finanziamento Unione Europea per progetto Life Demetra” – 

Risorsa 242 

Si tratta di una voce collegata ad una corrispondente voce di spesa 

(2090107-72). La previsione di € 9.000,00 non è stata accertata.  

 

“Regione Toscana. Finanziamento per lotta al Matsucoccus”  – Risorsa 244. 
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La previsione definitiva è di € 2.495,00 accertata per lo stesso importo e 

riscossa. L’entrata è collegata a specifica spesa di cui all’intervento 2090107-

48. 

 

“Regione Toscana – Finanziamento per acquisto terreni” – Risorsa 410 

Anche questa risorsa è collegata ad analoga e corrispondente voce di 

spesa. La previsione è di € 375.000,00 che non è stata accertata.  

 

11.2. LE SPESE  

 

Le spese sono divise tra Spese Correnti e Spese di Investimento. 

 

11.2.1. SPESE CORRENTI 

 

Sono previste in Bilancio al Titolo 1 Funzioni 1, 7, 9 e 10. 

 

Dalla tabella che segue, che ne evidenzia la classificazione economico-

funzionale, si rilevano le differenze tra previsioni e impegni e gli importi 

effettivamente pagati: 

 

Descrizione Previsione Impegni Mandati % 

Personale 1.497.535,69 1.454.594,27 1.323.347,22 59.06% 

Acquisto di beni e 

servizi 

103.442,00 76.145,01 37.979,79 
3.09% 

Prestazioni di servizi 774.195,97 692.698,95 320.043,69 28.12% 

Utilizzo beni di terzi 66.000,00 65.203,01 20.018,69 2.65% 

Trasferimenti 57.752,76 56.051,21 39.891,21 2.28% 

Imposte e tasse 124.100,00 118.425,16 99.562,13 4.81% 

Fondo svalutazione 

crediti 

180.000,00 == == 
  

Fondo Riserva 4.151,63 == ==   

TOTALE 2.807.178,05 2.463.117,61 1.840.842,73 100,00% 
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A livello di incidenza percentuale sul totale degli impegni di competenza si 

può rilevare come la spesa per il personale rappresenti il 59,06% del totale, 

quella per acquisti di beni e servizi il 3,09%, quella per prestazioni di servizi il 

28,12%, quella per trasferimenti il 2,28%, quella per utilizzo beni terzi il 2,65% e 

quella per imposte e tasse il 4,81%. 

 

11.2.2. SPESE DI INVESTIMENTO 

 

Sono previste al Titolo 2 Funzione 1-7-9-10 e 11 del Bilancio sia in conto 

competenza che provenienti dai residui; sono finanziate con entrate 

specifiche allocate al Titolo 4 dell’entrata ed evidenziate in altra parte della 

relazione. 

 

Se ne fornisce di seguito l’elenco: 

 

“Acquisto beni per uffici e servizi” - 2010305 Cap 1.   

Rispetto ad una previsione assestata di € 30.000,00 gli impegni sono stati pari 

ad € 10.000,00 e i pagamenti € 6.265,69 Lo stanziamento proveniente dai 

residui di € 42.403,31 è stato pagato per € 41.852,76. 

 

“Spese finanziate da indennità risarcitoria” -  2090107 Capitoli da 32 a 36  

Sono le voci di spesa finanziate con gli introiti da indennità risarcitoria di cui 

alla Risorsa 260. Risultano impegnati € 29.228,18 a fronte di uno stanziamento 

pari a € 200.000,00 corrispondenti ai relativi accertamenti di entrata nei limiti 

della capienza dei vari capitoli. Parte degli accertamenti, non impegnabile 

sul capitolo di spesa corrispondente per ridotta capienza, confluisce 

nell’avanzo. 

 

“Spese per interventi convenzionati Piani di Gestione” -  2090107 Capitoli da 

37 a 41  

Sono le voci di spesa finanziate con gli introiti da convenzioni per l’attuazione 

dei Piani di Gestione di cui alla Risorsa 284 e non risultano impegnati.  

 

“Spese per Progetto lotta al Matsucoccus” -  2090107 Cap. 48  
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Lo stanziamento assestato in conto competenza è pari ad € 2.495,00 e non 

risulta impegnato. 

 

“Spese per servizio G.A.V.” - 2010305 Cap. 5  

Lo stanziamento in conto competenza è pari ad € 7.000,00 e risulta 

totalmente impegnato.  

 

“Spese per servizio antincendio” -  2010305 Cap. 6  

Lo stanziamento in conto competenza è pari ad € 5.000,00 e non risulta 

impegnato. 

 

“Spese per acquisto terreni finanziato da Regione Toscana” - 2090107 Cap. 85  

Lo stanziamento in conto competenza è pari ad € 375.000,00 e non risulta 

impegnato. 

