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Premessa  

La presente Relazione è redatta ai sensi dell’articolo 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

149, ed è volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento 

dell’Ente. La Relazione d’inizio mandato, predisposta dal Segretario generale, è sottoscritta dal Sindaco. 

 

 

* * * 

 

 

 

Indice 

 

PARTE I 

LA SITUAZIONE FINANZIARIA, PATRIMONIALE E DELL’INDEBITAMENTO . . . pag.   3 

 

PARTE II 

LA GESTIONE NEL 2020 . . . . . . . . . pag. 19 

 

PARTE III 

IL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 . . . . . . . . pag. 26 

 

PARTE IV 

VALUTAZIONE PREVISIONALE SUI MEZZI FINANZIARI . . . . . pag. 33 

 

PARTE V 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2021-2026  

COLLEGATE CON LE MISSIONI DI BILANCIO . . . . . . . pag. 41 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

PARTE I 

LA SITUAZIONE FINANZIARIA, PATRIMONIALE E DELL’INDEBITAMENTO 

Estratto dalla Relazione di fine mandato 2016-2021 

 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI DI CARATTERE FINANZIARIO 

 

1.1 Condizione finanziaria dell’Ente: Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo 

del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- bis. Infine, 

indicare l’eventuale il ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del TUOEL e/o 

del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, o 

il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- bis e non ha fatto  ricorso al fondo di rotazione di cui 

all’art. 243- ter, 243 – quinquies del TUEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, 

convertito nella legge n. 213/2012. 

 

1.2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 

dell’art. 242 del TUOEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi 

all’inizio ed alla fine del mandato: 

Nessun parametro di deficitarietà risulta essere positivo sia nell’anno 2016 che nell’anno 2020. 

 

 

2. ATTIVITA’ TRIBUTARIA 

 
2.1 IMU/TASI: indicare le tre principali aliquote applicate 

(abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali) 

 

Aliquote 
IMU/TASI 

2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota abit. 

principale 

A/1 – A/8-A/9 

6 per mille 

A/1 – A/8-A/9 

6 per mille 

A/1 – A/8-A/9 

6 per mille 

A/1 – A/8-A/9 

6 per mille 

A/1 – A/8-A/9 

6 per mille 

Detrazione abit. 

principale 

A/1 – A/8-A/9 

€ 200,00 

A/1 – A/8-A/9 

€ 200,00 

A/1 – A/8-A/9 

€ 200,00 

A/1 – A/8-A/9 

€ 200,00 

A/1 – A/8-A/9 

€ 200,00 

Altri immobili 10,6 per mille 10,6 per mille 

 

10,6 per mille 

 

10,6 per mille 

 

10,6 per mille 

Fabbricati rurali 

strumentali* 

1 per mille TASI 1 per mille TASI 1 per mille TASI 1 per mille TASI 1 per mille  

IMU 

* i fabbricati rurali strumentali sono stati soggetti a TASI e non a IMU negli anni 2016-2019. Nell’anno 

2020 la TASI è stata soppresso e sono stati assoggettati a IMU 
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2.2 Addizionale Irpef 

aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione 

 

Aliquote 

addizionale Irpef 

2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota massima 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 

Fascia esenzione Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna 

Differenziazione 

aliquote 

NO NO NO NO NO 

 

 

2.3 Prelievi sui rifiuti 

 indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 

 

Prelievi sui 

rifiuti 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia di 

prelievo 

TARI tributo TARI tributo TARI tributo TARI tributo TARI tributo 

Tasso di 

copertura 

100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del 

servizio 

procapite 

 

€ 244,97 

 

€ 234,16 

 

€ 219,74 

 

€ 211,57 

 

€ 208,71 
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3. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE 

 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 

 

ENTRATE 

(IN EURO) 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 
 

2020 

Percentuale di 
incremento/dec

remento 
rispetto al 

primo anno 
ENTRATE CORRENTI 81.860.245,96 79.363.691,29 78.134.726,70 83.149.639,80 87.466.017,21 6,85% 

TITOLO 4 
ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 

 

6.926.909,39 

 

 

15.811.565,65 
 

 

 

7.000.224,82 

 

 

5.660.797,07 

 

6.887.988,30 
 

-0,6% 

TITOLO 6 
ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI  
PRESTITI 

 

0,00 
 

 

 

 

0,00 
 

 

0,00 

 

 

1.200.000,00 

 

 

216.000,00 

 

100% 

TOTALE 88.787.155,35 95.175.256,94 85.134.951,52 90.010.436,87 94.570.005,51 6,51% 

 

SPESE 

(IN EURO) 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Percentuale di 
incremento/dec

remento 
rispetto al 

primo anno 
TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 

 

73.557.250,37 
 

 

70.023.019,95 
 

 

69.954.995,27 
 

 

68.096.849,25 
 

 

66.859.608,64 
 

-9,11% 

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

 

6.757.455,92 
 

7.741.798,50 
 

 

9.645.006,81 
 

9.590.964,12 
 

 

9.534.167,84 
 

41,09 % 

TITOLO 4 
RIMBORSO DI PRESTITI 

 

3.491.018,24 
 

 

3.640.536,72 
 

 

3.725.802,18 
 

3.807.405,92 
 

 

1.431.900,32 
 

-58,98% 

TOTALE  83.805.724,53 81.405.355,17 83.060.538,80 81.495.219,29 77.825.676,80 -7,13% 

 

PARTITE DI GIRO 

(IN EURO) 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Percentuale di 
incremento/dec

remento 
rispetto al 

primo anno 
TITOLO 9 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 

TERZI 

 

9.906.085,53 
 

 

 

13.629.954,25 
 

 

 

15.313.219,88 
 

 

20.632.889,55 
 

 

 

15.591.831,09 
 

 

57,3% 

TITOLO 7 SPESE PER 

SERVZI PER CONTO DI 

TERZI 

11.053.493,53 13.629.954,25 15.313.219,88 20.632.889,55 15.591.831,09 41,05% 
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3.2 Equilibri del bilancio consuntivo ultimo anno del mandato 

 

Anno 2020 
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Anno 2020 

 

 

 

3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 

 

ANNO 2020 

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA     

      

  5 2020 

Riscossioni (+) 131.377.399,33 

Pagamenti (-) 121.785.854,36 

Differenza [A] 9.591.544,97 

fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio (+) 15.068.423,10 

fondo pluriennale vincolato spesa (-) 15.674.364,68 

Differenza [B] -605.941,58 

Residui attivi (+) 25.771.788,19 

Residui passivi (-) 18.617.540,33 

Differenza [C] 7.154.247,86 

      

