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                                                                              VERBALE N° 45/2021

SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 2021

Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale.

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 1 (quattordici) del mese di Settembre, la Commissione 5 è

convocata in modalità telematica, a norma di quanto espressamente previsto dalla Legge n. 27/2020,

alle ore 10.30 congiuntamente con le Commissioni Consiliari con il seguente o.d.g.:

� Comunicazioni del Presidente;

� Audizione dell’Assessore al  Bilancio e Partecipate Federico Gianassi e della Direttrice

delle Risorse Finanziarie dottoressa Francesca Cassandrini in merito alla  Proposta di De-

libera n. 00057/2021 : Approvazione bilancio consolidato esercizio 2020;

� Varie ed eventuali.

Alle ore 10.30 sono presenti i Consiglieri Fabio Giorgetti e Luca Santarelli.

Alle ore 10.31 si collegano i Consiglieri Barbara Felleca e Mirco Rufilli.

Alle ore 10.33 si collega il Consigliere Stefano Di Puccio.

Alle ore 10.34 si collega il Consigliere Antonio Montelatici.

Alle ore 10.35 si collega il Consigliere Roberto De Blasi.

Alle ore 10.37 si collegano i Consiglieri  Massimo Fratini e Francesco Pastorelli.

Alle ore 10.41 si collega il Consigliere Alessandro Draghi.

Il Presidente Fabio Giorgetti accerta la presenza telematica dei/delle Consiglieri/re

 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE

PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

COMPONENTE ROBERTO DE BLASI

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE BARBARA FELLECA

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE FRANCESCO PASTORELLI

COMPONENTE MIRCO RUFILLI

COMPONENTE LUCA SANTARELLI

  

e apre la seduta alle ore 10.35 essendo presente il numero legale.

E’ presente per la segreteria della Commissione Maurizio Sestini.
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Sono  presenti  l’Assessore  al  Bilancio  Federico  Gianassi  e  la  direttrice  della  direzione  risorse

finanziarie  dottoressa  Francesca Cassandrini.

Il Presidente del Consiglio Luca Milani terminato l’appello apre  i lavori  e mette al corrente dei

Presidenti delle singole commissioni,  i tempi d’approvazione del documento al fine  di procedere al

voto finale mercoledì  29 settembre in  Consiglio  Comunale;  pertanto,  diviene  necessario  che le

Commissioni Consiliari e i Quartieri esprimano il parere entro  mercoledì 22 settembre.

Il  Presidente  Giorgetti  lascia  la  conduzione  della  seduta  congiunta  al  Presidente  della  Prima

Commissione Massimo Fratini essendo la commissione la capofila della riunione.

Per  il  Presidente  Fratini,  l’atto  in  questione  si  inserisce  all’interno  del  documento  di

programmazione; l’analisi di oggi, ci permetterà di cogliere  gli aspetti  principali  quali  il conto

economico e la situazione patrimoniale delle Partecipate alla luce del bilancio dell’amministrazione

fiorentina;  cede la parola all’Assessore al Bilancio e Partecipate F. Gianassi.

Alle ore 10.45 si collega il Vicepresidente Bussolin.

L’Assessore illustrando i concetti principali contenuti in delibera, evidenzia che il  rendiconto 2020

è stato redatto secondo il principio della competenza economico-patrimoniale  delle Società ; un 

bilancio che nella sostanza,  dimostra effetti di continuità con i  precedenti consolidati. 

I dati presenti in questo esercizio 2020, rappresentano la situazione  finanziaria e patrimoniale del 

gruppo  dell’amministrazione pubblica,  ripartiti   in elenchi: uno include le aziende, gli enti e  le 

società costituenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Firenze; l’altro, rappresenta 

gli enti, le aziende e le società costituenti l’area di consolidamento.  

Nel  primo  elenco  vengono  definiti  gli  organismi  strumentali  che  rientrano  nel  gruppo

amministrazione pubblica ed anche se sono privi di personalità giuridica; mentre nel secondo, sono

definiti gli enti strumentali controllati, rappresentati da enti pubblici e privati e  da aziende .