 

12. GESTIONE RESIDUI 

 

Nella presente relazione si dà atto che il Consiglio Direttivo con deliberazione 

n. 41 dell’8 Luglio 2013 ai  sensi dell’art. 228 del DLgs 267/00 ha provveduto a 

riaccertare i residui attivi e passivi nell’intento di aggiornare lo status effettivo 

dei medesimi. 

Quale conseguenza dell’operazione di riaccertamento sono stati eliminati 

residui passivi per l’importo di € 5.788.407,83 e residui attivi per l’importo di € 

2.318.569,94. 

I residui attivi sono stati eliminati per le ragioni indicate come nella citata 

deliberazione. 

 

I risultati di tale verifica sono stati i seguenti:  

Analisi “anzianità” dei Residui: 

         
Residui Esercizi precedenti  2008 2009 2010 2011 Residui 2012 Totale 

Attivi Titolo I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui Tarsu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Attivi Titolo II 57.423,73 0,00 167.997,55 167.997,55 221.863,52 615.282,35 1.012.287,87 1.627.570,22 

Attivi Titolo III 7.782,90 0,00 8.645,68 178.684,78 167.654,13 362.767,49 755.273,92 1.118.041,41 
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di cui Tariffa 

smaltimento rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

di cui sanzioni per 

violazioni al codice 
della strada  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Attivi Titolo IV 2.927.439,90 1.390.874,52 262.806,42 273.722,19 946.759,01 5.801.602,04 1.103.966,76 6.905.568,80 

Attivi Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Attivi Titolo VI 3.220,23 0,00 0,00 7.000,00 36.621,66 46.841,89 176.129,83 222.971,72 

TOTALE ATTIVI 2.995.866,76 1.390.874,52 439.449,65 627.404,52 1.372.898,32 6.826.493,77 3.047.658,38 9.874.152,15 

Passivi Titolo I 88.725,58 32.930,18 78.159,44 259.283,34 293.628,96 752.727,50 1.323.883,82 2.076.611,32 

Passivi Titolo II 1.392.210,84 1.246.583,72 1.480.183,96 720.425,70 1.342.477,41 6.181.881,63 2.902.163,77 9.084.045,40 

Passivi Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Passivi Titolo IV 61.942,96 9.072,65 9.764,50 2.059,13 1.728,66 84.567,90 127.085,40 211.653,30 

TOTALE PASSIVI 1.542.879,38 1.288.586,55 1.568.107,90 981.768,17 1.637.835,03 7.019.177,03 4.353.132,99 11.372.310,02 

 

 

13. L’ATTIVITA’ DEL COMMISSARIO NEL RIORDINARE I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. 

 

Occorre preliminarmente precisare che, seppur l’Ente abbia adottato il sopra 

richiamato provvedimento di riaccertamento dei residui attivi e passivi, non aveva  

provveduto alla contabilizzazione dei medesimi.  

Il Commissario ha assunto un provvedimento di riaccertamento dei residui attivi e 

passivi, sottoposto alla valutazione dell’Organo di Revisione,  le cui risultanze sono 

di seguito dettagliate: 

13.1. RESIDUI ATTIVI 

Sono state controllate 1.322 voci di residui attivi e per la maggior parte di esse è 

stata predisposta una scheda analitica (cartacea ed informatica) supportata 

dalla documentazione di riferimento. I residui più datati risalgono al 1988. Le 

decisioni del Commissario sono state dettate dallo stato effettivo dei medesimi e 

dalla loro possibilità di incasso.  E’ del tutto anomalo che negli anni non siano state 

effettuate delle ricognizioni serie ed attendibili e non limitative come è accaduto.  

Come precisato dal MEF e dalla Corte dei Conti in più occasioni, i residui attivi 

sono l'espressione di entrate accertate ma non ancora riscosse nonché di entrate 

riscosse ma non ancora versate; rappresentano crediti dell'azienda statale nei 

confronti di terzi. In particolare, con riferimento al loro grado di esigibilità, i residui 

attivi si distinguono in :residui la cui riscossione può considerarsi certa; 
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 residui connessi a dilazioni di pagamento concesse ai debitori (residui 

dilazionati); 

 residui incerti perché giudizialmente controversi; 

 residui riconosciuti di dubbia e difficile esazione; 

 residui riconosciuti assolutamente inesigibili. 

Su queste basi il Commissario ha provveduto ad eliminare tutti quei residui di 

assoluta inesigibilità e di dubbia e difficile esazione. Per quei residui da considerarsi 

incerti il Commissario ha previsto di destinarli ad un fondo specifico di riserva. 

Il risultato di questa attività ha portato alle seguenti conclusioni. 