Saldo avanzo/disavanzo di competenza   16.139.851,25 
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3.4 Risultato di amministrazione 2020 

 

 

 

4. GESTIONE DEI RESIDUI 

4.1 Residui attivi e passivi anno 2020 

RESIDUI ATTIVI 
2020 

Iniziali Riscossi Riaccertati  Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza 

Totale residui 

di fine 

gestione 

a b e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 -  Entrate 

Tributarie  39.543.238,63  10.603.535,21  -88.480,79  28.851.222,63  14.205.954,73  43.057.177,36 

Titolo 2 - Contributi e 

trasferimenti  733.600,66  600.454,73  -39.439,16  93.706,77  814.344,08  908.050,85 

Titolo 3 -  Entrate 
Extratributarie  17.999.992,13  2.534.949,73  -67.726,97  15.397.315,43  9.672.490,44 25.069.805,87 

Titolo 4 -  Entrate in 

conto capitale  19.023.736,30  1.977.755,31 
 -

598.485,12  16.447.495,87  802.834,51  17.250.330,3 

Titolo 5 - Entrate da 

riduzioni di attività 

finanziarie  1.200.000,00  0,00  0,00  1.200.000,00  216.000,00  1.416.000,00 

Titolo 6 - Accensione di 

prestiti  923.037,75  7.621,57   0,00   915.416,18 0,00  915.416,18 

Titolo 9 - Entrate per 

conto terzi e partite di 

giro 2.549.992,24 1.794.055,48 0,00 755.936,76 60.164,43 816.101,19 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+6+9  81.973.597,71  17.518.372,03 
 -

794.132,04  63.661.093,64  25.771.788,19  89.432.881,83 
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RESIDUI PASSIVI 
2020 

Iniziali Pagati Riaccertati  Da riportare 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza 

Totale residui 

di fine 

gestione 

a b e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 – Spese 

correnti 16.939.603,17 12.688.200,06 
-

284.022,54 3.967.380,57 15.280.158,25 19.247.538,82 

Titolo 2 – Spese in 

conto capitale 4.670.250,24 1.607.649,43 
-

707.851,24 2.354.749,57 1.867.156,87 4.221.906,44 

Titolo 3 – Spese per 

incremento attività 

finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 –Rimborso 

Prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5–Chiusura 

Anticipazioni ricevute 

da istituto 

tesoriere/cassiere 3.824.472,62 3.824.472,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7– Uscite per 

conto terzi e partite di 

giro 9.431.717,32 3.712.085,89 -690,50 5.718.940,93 1.470.225,21 7.189.166,14 

Totale titoli 

1+2+3+4+5+7 34.866.043,35 21.832.408,00 
-

992.564,28 12.041.071,07 18.617.540,33 30.658.611,40 

 

4.2 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 

31.12.2020 

 

2017 e 

precedenti 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Totale residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato 

Titolo 1 - Entrate 

Tributarie 
21.079.501,92 4.037.859,77 

 

3.733,860,94 14.205.954,73 
 

43.057.177,36 

Titolo 2 - Contributi e 

trasferimenti 
36.685,69 22.259,45 34.761,63 814.344,08 908.050,85 

TITOLO 3 
ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

7.580.164,10 1.044.653,88 6.772,497.45 9.672.490,44 25.069.805,87 

Totale 28.696.651,71 5.104.773,10 10.541.120,02 24.692.789,25 69.035.034,08 
CONTO CAPITALE 36.685,69 22.259,45 34.761,63 814.344,08 908.050,85 

Titolo 4 -  Entrate in 

conto capitale 
15.022.528,19 1.353.572,69 71.394,99 802.834.51 17.250.330,38 

Titolo 5 - Entrate da 

riduzioni di attività 

finanziarie 

0,00 0,00 1.200.000,00 216.000,00 1.416.000,00 

Totale      

Titolo 6 - Accensione 

di prestiti 
915.416,18 0,00 

 

0,00 0,00 
 

 

915.416,18 

Titolo 9 - Entrate per 

conto terzi e partite di 

giro 

387.367,69 137.754,40 230.814,67 60.164,43 816.101,19 

TOTALE GENERALE      
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Residui passivi al 

31.12.2020 

2017 e 

precedenti 

2018 2019 2020 Totale residui 

da ultimo 

rendiconto 

approvato 

TITOLO 1 

SPESE CORRENTI 

1.985.043,12 362.836,94 

 

1.619.500,51 

 

15.280.158,25 

 

19.247.538,82 

TITOLO 2 

SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

 

1.351.059,29 

 

 

743.380,36 

 

 

260.309,92 

 

 

1.867.156,87 

 

 

4.221.906,44 

Titolo 3 – Spese per 

incremento attività 

finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 –Rimborso 

Prestiti  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Titolo 7– Uscite per 

conto terzi e partite 

di giro 

 

3.519.398,50 

 

1.031.981,79 

 

1.167.560,64 

 

1.470.225,21 

 

7.189.166.14 

 

 

 

4.3 Rapporto tra competenza e residui 

  

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Percentuale tra residui 

attivi titoli I e III e 

totale accertamenti 

entrate correnti titoli I 

e III 

 

40% 

 

43% 

 

49% 

 

44% 

 

59% 
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5. INDEBITAMENTO 

 

 

5.1 Evoluzione indebitamento dell’ente 

indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4). 

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito 

finale 

67.385.067,01  
 

63.744.530,29  
 

60.018.728,11  
 

57.396.787,26  
 

56.180.886,94  
 

Popolazione 

residente 

82.143 
 

82.036  
 

82.353  
 

82.305  
 

81.912  
 

Rapporto tra 

residuo debito e 

popolazione 

residente 

 
820,34 

 
777,03  
 

 
728,80  
 

 
697,37  
 

 
685,87  
 

 

 

 

5.2 Rispetto del limite di indebitamento 

Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno,  ai sensi dell’art. 204 del TUOEL: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Incidenza 

percentuale 

attuale degli 

interessi passivi 

sulle entrate 

correnti (art. 

204 TUEL) 

 

 

 

4.37% 

 

 

 

3,98% 

 

 

 

 

3,93% 

 

 

 

 

3,71% 

 

 

 

 

3,31% 

 

 

5.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata 

Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il 

valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’istituto di credito contraente, 

valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato. 

L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata 
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6. SPESA PER IL PERSONALE 

 

 

6.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Importo limite di 

spesa (art. 1, c. 