Conseguentemente i  bilanci delle Società Partecipate, secondo i dettami della normativa, esplicita

l’Assessore,  vengono  riclassificati  e  delineati  tramite  condizioni  comuni  cioè,  secondo

un’uniformità temporale e sostanziale, mediante l’aggregazione dei dati, mediante l’abrogazione di

operazioni infra  gruppo e  mediante  l’area  di  consolidamento.   Una volta  dato  avvio  a   questi

presupposti, l’Ente, provvede alla predisposizione complessiva dei dati consolidati  che,  in questo

consolidato 2020,  ha generato complessivamente  risultati  coerenti e sostanzialmente in linea con

quelli del  2019,  con un risultato d’esercizio   di circa  9 mln  di euro, ma inferiore rispetto all’era

precovid, i cui risutati ammontavano a circa 40 mln di euro. 

Nel concludere il suo l’intervento ribadisce  che il bilancio consolidato ha  dimostrato sia negli

indicatori patrimoniali che economici la solidità del Gruppo Amministrazione Pubblica .

Interviene la dottoressa Cassandrini  specificando che l’Ente nel  redigere il  bilancio consolidato

sulle singole Partecipate, già dal mese di aprile, predispone una prima valutazione delle operazioni

che  con  il  mese  di  settembre  pone  fine  all’accertamento  del  conto  economico  e  dello  stato

patrimoniale  dei  singoli  organismi.  Quest’anno  l’ambito  di  consolidamento  è  risultato

sostanzialmente in linea con quello del 2019 come evidenziato dall’Assessore e come evidenziato

nel  verbale del Collegio dei Revisori, all’infuori di  alcune Società che a causa del  covid,  hanno

rilevato  nel proprio conto economico delle sofferenze.  

 Alle ore 11.20 si scollega il Presidente F. Giorgetti.
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Per il  Presidente M. Fratini  chiede alla dottoressa qual’é il rapporto  tra i dividendi e il risultato

d’esercizio e quali gli aspetti  positivi e negativi  degli indicatori economici e quali i  risultati  del

ROI e RUE rispetto lo scorso anno.

La dottoressa,  accenna che obbligo dell’amministrazione pubblica è l’ erogazione dei  servizi  al

cittadino  e  non   di  produrre  reddito,  per  cui  utilizza  le  entrate  che  la  fiscalità  e  la  norma  le

attribuisce;  ovviamente l’effetto  prodotto dal  covid,  ha generato  un conto economico  inferiore

rispetto al 2019, viceversa lo stato patrimoniale ha prodotto comunque  risultati   in linea  con quelli

del 2019. 

Alle ore 10.45 si scollega il Vicepresidente F. Bussolin.

Nel 2019, l’indicatore economico ROE ovvero la  redditività  del  capitale  proprio,  si  è  assestato

intorno all’1,30%, mentre  nel 2020 ha subito un’ inclinazione dello 0,30%; l’indicatore ROI ovvero

il risultato di gestione nel 2020, ha dimostrato un assestamento dello 0,58%  sostanzialmente    in

linea con il 2019.

Alle ore 10.45 si scollega il Vicepresidente F. Bussolin.

L’ultimo  intervento  è  del   Consigliere  E.  Conti,  che  considera  che  i  risultati  degli  indicatori

economico patrimoniali del gruppo amministrazione pubblica, dimostrano la competenza gestionale

dell’Ente, grazie anche alla capacità di risposta delle istituzioni  nazionali e locali .

Non essendoci ulteriori interventi il Presidente M. Fratini, salutati l’Assessore e la direttrice, lascia

la parola al Presidente del Consiglio Milani per la verifica della presenza   dei Consiglieri.

La seduta si conclude definitivamente alle ore 11.50.

Alla seduta hanno partecipato i seguenti Consiglieri: 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE

PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

VICEPRESIDENTE FEDERICO BUSSOLIN

COMPONENTE ROBERTO DE BLASI

COMPONENTE BARBARA FELLECA

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE ANTONIO MONTELATICI

COMPONENTE FRANCESCO PASTORELLI

COMPONENTE MIRCO RUFILLI

COMPONENTE LUCA SANTARELLI

COMPONENTE STEFANO DI PUCCIO

  

Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del 24 Settembre 2021
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     Il Segretario                                                                                      Il Presidente

       Maurizio Sestini                                                                                Fabio Giorgetti

                                                                                                     