RESIDUI AL 31.12.2012 DECISIONE COMMISSARIO RIACCERTATI E 

ANNULLATI 

RESIDUI ATTIVI 

EFFETTIVI AL 

31.12.2012 

12.597.687,15 2.318.569.94 404.965,06 9.874.152,15 

 

13.2. RESIDUI PASSIVI 

Sono state controllate 3.084 voci di residui passivi e per la maggior parte di esse è 

stata predisposta una scheda analitica (cartacea ed informatica) supportata 

dalla documentazione di riferimento. I residui più datati risalgono al 1997. Le 

decisioni del Commissario sono state dettate dallo stato effettivo dei medesimi e 

dalla loro effettiva sussistenza.  Anche per i residui passivi risulta anomalo che negli 

anni non siano state effettuate delle ricognizioni serie ed attendibili sullo stato dei 

medesimi.  

Come precisato anche dal MEF, i residui passivi sono l'espressione di spese già 

impegnate e non ancora ordinate ovvero ordinate ma non ancora pagate e, 

pertanto, rappresentano debiti dell'azienda statale nei confronti di terzi. Peraltro i 

residui passivi comprendono anche somme che non corrispondono a debiti 

giuridicamente sorti nei confronti dei terzi: è il caso dei residui di stanziamento. A 

tal proposito al Commissario preme ulteriormente precisare che la tipologia di 

residui che l’Ente Parco ha denominato “automatici” altro non sono che i c.d. 

“residui di stanziamento” e che la decisione di eliminarli e rinviarli ad avanzo di 

amministrazione è dettata esclusivamente da errate valutazioni effettuate dal 

responsabile dell’Ufficio Finanziario. I residui di stanziamento corrispondono a spese 

previste in bilancio per le quali non si è ancora avuto l’impegno. Si tratta, quindi, di 

spese già stanziate ma per le quali non è stata ancora delineata la figura del 
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creditore. Attualmente, la formazione di questo tipo di residui è prevista solo per i 

capitoli di spesa in conto capitale e per alcune particolari tipologie di spese 

correnti oggetto di norme specifiche. In particolare l'art. 36 del regio decreto 

2440/1923 (e successive modificazioni e integrazioni), il quale disciplina 

l’amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, stabilisce 

che i residui per spese in conto capitale non ancora impegnate – c.d. residui di 

lettera f) – possono essere mantenuti in bilancio non oltre l'esercizio successivo a 

quello di stanziamento, a meno che non siano iscritti in forza di disposizioni 

legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente; in tal 

caso il tempo di iscrizione dei residui è protratto di un anno. I residui di 

stanziamento diventano economie alla chiusura dell’esercizio successivo al loro 

stanziamento qualora non vengano impegnati. Stessa disciplina si applica ai 

residui di stanziamento di parte corrente per i casi previsti dalla normativa vigente. 

I residui vengono accertati al momento della chiusura dell'anno finanziario ed 

iscritti nel rendiconto generale. 

Si hanno cioè due distinte gestioni finanziarie: 

- una relativa alle somme previste per l'anno finanziario in corso (gestione di 

competenza); 

- una concernente esclusivamente l'esazione ed il pagamento dei residui 

(gestione dei residui). 

Tuttavia, il tempo di mantenimento dei residui in bilancio è limitato e varia a 

seconda della natura degli stessi. 

I residui passivi di parte corrente vengono mantenuti in bilancio per due esercizi 

finanziari successivi a quello in cui è intervenuto il relativo impegno, quindi 

vengono considerati perenti ed eliminati dalle scritture relative al bilancio 

dell’Ente. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai 

pertinenti capitoli degli esercizi successivi, qualora il creditore ne richieda il 

pagamento (purché non sia trascorso il periodo di «prescrizione» giuridica del suo 

diritto), con prelevamento dagli appositi fondi. 

Quello della perenzione è un istituto amministrativo che non arreca alcun danno al 

creditore che, anche qualora sia avvenuta la cancellazione dal bilancio 

dell'importo dovutogli, conserva il diritto ad avanzare richiesta di pagamento: essa 

determinerà (compatibilmente con la disponibilità di risorse nei fondi speciali per la 

riassegnazione) la reiscrizione in bilancio del suo credito. 
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In generale lo scopo di queste disposizioni in materia di residui passivi è quello di 

evitare che gli Enti abbiano a disposizione nei propri bilanci considerevoli 

stanziamenti di risorse da impegnare e spendere in esercizi ormai lontani da quello 

in cui la spesa in questione è stata autorizzata con l’approvazione del bilancio.  

La perenzione amministrativa non va confusa, nella sua natura e nei suoi effetti, 

con la prescrizione estintiva. Quest'ultima, infatti, comporta, in base alle norme del 

Codice Civile, la perdita del diritto a percepire la somma non riscossa entro un 

dato termine. 