557 - QUATER L. 

296/2006)* 

19.241.505,55 19.241.505,55 19.241.505,55 19.241.505,55 19.241.505,55 

Importo spesa di 

personale 

calcolata 

secondo i 

parametri 

Circolare MEF 

9/2006 

 

16.148.436,07 

 

16.217.619,73 

 

15.728.552,32 

 

15.501.819,75 

Si da atto che 

è stato 

rispettato il 

vincolo di 

spesa previsto 

dal comma 

557 quater L. 

296/2006 

Rispetto del 

limite 

SI SI SI SI SI 

Incidenza delle 

spese di 

personale sulle 

spese correnti 

 

28% 

 

25% 

 

26% 

 

28% 

 

27% 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 

 

 

6.2 Rapporto abitanti dipendenti 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Abitanti 

Dipendenti 

0,60 0,60 0,58 0,55 0,54 

 

 

 

6.3 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 
dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

Sì 
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6.4 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali 
e dalle Istituzioni: 

SI  (X)      NO 

 

 

 

6.5 Fondo risorse decentrate. 

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 

decentrata: 

L’ente nel corso degli anni ha provveduto alle decurtazioni del fondo in applicazione delle norme di 

seguito elencate: articolo 1, comma 456, L. 147/2013, articolo 1, comma 236, L. 208/2015 e articolo 23, 

comma 2, D. Lgs. 75/2017. 

Le risorse di cui alla tabella sottostante corrispondono alla somma del fondo del personale del comparto e del personale 

dirigente e comprendono le poste ammesse in deroga al tetto del fondo di cui all’articolo 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017.  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo risorse  

decentrate 

2.310.140 2.333.483 2.427.050 2.446.691 2.484.753 
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7. CONTROLLO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE/CONTROLLATE 

 

7.1 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.  

Esternalizzazione attraverso società: 

 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

 

BILANCIO ANNO 2019 

Forma 

giuridica 

Tipologia di 

società  

Campo di 

attività (2) 

(3) 

Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione o 

di capitale di 

dotazione (4) (6) 

Patrimonio 

netto azienda 

o società (5) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 
A B C 

FARMACIE 

COM.LI 

RIUNITE 

S.p.A. 

009 
  

12.099.631,00 50,62 2.312.044,00 684.296,00 

SISTEMA 

s.r.l. 

013 
  

9.134.568,00 100 12.444.826,00 6.150,00 

l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine 

certificato. 

  

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo 

della società. 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione 

conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva 

per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una 

percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
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7.2 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 
tabella precedente) 

(Certificato preventivo-quadro 6 quater) 

 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER 

FATTURATO (1) 

 

BILANCIO ANNO 2019* 

Forma giuridica 

Tipologia 

azienda o 

società (2) 

Campo di 

attività (3) 

(4) 

Fatturato 

registrato o 

valore 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale di 

dotazione (5) 

(7) 

Patrimonio 

netto azienda o 

società (6) 

Risultato di 

esercizio 

positivo o 

negativo 
A B C 

ACQUEDOTTO 

DEL FIORA 

S.P.A.  

008 
  

113.996.780,00 6,43 99.208.635,00 13.657.774,00 

CO.E.SO SDS 007 
  

18.760.112,00 23,92 418.176,00 884,00 

CO.S.EC.A. 

s.r.l. in 

liquidazione 

005 
  

3.588,00 31,57 -470.762,00 -6.758,00 

FIDI TOSCANA 

S.p.A. 

000 
  

2.515.911,00 0,005* 305.677.484,00 ,00 

GERGAS 

S.p.A. 

008 
  

4172062,28 20 13.195.766,00 1.650.031,13 

GROSSETO 

FIERE S.P.A. 

000 
  

956.595,00 16,12 3.055.946,00 -234.515,00 

GROSSETO 

SVILUPPO 

s.r.l. in 

liquidazione 

000 
  

267.827,00 0,45 3.769,841,00 3.639,00 

MARINA DI 

SAN ROCCO 

SPA 

000 
  

2.515.911,00 3 739.734,00 108.057,00 

NET SPRING 013 
  

1.645.364,00 21 224.341,00 4.765,00 
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s.r.l. 

RAMA S.p.A. 004 
  

636.004,00 20,62 1.453.177,00 42.218,00 

EDILIZIA 

PROV.LE 

GROSSETANA 

S.p.A. 

013 
  

4.259.461,00 37,98 ,00 56.624,00 

GERGAS 

S.p.A. 

008 
  

4172062,28 20 13.195.766,00 1.650.031,13 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto3) e 

delle partecipazioni. 

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) 

azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre societa.  

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine 

certificato. 

  

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della 

società. 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per 

le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per 

le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una 

percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
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PARTE II 

LA GESTIONE NEL 2020 

Estratto dalla Relazione della Giunta Comunale sulla gestione 2020 - Delibera G.C. n. 195 del 03.06.2021 

 

Tra le principali voci dell'entrata del conto del bilancio, come si evince dal prospetto di seguito riportato, rileva 

per consistenza la struttura della fiscalità comunale che, a seguito delle importanti modifiche introdotte con la 

Legge di Bilancio per l’anno 2020, Legge n. 160/2019, è stata ampiamente modificata per quanto attiene alla 

disciplina delle imposte locali in relazione al possesso immobiliare. La sopra citata legge ha, infatti, abolito la IUC, 

composta da IMU, TASI e TARI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), ed ha riscritto 

interamente la disciplina IMU, il tutto ad invarianza di gettito potenziale per i comuni. In pratica è stata realmente 

abolita solo la TASI, per tale motivo si è parlato sovente di unificazione di IMU e TASI. Riportiamo i dati assestati a 

fine esercizio (accertamenti): 

 

ENTRATE 

TRIBUTARIE 

CONTRIBUTIVE E 

PEREQUATIVE 

     

 2016 2017 2018 2019 2020 

I.M.U. 19.912.126 19.207.556 19.400.000 18.677.190,00  18.444.538,90 

T.A.S.I. 263.123 201.533 210.590      175.000,00       

Addizionale 

I.R.P.E.F. 