L’istituto della perenzione previsto dal D.Lgs. 267/2000 non pare in ogni caso 

trovare applicazione agli Enti-Parco Regionali. 

Il Commissario ha provveduto ad eliminare tutti quei residui passivi che risultavano 

prescritti per decorso del termine o per manifesta inesigibilità da parte del 

creditore. 

Il risultato di questa attività ha portato alle seguenti conclusioni (la delibera di 

approvazione della bozza del consuntivo 2012, anche per i residui passivi come 

per quelli attivi, costituisce anche atto di riaccertamento dei residui stessi): 

RESIDUI AL 31.12.2012 DECISIONE 

COMMISSARIO 

RIACCERTATI E 

ANNULLATI 

RESIDUI PASSIVI 

EFFETTIVI AL 31.12.2012 

18.736.949,64 7.175.696,78 188.942,84 11.372.310,02 

 

13.3 EVENTI SUSSEGUENTI ALL’ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO COMMISSARIALE 

Con il provvedimento del Commissario n. 12 del 29 Settembre 2014 sono stati 

riaccertati tutti i residui attivi e passivi ante 2012 e sono stati riaccertati gli impegni 

e gli accertamenti di competenza 2012. A tal proposito è opportuno informare 

che il Collegio dei revisori ha in più verbali richiesto chiarimenti e spiegazioni sulle 

modalità utilizzate dal Commissario per la variazione o l’eliminazione dei residui, in 

particolare il Collegio con il verbale n. 25 datato 10 Dicembre 2014 insiste nel 

riferire perplessità circa l'annullamento di una serie di residui passivi pregressi. Al 

Collegio sono state date ampie notizie relative alle motivazioni dei singoli 

annullamenti, nella maggior parte dei casi anche mediante produzione di 

documentazione specifica, mentre per alcuni annullamenti si è precisato che le 

scelte sono state dettate da motivazioni contingenti (assenza di documentazione 

a causa dei diversi sequestri penali o motivazioni collegate all’assenza degli allora 

diretti responsabili delle operazioni o degli accordi). Quale che sia in ogni caso la 

motivazione dell'annullamento è un dato di fatto che il Commissario ha acquisito 
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per ogni singolo annullamento effettuato la ragionevole certezza dell’inesistenza di 

obbligazioni giuridiche a supporto degli impegni eliminati: in definitiva 

l’eliminazione dei residui passivi è stata supportata da certezza tecnica e 

dall’assenza di obbligazioni giuridiche comportando l’incremento dell’avanzo di 

amministrazione, avanzo che, se fosse stato libero, avrebbe potuto essere 

riapplicato per le diverse destinazioni, comprese quelle originarie dei residui 

annullati. In altri precedenti verbali il Collegio ha criticato le scelte contabili 

dell’allora responsabile finanziario che liquidava le spese in assenza di impegni 

specifici e che a fine anno anziché eliminare quegli impegni li riportava 

erroneamente nell’esercizio successivo come se gli stessi fossero sorretti da 

un‘obbligazione specifica: oggi che il Commissario ha perfettamente seguito 

l’intento del Collegio stupisce che si manifestino perplessità circa l’eliminazione dei 

residui. 

Nello specifico il Collegio dei revisori nel verbale n. 22 del 12 Novembre 2014 

nell’esaminare il provvedimento del Commissario sopra citato n. 12 “non esprime 

particolari perplessità” per quanto concerne gli allegati “A” e “B”. L’allegato “A” è 

l’elenco dei residui attivi riaccertati mentre l’allegato “B” è l’elenco dei residui 

passivi riaccertati.  Lo stesso Collegio  chiede invece chiarimenti (ampiamente e 

ripetutamente concessi) circa gli allegati “C” e “D”. L’allegato “C” riguarda 

l’elenco dei residui attivi eliminati mentre l’allegato “D” è l’elenco dei residui 

passivi eliminati. Il Commissario in occasione ha dato informazioni nella relazione 

del 21 Novembre 2014. 

14. RIDUZIONE SPESA  

In relazione a quanto espressamente richiesto dalla Regione Toscana con la nota 

relativa all’esame del consuntivo 2010 (in precedenza richiamata), si espone una 

tabella riepilogativa delle spese sostenute nell’anno 2012 per personale, 

formazione, convegni, rappresentanza e pubblicità (in applicazione delle 

decurtazioni disposte con Legge Regione Toscana n. 65 del 29 Dicembre 2010 – 

Legge finanziaria per l’anno 2011): 

 SPESA 2010 SPESA 2011 SPESA 2012 Δ % 

     

PERSONALE 2.218.490,90 2.221.187,80 1.956.678,81 - 11,80% 

FORMAZIONE 9.825,35 4.216,32 3.960,00 - 59,70% 

CONVEGNI, ECC. 46.262,19 7.492,00 7.155,94 - 84,53% 
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Come si evince dalla tabella di cui sopra l’Ente per l’anno 2011 non ha rispettato 

la riduzione del 5% della spesa per personale dipendente, mentre è riuscito a 

rispettarla per il 2012 a seguito della cessazione di un dirigente dall'incarico. 

L’obiettivo raggiunto è la riduzione del 5% rispetto all’anno 2010, seppur per le 

sopra richiamate motivazioni, come risulta dal prospetto di seguito evidenziato: 

 

Anno 

Spesa personale (€) Δ% 

2010 2.218.490,90  

2011 2.221.187,80 +  0,122% 

2012 1.956.678,81 - 11,80% 

 

Si è raggiunta anche la riduzione del 50% della spesa per formazione come si 

evince dalla sottostante tabella: 

 

Anno 

Spesa formazione 

(€) 

Δ% 

2010 9.825,35  

2011 4.216,32 - 57,09% 

2012 3.960,00 - 59,70% 

 

Si è concretizzata infine anche la riduzione del 80% della spesa per relazioni 

pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, come si rileva dalla 

sottostante tabella: 

 

Anno 

Spesa convegni (€) Δ% 

2010 46.262,19  

2011 7.492,00 - 83,81% 

2012 7.155,94 - 84,53% 

 

15. DETERMINAZIONE DELLE SOMME VINCOLATE   

Come indicato nel prospetto della gestione finanziaria in precedenza riportato il 

Commissario ha vincolato l’avanzo di amministrazione  (pari ad euro 5.783.012,87 

dei quali euro 2.890.135,65 riguardano crediti di dubbia esigibilità) per euro 

4.333.553,00. Il vincolo di destinazione deriva da: 
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a) euro 2.049.766,00 da finanziamenti pubblici su progetti specifici in parte da 

incassare; 

b) euro 2.283.787,00 derivante dall’annullamento di impegni generici riferiti a 

P.U.R. (varie annualità già incassati dall’Ente). 

Su suggerimento anche del Collegio dei revisori il Commissario ha preso atto che le 

somme riferite ai PUR degli anni precedenti sono state comunque incassate 

dall’Ente e non essendo mai state rendicontate (anche per il fatto che la Regione 

Toscana non ha mai richiesto una specifica rendicontazione su tali finanziamenti) 

non è facilmente ricostruibile la movimentazione di cassa intercorsa nell’ultimo 

decennio e specificatamente collegata a tali piani. Il Commissario, anche nel 

rispetto delle richieste effettuate dall’organo di revisione, ha pensato di vincolare 

la cassa esistente al 31 Dicembre 2011 (pari ad euro 7.661.973,83) per la somma di 

euro 4.333.553,00. E’ opportuno precisare che la cassa così come indicata deriva 

dalle annualità precedenti e che nessun Organo di controllo sia interno che 

regionale ha manifestato la necessità di porre parte delle somme a vincolo. 

 

esercizio 

debitore descrizione  VINCOLATI  num. 

2003/0571 Regione Toscana progetto In Volo dai Monti Pisani al Lago di Porta € 312.292,88 

2003/0822 Ministero dell'Ambiente finanziamento per Secche della Meloria € 112.000,00 

2006/0233 Ministero dei Trasporti deposito cauzionale banca dati DTT € 1.000,00 

2006/0857 Regione Toscana azioni di intervento area critica Lago Massaciuccoli € 135.000,00 

2007/0965 Regione Toscana progetto In Volo dai Monti Pisani al Lago di Porta € 173.951,08 

2008/0802 Regione Toscana progetto analisi biodiversità zone umide € 34.200,00 

2008/0807 Regione Toscana piano di gestione Migliarino e Vecchiano € 17.873,60 

2008/0808 Regione Toscana avvio gestione La Brilla € 18.000,00 

2008/0809 Regione Toscana progetto promozione ed educazione ambientale € 90.000,00 

2008/0960 Regione Toscana finanziamento regionale € 60.000,00 

2009/0722 Regione Toscana atlante anfibi e rettili € 6.000,00 

2009/0729 Regione Toscana acquisto arredi La Brilla € 21.000,00 

2009/0730 Regione Toscana restauro navicello storico € 14.280,00 

2010/0681 Co.In.A.P. piano gestione forestale Tombolo € 91.573,65 

2010/0722 Regione Sardegna progetto COREM € 167.204,79 

2010/0748 Regione Toscana restauro retone Fiume Morto Vecchio € 12.960,00 

2011/0331 

Comune di Viareggio e 

Consorzio Bonifica contributo progetto Martin Pescatore € 19.200,00 

2011/0614 Ministero dell'Ambiente progetto e bike nel parco € 101.937,90 

2011/0771 Regione Toscana progetto ecosistema di Tombolo € 116.100,00 
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2011/0772 Regione Toscana programma porferst recupero La Brilla € 450.000,00 