8.700.000 8.850.000 8.850.000   8.850.000,00  7.850.000,00   

Imposta sulla 

pubblicità 

900.000 961.462 848.270      950.000,00  855.000,00 

Imposta di 

soggiorno 

560.742 543.856 580.178      574.730,00  462.297,77     

T.O.S.A.P. 1.072.828 1.237.668 1.115.932     

T.A.R.I. 20.122.853 19.209.370 17.995.400 17.329.880,00  15.907.174,32  

Diritti affissioni 32.549 28.825 25.974       22.000,00  6.780,01  

Fondo solidarietà 

comunale 

8.255.242 8.768.343 8.707.932   8.700.988,00  8.709.137,598. 

Recupero evasione - 

elusione 

1.999.730 2.012.135 2.007.317   2.424.938,00  2.477.288,02 

Introiti trasporti 

funebri 

141.700 173.603 153.920      178.040,00  180.110,00 

TOTALE  61.960.894 61.194.352 59.995.513 57.882.766,00  54.892.326,61 

 

Dalla tabella emerge chiaramente l’effetto dirompente che ha avuto l’emergenza epidemiologica da COVID 19 

sulle entrate tributarie dell’Ente. 

Rispetto alle previsioni di bilancio iniziali, determinate in un momento storico “ordinario” in cui l’emergenza non 

si era ancora presentata, le principali entrate tributarie dell’Ente hanno subito delle decurtazioni rilevanti, parte 

per effetto di decisioni del legislatore statale, parte per politiche autonome di agevolazione adottate 

dall’Amministrazione Comunale al fine di non gravare eccessivamente su quelle categorie economiche più 

fortemente colpite dal lockdown, e parte infine semplicemente per prendere atto del minor gettito che si è di 

fatto rilevato per il mancato pagamento dei tributi in una situazione di oggettiva eccezionalità. 

A fronte delle esenzioni previste dalle norme nazionali, con una successione di decreti lungo tutto il 2020 ed una 

coda addirittura ad aprile 2021 per l’ultima tranche di ristoro per mancato gettito da IMU turistica, lo Stato ha 



20 

 

determinato ed erogato ai Comuni i cosiddetti “ristori di entrata”, in alcuni casi insufficienti rispetto al minor 

gettito registrato, in altri invece sovrastimati. 

Tra le principali voci della spesa corrente per macro-aggregati del conto del bilancio rilevano: 

 

  2017 2018 2019 2020 

1 Personale 17.212.854,44 18.112.492,20 17.111.756,59 16.921.963,92 

2 Imposte e tasse 1.168.235,30 1.096.604,52 1.106.283,66 1.167.146,13 

3 Acquisto beni e servizi 43.216.185,90 42.520.424,55 41.513.832,65 39.981.690,14 

4 Trasferimenti 3.334.650,99 3.639.249,07 3.127.028,83 5.003.996,51 

7 Interessi passivi, oneri 

finanziari diversi 
3.398.320,06 3.201.587,15 2.981.380,07 2.618.442,00 

8 Altre spese per redditi di 

capitale 
0,00 9.374,95 9.124,89 0,00 

9 Rimborsi e poste 

correttive 
262.241,97 348.872,86 1.305.580,39 224.783,00 

10 Altre spese correnti 1.430.531,29 1.026.052,53 941.862,17 941.586,94 

 TOTALE SPESE CORRENTI 70.023.019,95 69.954.657,83 68.096.849,25 66.859.608,64 

 

I rimborsi e poste correttive presentano una crescita consistente nel 2019 rispetto agli anni precedenti ed al 

successivo dato del 2020 a causa di somme in eccesso pervenuteci dal MIUR e che si è proceduto alla successiva 

erogazione all’Ente di spettanza. 

 

 

I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

Rientrano in questa categoria l’insieme dei servizi che il Comune eroga agli utenti che ne fanno esplicita e 

personale richiesta, ossia non erogati alla collettività in senso generalizzato. 

Per essi l’Ente stabilisce una tariffazione che va (nella quasi totalità) a ristorare una parte dei costi, coprendo la 

differenza con i proventi dalla fiscalità generale. 

E’ questo un tema molto dibattuto da sempre, confrontando le diverse opinioni sul carattere sociale di questi 

servizi e la equità o meno che la parte della collettività che non ne è diretta fruitrice si debba far carico della 

copertura dei costi rimanenti. 

Va ricordato comunque che il Comune non è una azienda privata che deve tendere agli utili ed alla 

remunerazione del capitale, ma un soggetto pubblico erogatore di servizi. Sta agli Amministratori regolare la 

tariffazione e quindi il ricorso alla fiscalità generale in misura maggiore o minore. 

Come annotazione, segnaliamo che per le attività di Biblioteca, Museo e Teatro i valori di costo sono al netto 

della spesa di personale essendo la stessa raggruppata con la Cultura. 

Analogamente per le Piscine, mentre nei costi per Impianti sportivi inseriamo il personale dell’ufficio. 

Invece sui valori dei servizi educativi all’utenza non sono compresi i costi generali del personale di sede e le 

connesse spese di funzionamento. 

Si fa riferimento, nella tabella precedente, alle spese correnti del Titolo 1^ ed al netto di eventuali contributi di 

terzi (Regione ed altri) che sono iscritti in bilancio in entrata ed in uscita, limitandosi agli oneri sostenuti dalle 

finanze comunali ed alle contribuzioni degli utenti. 
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SERVIZIO COSTO  INTROITO  
% DI 

COPERTURA 
% DI 

COPERTURA 
% DI 

COPERTURA 
% DI 

COPERTURA 
% DI 

COPERTURA 
% DI 

COPERTURA 
% DI 

COPERTURA 

      
2020 a 

consuntivo 
2020 a 

preventivo 
2019 a 

consuntivo 
2019 a 

preventivo 
2018 a 

consuntivo 
2018 a 

preventivo 
2017 a 

consuntivo 

Trasporti 
scolastici 

         
165.000,00  

          
28.100,30  

17,03 16,00 16 11,76 11,36 12,5 12,31 

Mense 
scolastiche 
(solo costi 
derrate) 

      
1.631.000,00  

     
1.254.751,74  

76,93 71,49 69,15 69,82 76,78 69,96 66,05 

Nidi 
      

1.534.462,17  
        

246.161,40  
16,04 18,22 19,52 14,32 17,35 15,44 14,97 

Materne 
comunali 

      
1.545.217,91  

        
136.498,47  

8,83 12,55 16,68 13,69 12,62 9,96 12,21 

Musei 
         

448.349,50  
            

9.158,85  
2,04 4,79 6,3 5,04 5,65 5,14 7,15 

Biblioteca 
         

408.917,24  
                       

-   
0 0,00 0 0,00 0 0 0 

Teatro 
         

500.804,95  
            

7.204,00  
1,44 14,65 11,9 14,96 13,29 14,35 13,24 

Mercato 
coperto 

           
24.641,31  

          
31.578,04  

128,15 120,44 118,85 75,68 92,71 75,7 99,7 

Piscine 
         

156.133,06  
            

2.501,00  
1,6 9,63 12,18 6,47 4,12 6,23 10,1 

Impianti 
sportivi 

         
389.649,61  

          
22.653,83  

5,81 13,59 15,66 12,78 10,6 10,88 12,03 

Servizi 

complessivi 
      

6.804.175,75  
     

1.738.607,63  
25,55 30,50 25,55 27,92 30,19 26,7 27,29 
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CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 

Nella determinazione del risultato di amministrazione 2020 ha avuto un ruolo rilevante il risultato della 

certificazione del Fondo per le funzioni fondamentali (c.d. Fondone) che è stato istituito nel corso del 2020 per 

rispondere con tempestività alle impellenti necessità degli enti locali investiti dagli effetti negativi sul fronte 

delle entrate e delle spese a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. Il fondo funzioni fondamentali è 

riconducibile all’assegnazione derivante dall’articolo 106 del DL 34, e poi dall’art. 39 del dl 104. Si tratta quindi 

di un ristoro di perdite di gettito e di maggiori oneri non altrimenti ristorati, al netto di eventuali minori spese, 

connesso all’emergenza inedita dovuta alla pandemia da virus COVID-19 e alla crisi economica da questa 

innescata. 

Di seguito si riportano i trasferimenti a vario titolo ricevuti dallo Stato in ragione dell’emergenza COVID: 

 

fondo funzioni fondamentali                    4.875.793  

   

ristori specifici di entrata  

esenzioni IMU settore turistico - primo acconto                        194.112  

esenzioni IMU settore turistico - saldo                        251.112  

cancellazione seconda rata IMU immobili attività di cui ai codici 

ATECO ex allegati 1 e 2 art. 9 comma 3 e art. 9 bis comma 2 DL 

13/2020 decreto interministeriale del 16/04/2021)                        103.903  

ristoro riduzione gettito imposta di soggiorno - acconto                          94.573  

ristoro riduzione gettito imposta di soggiorno - saldo                        378.744  

ristoro riduzione gettito COSAP - acconto (decreto luglio 2020)                        156.048  

ristoro riduzione gettito COSAP - saldo (decreto 3 dicembre 2020)                        120.812  

                     1.299.304  

ristori specifici di spesa  

solidarietà alimentare                        464.278  

fondo sanificazione ambienti                          72.381  

fondo lavoro straordinario personale Polizia Locale                          12.139  

centri estivi e contrasto alla povertà educativa                        199.845  

buono viaggio ex art. 200-bis comma 1 DL 34/2020 (decreto 

interministeriale del 6/11/2020 GU 3/12/2020)                        153.988  

                    1.366.909  

 

 

Gestione 2020 

Sulla base delle scritture contabili gestite in modo concomitante a quelle della contabilità finanziaria nel corso 

dell'anno 2020 e delle scritture finali di assestamento economico, sono stati redatti lo Stato Patrimoniale ed il 

Conto Economico dell'esercizio 2020. 

 



23 

 

 

Stato patrimoniale: Attivo, passivo e patrimonio netto 

Lo stato patrimoniale si compone di due sezioni che riportano le voci dell'attivo e del passivo e che determinano, 

come differenza, la ricchezza netta dell'Ente, misurata dal Patrimonio Netto.  

L’Attivo Patrimoniale si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in 

virtù della capacità dei cespiti di trasformarsi più o meno rapidamente in denaro, cioè del grado di immobilizzo 

delle risorse che le voci stesse rappresentano. L'elenco riporta prima i cespiti immobilizzati, suddivisi tra 

immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, e termina con quelli ad elevata liquidità, rappresentati 

dall’Attivo Circolante.  

Il Passivo Patrimoniale, invece, si apre con il già citato Patrimonio Netto, che risulta in questa nuova 

rappresentazione armonizzata molto più articolato rispetto alla versione ex DPR 194/96, a cui segue poi il 

Passivo in senso stretto, articolato in Fondi rischi e oneri, Trattamento di fine rapporto e Debiti. 

Voci dell’Attivo 

  2019 2020 variazione 

Crediti verso PA fondo dotazione 0,00 0,00 0,00 

Immobilizzazioni immateriali 447.672,81 408.475,41 -39.197,40 

Immobilizzazioni materiali 263.809.241,68 260.929.680,69 -2.879.560,99 

Immobilizzazioni finanziarie 28.266.991,21 28.728.179,24 461.188,03 

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 45.936.505,78 41.125.632,58 -4.810.873,20 

Attività fin. non immobilizzi 0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 0,00 5.277.509,00 5.277.509,00 

Ratei e risconti attivi 0,00 0,00 0,00 

Totale 338.460.411,48 336.469.476,92 -1.990.934,56 

 

Voci del Passivo 

  2019 2020 variazione 

Fondo di dotazione 12.528.810,02 12.528.810,02 0,00 

Riserve 217.833.058,39 220.527.280,68 2.694.222,29 

Risultato economico esercizio -498.367,94 -1.104.888,97 -606.521,03 

Patrimonio Netto 229.863.500,47 231.951.201,73 2.087.701,26 

Fondo rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 

Trattamento di fine rapporto 0 0 0,00 

Debiti 92.262.830,61 86.758.936,37 -5.503.894,24 

Ratei e risconti passivi 16.334.080,40 17.759.338,82 1.425.258,42 

Totale 338.460.411,48 336.469.476,92 -1.990.934,56 
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Stato Patrimoniale 2020 

Attivo Passivo + Patrimonio netto 

        

Crediti verso PA fondo dotazione 0 Fondo di dotazione 12.528.810,02 

Immobilizzazioni immateriali 408.475,41 Riserve 220.527.280,68 

Immobilizzazioni materiali 260.929.680,69 
Risultato economico 

esercizio 
-1.104.888,97 

Immobilizzazioni finanziarie 28.728.179,24 Patrimonio Netto 231.951.201,73 

Rimanenze 0 Fondo rischi ed oneri 0,00 

Crediti 41.125.632,58 
Trattamento di fine 

rapporto 
0 

Attività fin. non immobilizzi 0 Debiti 86.758.936,37 

Disponibilità liquide    5.277.509,00      

Ratei e risconti attivi 0 
Ratei e risconti 

passivi 
17.759.338,82 

Totale 336.469.476,92 Totale 336.469.476,92 

 

Conto economico: Ricavi, costi, utile o perdita d'esercizio 

Il conto economico è redatto secondo uno schema con le voci classificate in base alla loro natura e con la 

rilevazione di risultati parziali prima del saldo finale. La rappresentazione dei saldi economici in forma scalare è 
posta all’interno di un unico prospetto dove i componenti positivi e negativi del reddito assumono segno 

algebrico opposto (positivo o negativo) permettendo di evidenziare anche i risultati intermedi delle singole 

componenti. 