2011/0780 Provincia di Pisa finanziamento progetto lotta al matsucoccus € 78.434,00 

2012/0345 Regione Toscana contributo per soggiorni estivi ragazzi insieme 2012 € 6.000,00 

2012/0346 Regione Toscana contributo per progetto estate nei parchi 2012 € 3.000,00 

2012/0727 Regione Toscana finanziamento per servizio gav 2012 € 7.758,10 

    TOTALE € 2.049.766,00 

impegni       

2002/1619 diversi 

affidamento incarichi progettazione per lavori 

sistemazione area sterpaia € 27.221,21 

2002/1870 diversi realizzazione infrastrutture gas presso sterpaia € 39.562,40 

2003/2008 diversi interventi messa in sicurezza foce fiume morto  € 34.000,00 

2004/1986 diversi piano di utilizzo delle risorse TSR anno 2003 € 72.026,25 

2005/1974 diversi impegno automatico per piano utilizzo risorse 2005 € 802,04 

2007/2123 diversi impegno automatico per piano utilizzo risorse 2007 € 191,32 

2011/2157 diversi 

somma impegnata per accertamento finanziamento P.U.R. 

2011 € 112,13 

2011/2158 diversi 

somma impegnata per accertamento finanziamento P.U.R. 

2011 € 523.847,47 

2011/2160 diversi 

somma impegnata per accertamento finanziamento tenuta 

s.rossore P.U.R. 2011 € 5.000,00 

2011/2161 diversi 

somma impegnata per accertamento finanziamento tenuta 

s.rossore P.U.R. 2011 € 160.000,00 

2011/2162 diversi 

somma impegnata per accertamento finanziamento tenuta 

s.rossore P.U.R. 2011 € 1.000,00 

2011/2163 diversi 

somma impegnata per accertamento finanziamento tenuta 

s.rossore P.U.R. 2011 € 13.067,20 

2011/2164 diversi 

somma impegnata per accertamento finanziamento tenuta 

s.rossore P.U.R. 2011 € 41.845,44 

2012/1324 diversi intervento completamento sistemazioni esterne giraffa € 2,36 

2012/1935 diversi 

somma impegnata per risanamento e copertura edifici 

cascine vecchie impegno improprio € 585.936,66 

  

differenziale rimodulazione PUR 2000/2010 € 79.873,24 

  

vincolo rimodulazione PUR 2000/2010 € 699.299,28 

    TOTALE € 2.283.787,00 

    TOTALE COMPLESSIVO VINCOLATO € 4.333.553,00 

 

Il Commissario, in accordo con i competenti uffici regionali ed in accoglimento 

degli specifici suggerimenti, ha eliminato la somma di € 825.716,87 relativa al PUR 

2012 (non riferita alla rimodulazione 2000/2010) dall’avanzo vincolato in quanto 

tale importo risulta tra gli accertamenti e gli impegni di competenza; ha inoltre 

eliminato la somma di € 29.898,00 dall’avanzo vincolato relativa ad un 

finanziamento per un progetto sul fotovoltaico “Villa del Gombo” in quanto tale 

importo risulta tra gli accertamenti e gli impegni di competenza. 

Alcuni accertamenti inizialmente sottoposti a vincolo (e precisamente gli 

accertamenti 2010/738, 2010/743, 2010/749, 2011/137, 2011/229, 2011/230, 
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2011/238, 2011/535, 2011/538, 2011/798, 2012/320, 2012/372, 2012/373, 2012/385, 

2012/387, 2012/388, 2012/390 e 2012/402) su invito degli uffici regionali e preso atto 

della loro natura, sono stati inseriti nel fondo riserva per crediti  di dubbia esigibilità 

che è stato così conseguentemente aumentato. E’ stato infine inserito nel fondo di 

riserva anche l’accertamento 2012/441 relativo ad una sanzione pecunaria 

aggiuntiva a carico della Società Bagni di Mare, a seguito delle informazioni 

recentemente assunte  dal Commissario. 

In aggiunta il Commissario ha vincolato, rispetto al rendiconto definitivo 2012, 

nuove somme per complessivi € 699.299,28 riguardanti parte di tre impegni 

(2012/1946, 2012/1947 e 2012/1948) relative alla rimodulazione PUR 2000/2010 

perché già eliminate e nelle casse dell’Ente. 

Quindi si è reso opportuno vincolare la somma di € 79.873,24 relativa al 

differenziale fra il totale dopo la rimodulazione (€ 3.957.190,67) ed il totale 

erroneamente e parzialmente riaccertato dall’Ente nell’anno 2012 (-€ 

3.877.317,43). 

Su indicazione degli uffici regionali sono stati eliminati/variati i seguenti impegni di 

spesa: 2012/637, 2012/1198, 2012/1863, 2012/1896, 2012/1914, 2012/1936, 2012/1943 

e 2012/1944 per un totale di € 1.437.288,95.  

Detto importo è pari al differenziale fra la somma degli impegni di spesa da 

rimodulazione PUR (€ 2.671.954,73) e degli accertamenti relativi al Titolo IV° (€ 

1.193.705,29) e gli impegni di spesa relativi al Titolo II° pari ad € 4.525.460,69. 

Il differenziale sopra ottenuto (€ 659.800,67) sommato al totale degli impegni PUR 

2012 da eliminare in quanto non finanziati (€ 777.488,28) risulta quindi essere pari 

ad € 1.437.288,95. 

Infine, per esigenze dell’Ente e su sollecitazione del Direttore, visto che vi erano 

anche delle necessità di apportare delle modifiche al rendiconto 2012 approvato 

dal Commissario, è stato parzialmente reintegrato l’impegno di spesa 2008/2031 

per l’importo di 50.000.,00 (somma quest’ultima non sottoposta a nessun vincolo). 

Alcuni impegni eliminati e collegati alle diverse annualità di PUR sono stati vincolati 

senza alcuna perplessità da parte del Commissario mentre per altri il vincolo è 

stato posto a titolo cautelativo non avendo alcuna certezza (per le motivazioni 

sopra espresse circa la variabilità della cassa pregressa) sull’effettivo 

collegamento dell’impegno rispetto all’entrata vincolata. Il Commissario per 

questa ultima fattispecie ha vincolato l’impegno esclusivamente per il fatto che 

l’epigrafe dello stesso impegno riportava genericamente il termine “PUR”. 
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16. CONCLUSIONI 

Il risultato finanziario dell’Ente, come già specificato, presenta delle serie e gravi 

difficoltà che dovranno essere recuperate al fine di evitare l’irreversibile stato di 

default. L’Ente ha impegnato somme superiori alle aspettative di entrata e quindi 

non finanziabili se non con interventi straordinari.  Le somme che il Commissario ha 

vincolato a riserva (per euro 2.890.135,65) non avranno sicuramente realizzazione 

nella loro totalità e comunque i tempi di incasso saranno molto lunghi a seguito 

del contenzioso giudiziario che dovrà essere instaurato. Il risultato negativo avrà 

ripercussioni negative sul bilancio 2013 che non presenterà capacità di 

autofinanziamento ma che molto probabilmente andrà ad aggravare 

ulteriormente il dato negativo del 2012. Si renderà fin da subito necessario un 

intervento decisivo che sia idoneo a ridurre la spesa per la gestione diretta e 

indiretta dell’Ente oltre ad un incremento delle entrate non vincolate che al 

momento non sembrano possibili. Il solo intervento sulla spesa  non sarà capace di 

recuperare il gap negativo creatosi e soggetto ad ulteriori incrementi, occorrono 

interventi shock capaci di rimodulare la gestione dell’Ente ma sempre con il 

contributo di fondi non suscettibili di vincoli e di restituzione da parte dei soggetti 

istituzionali. 

Di particolare gravità appare la situazione finanziaria circa l’utilizzo che l’Ente ha 

fatto negli anni delle entrate vincolate destinandone gran parte alla gestione 

delle spese correnti. L’Ente, anche in forza dei mancati controlli da parte degli 

Organi regionali circa la rendicontazione dei P.U.R. ed anche per la poca 

attenzione prestata dall’allora Collegio dei revisori, ha utilizzato sistematicamente i 

fondi vincolati per poter pareggiare la situazione finanziaria corrente che ha 

dimostrato negli anni l’incapacità di autofinanziarsi a causa delle maggiori spese 

rispetto alle entrate (quest’ultime particolarmente aggravate dal fatto che non vi 

è stata attenzione alla riscossione). 

Questa situazione fa emergere un quadro finale molto preoccupante in quanto 

l’avanzo di amministrazione determinato in euro 5.783.012,87 è vincolato per euro 

2.890.135,65 da crediti di dubbia esigibilità e quindi risulta libero per il differenziale 

pari ad euro 2.892.877,22, ma quest’ultimo importo è sottoposto ad un ulteriore 

vincolo per euro 4.333.553,00 dovuto alle entrate vincolate per progetti generali, 

determinando così uno squilibrio finanziario di euro – 1.440.675,78. In definitiva 

l’Ente non avrà disponibilità di cassa per la gestione corrente sin tanto non avrà 

recuperato e risarcito la cassa vincolata per il richiamato importo. E’ senza alcun 

dubbio che una simile situazione genera un forte conflitto di bilancio. 