Questo metodo di esposizione, dove il risultato totale è preceduto dal risultato della gestione caratteristica, da 

quello della gestione finanziaria e dall'esito della gestione straordinaria, accresce la capacità dello schema di 

fornire al lettore una serie di informazioni che sono utili ma, allo stesso tempo, particolarmente sintetiche. 

Ricavi 

  2019 2020 Variazione 

Componenti positivi della 

gestione caratt. 
81.882.072,01 86.991.444,95 5.109.372,94 

Proventi finanziari 893.785,23 757.565,67 -136.219,56 

Rettifiche positive valore att. 

finanziarie 
0 0 0,00 

Proventi straordinari 4.592.793,70 1.255.922,46 -3.336.871,24 

Ricavi totali 87.368.650,94 89.004.933,08 1.636.282,14 
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Costi 

  2019 2020 Variazione 

Componenti negativi della 

gestione caratt. 
78.719.374,40 85.046.564,87 6.327.190,47 

Oneri finanziari 2.990.504,96 2.618.442,00 -372.062,96 

Rettifiche negative valore att. 

finanziarie 
0 0 0,00 

Oneri straordinari 5.204.388,57 1.418.187,07 -3.786.201,50 

Costi totali 86.914.267,93 89.083.193,94 2.168.926,01 

 

 

Conto Economico 2020 

Ricavi 2020 Costi 2020 

Componenti positivi della gestione  86.991.444,95 

Componenti negativi 

della gestione  

85.046.564,87 

Proventi finanziari 757.565,67 Oneri finanziari 2.618.442,00 

Rettifiche positive valore att. 

finanziarie 

0 

Rettifiche negative 

valore att. finanziarie 

0 

Proventi straordinari 1.255.922,46 Oneri straordinari 1.418.187,07 

    Imposte 1.026.628,11 

Ricavi totali 89.004.933,08 Costi totali 90.109.822,05 

Utile d’esercizio 0 Perdita d’esercizio -1.104.888,97 
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PARTE III 

IL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 

 

Estratto dalla Relazione sulla gestione e Nota integrativa 

Deliberazione C.C. n. 27.09.2021 di approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Grosseto 

 

 

 

Il bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio dell’ente, 

consentire una migliore pianificazione e programmazione del gruppo e ottenere una visione completa delle 

consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica. 

E' uno strumento che produce, quindi, un’informazione più completa riguardo alla realtà dell’Ente stesso, perché 

riesce a restituire sotto forma di numeri una realtà che unisce gli aspetti economico-finanziari dell’Istituzione 

pubblica unita all’insieme dei costi e ricavi delle molteplici società ed Enti che gestiscono servizi pubblici e che 

costituiscono un investimento finanziario per la c.d. Capogruppo. 

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai 

seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del 

collegio dei revisori dei conti. L'allegato al D. Lgs. 118/2011 n. 4/4 denominato 'Principio contabile applicato 

concernente il bilancio consolidato' prevede, ai fini della redazione del bilancio consolidato, una serie di 

adempimenti, obblighi e scadenze cui sono tenuti non solo l’ente capogruppo (che deve coordinare l’intero 

processo) ma anche gli organismi coinvolti. 

Nel Principio contabile sono previsti due elenchi distinti di organismi: quelli rientranti nel 'Gruppo 

amministrazione locale', sulla base di specifici parametri, e quelli fra questi che sono da ricomprendere nel 

bilancio consolidato ovvero inclusi nel perimetro di consolidamento contabile inteso come “insieme degli 

organismi che vengono inclusi nel bilancio consolidato; quelli per cui si procede al consolidamento con l’ente 

capogruppo. In altri termini, i bilanci che, attraverso particolari tecniche contabili, vengono sommati a quello del 

capogruppo”. 

La definizione del 'Gruppo amministrazione locale' fa riferimento ad una nozione di controllo di 'diritto', di 'fatto' 

e 'contrattuale', anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale 

delle controllate ed a una nozione di partecipazione. Secondo quanto previsto dal paragrafo 2 dell’Allegato 4/4 

del D.Lgs. 118/2011, costituiscono componenti del 'Gruppo amministrazione locale' dell'ente locale capogruppo: 

gli organismi strumentali; gli enti strumentali controllati; gli enti strumentali partecipati; le società controllate; le 

società partecipate. 

Il Comune di Grosseto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 290 del 28/07/2021, ha provveduto 

all'individuazione dapprima dei soggetti partecipati dall'Ente da includere all'interno del GAL (ove il Comune 

figura in qualità di società capogruppo o holding), come risultanti dalla tabella sottostante: 
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ENTE 

Tipologia Soggetto Sede Capitale Sociale % di 
Partecipazione 

Comune 

Classificazione 
(tipologia di 
relazione) 

Attività Missione di 
Riferimento 

COMUNE DI 
GROSSETO 

Comune Piazza 
Duomo, 1 
Grosseto 

  Holding   

SISTEMA srl Società a 
responsabilità 

limitata 

Piazza 
Duomo, 1 
Grosseto 

119.000,00 100% controllata multiservizi 1,9,10,12,17 

Farmacie 
Comunali Riunite 
SpA 

Società per azioni Via 
Inghilterra, 

67 Grosseto 

1.342.796,00 50,62% controllata farmacia 14 

Edilizia Provinciale 
Grossetana SpA 

Società per azioni Via Arno, 2 
Grosseto 

4.000.000,00 37,98% partecipata ERP 8 

Fondazione 
Grosseto Cultura 

Fondazione di 
diritto privato 

Via Bulgaria, 
21 Grosseto 

65.000,00  Ente 
controllato 

cultura 5 

COSECA srl Società a 
responsabilità 

limitata 

Via Monte 
Labro, 15 
Grosseto 

719.806,00 31,57% partecipata Ciclo rifiuti 9 

GERGAS SpA Società per azioni Via 
Smeraldo, 

20 Grosseto 

1.910.500,00 14,46% partecipata Rete 
metano 

14 

NETSPRING srl Società a 
responsabilità 

limitata 

Via Latina, 5 
Grosseto 

110.400,00 21% partecipata informatica 1 

CoeSO Società 
della Salute 

Consorzio - Ente di 
diritto pubblico 

Via 
Damiano 

Chiesa, 12 
Grosseto 

18.391,00 29,70% partecipata Servizi socio 
assis.li 

12 

RAMA SpA Società per azioni Via Topazio, 
12 Grosseto 

1.653.964,00 20,63% partecipata TPL 10 

Fondazione Polo 
Universitario Ente 
del Terzo Settore 

Fondazione Via Ginori, 
43 Grosseto 

96.492,00 8,02% Ente 
controllato 

Formazione 
universitaria 

4 

 