L’attività compiuta dal Commissario nella predisposizione del Consuntivo relativo 

all’anno 2012 ha posto in evidenza anche una serie di deficienze in parte dovute 
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ad un modus operandi non consono per una pubblica amministrazione (vedere la 

poca attenzione all’incasso dei crediti e una totale assenza di controllo di gestione 

sia per la parte attiva che passiva, oltre al mancato rispetto del principio della 

competenza finanziaria in molte occasioni) ed in parte alla mancanza di 

organizzazione amministrativa, condizione a cui sicuramente l’ingresso del nuovo 

Direttore sta cercando di porre rimedio, seppur persistono dei retaggi 

amministrativi difformi che dovranno essere rivisti e revisionati.  L’attività compiuta 

sui residui (attivi e passivi) è stata imponente ed ora l’Ente dovrà farsi carico del 

recupero (per quel che sarà possibile) - esclusivamente per le vie giudiziali, vista 

l’infruttuosità dei solleciti inviati dal Commissario ai diversi utenti - delle somme 

rinviate al fondo di riserva la cui esigibilità risulta incerta sia per il trascorso di lunghi 

periodi dal momento in cui è sorta l’obbligazione che per, in alcune circostanze, 

l’incertezza del quantum da recuperare. 

Il Commissario suggerisce inoltre un attento monitoraggio della gestione viste 

anche le forti difficoltà finanziarie che si stanno delineando per il futuro (in ordine 

agli incassi dei contributi da parte dei soggetti pubblici facenti parte della 

Comunità del Parco) e la riduzione dei contributi pubblici da parte della Regione 

Toscana e di altri Enti.  

Particolare attenzione dovrà essere posta alla c.d. attività commerciale (vendita 

carni ed animali vivi, locazioni, promozione) anche al fine di scongiurare quanto è 

avvenuto nel recente passato in ordine alla riscossione delle cessioni di beni o dei 

servizi erogati. Particolare attenzione dovrà essere posta alla riduzione della spesa 

anche in ordine alle sempre più pressanti norme che impongono all’Ente di ridurre 

quelle spese che apparentemente appaiono non strategiche. Certamente in una 

situazione di gravi difficoltà organizzative l’Ente dovrà effettuare delle scelte 

puntuali in tema di personale dipendente ed in particolare sul personale strategico 

che al momento, in modo evidente nel settore finanziario, appare in alcune 

circostanze non motivato e neppure adeguato all’attività istituzionale.   

I temi: dell’organizzazione dell’Ente, degli attenzionamenti alle attività 

amministrative, all’utilizzazione delle risorse secondo gli specifici scopi, alla 

competenza finanziaria, rappresentano i punti di debolezza della struttura che al 

momento non sembrano essere risolti. La preoccupazione, ripeto, è spostata sul 

consuntivo 2013, per la cui redazione è stato rinnovato l’incarico al sottoscritto.  A 

tutto questo, visto il progress della tempistica, si aggiunge che l’Ente dovrà 

affrontare, essendo al momento in completo stand by, la redazione della 

contabilità per il 2014 non più in termini finanziari ma in termini economici.  

Per quanto è stato possibile constatare, ad oggi l’Ente non ha maestranze 

specializzate nel settore finanziario ed ha la gran parte del personale tecnico non 
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capace di ragionare in termini amministrativi con tutti i vincoli che essi 

comportano.  

A parere del sottoscritto è opportuna una terapia d’urto e d’urgenza anche per 

scongiurare ulteriori aggravamenti dell’attuale  situazione che potrebbero portare 

ad un completo  dissesto.  

La presente relazione costituisce anche relazione finale  sulla gestione dell’attività 

commissariale così come prescritto dal decreto di nomina. 

Per tutto quanto sopra detto si trasmette al Consiglio della Regione Toscana la 

presente relazione e tutti i documenti che compongono il consuntivo 2012 

affinché, una volta acquisito il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi e per gli 

effetti di cui alla Legge Regionale 16 Marzo 1994 n. 24 art. 22, approvi il presente 

bilancio consuntivo. 

Sarà data disposizione all’Ufficio di Staff di trasmettere copia del consuntivo, oltre 

che al Collegio dei Revisori per il preventivo parere, ai seguenti Organi: 

- Direttore dell’Ente Parco; 

- Presidente del Consiglio Direttivo 

- Membri del Consiglio Direttivo 

- Enti della Comunità del Parco 

- Assessore Regionale Politiche Ambientali 

- Direzione Generale  Ambiente, Energia e Cambiamenti climatici – Regione 

Toscana 

- Dirigente Settore “Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali” – Regione 

Toscana  

- Procura Generale della Corte dei Conti della Toscana 

Ed in quanto obbligato da specifico provvedimento, alla Procura Generale della 

Repubblica presso il Tribunale di Pisa. 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

Dott. Eros Ceccherini 

 