Si segnala che da tale raggruppamento sono state escluse le seguenti società: 

ENTE 
% di partecipazione 

del Comune 
Motivo esclusione dal GAL 

Grosseto Fiere SpA 16,12% non risponde ai requisiti di cui all'art. 11 quinquies c. 3 

D.Lgs. 118/2011 per essere considerata società 

partecipata 

Acquedotto del Fiora SpA 6,43% non risponde ai requisiti di cui all'art. 11 quinquies c. 3 

D.Lgs. 118/2011 per essere considerata società 

partecipata 

Marina San Rocco SpA 3% non risponde ai requisiti di cui all'art. 11 quinquies c. 3 

D.Lgs. 118/2011 per essere considerata società 

partecipata 

Fidi Toscana SpA 0,01% non risponde ai requisiti di cui all'art. 11 quinquies c. 3 

D.Lgs. 118/2011 per essere considerata società 

partecipata 

Grosseto Sviluppo SpA 0,45% non risponde ai requisiti di cui all'art. 11 quinquies c. 3 

D.Lgs. 118/2011 per essere considerata società 

partecipata 
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Il perimetro di consolidamento 

Dopo avere individuato gli enti facenti parte del GAL, è stata condotta un'indagine sull'insieme dei soggetti ivi 

inseriti per verificare le condizioni di ingresso nel perimetro di consolidamento dell’Ente. Infatti l’essere 

annoverato nel GAL costituisce per ciascun soggetto che vi rientra una condizione necessaria, ma non 

sufficiente, per essere successivamente anche incluso nel perimetro di consolidamento del Comune di Grosseto 

(perimetro del bilancio consolidato). Il sottoinsieme di soggetti confluenti in quest’ultimo aggregato potrà 

essere, pertanto, minore od uguale al Gruppo Amministrazione Locale. E' necessario infatti verificare la c.d. 

“rilevanza o irrilevanza“ dei bilanci dei soggetti inclusi nel GAL. 

E' stata pertanto svolta un'opportuna verifica sulla base di specifici indicatori di bilancio, a seguito della quale, le 

società rilevanti e dunque incluse nel Perimetro di Consolidamento del Comune di Grosseto per l'esercizio 2019 

sono le seguenti: 

 

SISTEMA s.r.l. Si tratta di società a totale partecipazione pubblica del Comune di Grosseto configurata secondo il 

modello c.d. 'in house'. Sistema s.r.l. è beneficiaria di affidamenti diretti dei servizi da parte del Comune di 

Grosseto e gestisce vari servizi pubblici comunali. 

FARMACIE COMUNALI RIUNITE S.p.A. La sua attività consiste nella gestione di farmacie di cui il Comune di 

Grosseto è titolare, più precisamente, l’attività di esercizio della farmacie comunali, nonché il commercio al 

minuto ed all'ingrosso di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, nonché il commercio al minuto ed all'ingrosso 

di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, nonché di quelli previsti nella tabella merceologica per i titolari di 

farmacie. 

COeSO - SDS Grosseto, Società della salute della delle zone Amiata grossetana, Colline Metallifere e dell’Area 

grossetana La società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio, dotata di personalità 

giuridica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale 

l’Azienda USL Toscana sud est ed i Comuni appartenenti alla zona distretto “Amiata Grossetana – Colline 

Metallifere – Grossetana” attuano le proprie strategie di risposta ai bisogni di salute attraverso interventi 

integrati nelle attività territoriali sanitarie, socio sanitarie e sociali integrate. 

EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.p.A. La E.P.G. S.p.A. è una società a capitale totalmente pubblico (sono 

soci le 28 Amministrazioni comunali della provincia di Grosseto. La società svolge servizi di interesse generale a 

favore dell'Ente, con riferimento, in particolare, alla realizzazione, gestione e mantenimento di alloggi pubblici 

da destinare all'emergenza abitativa, nonché alla realizzazione di edilizia residenziale sociale da attribuire a 

nuclei familiari aventi certi requisiti soggettivi ed economici. 

GERGAS S.p.A. E’ partecipata dal Comune di Grosseto; con contratto di servizio è stato affidato a fronte di un 

canone concessorio annuo il servizio di distribuzione di gas naturale per il territorio comunale. 

RAMA S.p.A. La società non è affidataria diretta di pubblici servizi ed è configurata secondo il modello della 

partecipata. Attualmente essa gestisce i beni mobili e immobili di proprietà e le attività inerenti la manutenzione 

di paline intelligenti e pensiline della rete di TPL nel Comune di Grosseto. La maggior parte dei beni immobili e 

mobili di proprietà risulta in locazione all'attuale soggetto gestore locale del TPL. 
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Riepilogo Conto Economico 

 

Di seguito si riportano alcune tabelle di sintesi afferenti al Conto Economico consolidato: 

Riepilogo ContoEconomico 

 

CODICE Conto Economico COMUNE DI 

GROSSETO 

Resto del 

gruppo esclusa 

la holding 

Rettifiche di 

Consolidamento 

Consolidato 

A_CE_A Componenti positivi della 

gestione 

86.991.444,95 54.568.149,00 -30.183.953,74 111.375.640,21 

A_CE_B Componenti negativi della 

gestione 

-

85.046.564,87 

-

51.617.887,00 

28.776.842,85 -

107.887.609,02 

A_CE_A-B Differenza tra componenti 

positivi e negativi della 

gestione (A-B) 

1.944.880,08 2.950.262,00 -1.407.110,89 3.488.031,19 

A_CE_C Proventi ed oneri finanziari -1.860.876,33 -556.172,00 -240.976,59 -2.658.024,92 

A_CE_D Rettifiche di valore di attività 

finanziarie 

0,00 -187.295,00 148.656,04 -38.638,96 

A_CE_E Proventi ed oneri straordinari -162.264,61 -67.872,00 47.714,02 -182.422,59 

A_CE_26 Imposte -1.026.628,11 -255.241,00 -76.991,12 -1.358.860,23 

A_CE_RN27 Risultato dell'esercizio 

(comprensivo della quota di 

pertinenza di terzi) 

-1.104.888,97 1.883.682,00 -1.528.708,54 -749.915,51 

A_CE_28 Risultato dell'esercizio di 

pertinenza di terzi 

0,00 0,00 -336.349,40 -336.349,40 
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Sintesi 

MACRO-CLASSE Importo % Su Totale MACRO-CLASSE 

Proventi da tributi 45.972.869,81 41,28 

Proventi da fondi perequativi 8.709.137,59 7,82 

Proventi da trasferimenti e contributi 16.745.396,53 15,04 

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da 

servizi pubblici 
24.172.828,33 21,70 

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, etc. (+/-) 
155.598,74 0,14 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 166.558,00 0,15 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.057.677,34 0,95 

Altri ricavi e proventi diversi 14.395.573,87 12,93 

TOTALE MACROCLASSE A 111.375.640,21  

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo -10.111.363,65 9,37 

Prestazioni di servizi -42.646.098,57 39,53 

Utilizzo beni di terzi -987.509,68 0,92 

Trasferimenti e contributi -5.214.437,83 4,83 

Personale -22.779.327,17 21,11 

Ammortamenti e svalutazioni -23.536.195,47 21,82 

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o 

beni di consumo (+/-) 
88.004,79 -0,08 

Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 

Altri accantonamenti -902.097,29 0,84 

Oneri diversi di gestione -1.798.584,15 1,67 

TOTALE MACROCLASSE B -107.887.609,02  

Proventi da partecipazioni 257.041,81 78,86 

Altri proventi finanziari 68.904,50 21,14 

TOTALE PROVENTI FINANZIARI 325.946,31  

Interessi passivi -2.621.010,16 87,84 

Altri oneri finanziari -362.961,07 12,16 

TOTALE ONERI FINANZIARI -2.983.971,23  

TOTALE MACROCLASSE C -2.658.024,92  

Rivalutazioni 0,00 0,00 

Svalutazioni -38.638,96 100,00 

TOTALE MACROCLASSE D -38.638,96  

Proventi da permessi di costruire 942.391,32 73,45 

Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 

Sopravvenienze attive e insussistenze del 

passivo 
340.580,42 26,55 

Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 

Altri proventi straordinari 0,00 0,00 

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 1.282.971,74  

Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 

Sopravvenienze passive e insussistenze 

dell'attivo 
-1.148.382,62 78,37 

Minusvalenze patrimoniali -13.345,42 0,91 

Altri oneri straordinari -303.666,29 20,72 

TOTALE ONERI STRAORDINARI -1.465.394,33  

TOTALE MACROCLASSE E -182.422,59  
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Riepilogo Stato Patrimoniale 

Di seguito si riportano alcune tabelle di sintesi afferente allo stato patrimoniale consolidato: 

 

CODICE Stato Patrimoniale COMUNE DI 

GROSSETO 
Resto del gruppo 

esclusa la 

holding 

Rettifiche di 

Consolidamento 
Consolidato 

A_SPA_A1 Crediti verso lo Stato ad altre 

amministrazioni pubbliche per la 

partecipazione al fondo di 

dotazione 

0,00 0,00 0,00 0,00 

A_SPA_BI Immobilizzazioni immateriali 408.475,41 3.001.336,00 -425.434,61 2.984.376,80 

A_SPA_BII Immobilizzazioni materiali 260.929.680,69 79.738.075,00 -47.209.033,37 293.458.722,32 

A_SPA_BIV Immobilizzazioni finanziarie 28.728.179,24 7.241.748,00 -24.287.432,48 11.682.494,76 

A_SPA_B Totale Immobilizzazioni (B) 290.066.335,34 89.981.159,00 -71.921.900,46 308.125.593,88 

A_SPA_CI Rimanenze 0,00 5.842.013,00 -2.244.105,75 3.597.907,25 

A_SPA_CII Crediti 41.125.632,58 22.803.139,00 -15.983.785,57 47.944.986,01 

A_SPA_CIII Attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzi 
0,00 0,00 0,00 0,00 

A_SPA_CIV Disponibilità liquide 5.277.509,00 11.369.708,00 -7.604.839,89 9.042.377,11 

A_SPA_C Attivo circolante (C) 46.403.141,58 40.014.860,00 -25.832.731,21 60.585.270,37 

A_SPA_D1 Ratei attivi 0,00 30.071,00 0,00 30.071,00 

A_SPA_D2 Risconti attivi 0,00 211.420,00 -41.255,13 170.164,87 

A_SPA_D Ratei e risconti attivi (D) 0,00 241.491,00 -41.255,13 200.235,87 

A_SPA Stato Patrimoniale ATTIVO 336.469.476,92 130.237.510,00 -97.795.886,80 368.911.100,12 

A_SPP_A 

I+II+III 
Patrimonio Netto 231.951.201,73 69.217.014,00 -63.263.886,22 237.904.329,51 

A_SPP_B Fondi per rischi ed oneri 0,00 8.111.764,00 -5.767.553,56 2.344.210,44 

A_SPP_C Trattamento di Fine Rapporto 0,00 3.950.233,00 -1.218.160,35 2.732.072,65 

A_SPP_D Debiti 86.758.936,37 45.916.710,00 -25.058.604,08 107.617.042,29 

A_SPP_EI Ratei passivi 1.777.445,00 61.021,00 -25.605,73 1.812.860,27 

A_SPP_EII Risconti passivi 15.981.893,82 2.980.768,00 -2.462.076,86 16.500.584,96 

A_SPP_E Ratei e risconti passivi (E) 17.759.338,82 3.041.789,00 -2.487.682,59 18.313.445,23 
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A_SPP Stato Patrimoniale PASSIVO 336.469.476,92 130.237.510,00 -97.795.886,80 368.911.100,12 

 

 

 

Sintesi 

MACRO-CLASSE Importo % Su Totale MACRO-

CLASSE 

Crediti verso lo Stato ad altre 

amministrazioni pubbliche per la 

partecipazione al fondo di dotazione 

0,00 0,00 

Immobilizzazioni immateriali 2.984.376,80 0,97 

Immobilizzazioni materiali 293.458.722,32 95,24 

Immobilizzazioni finanziarie 11.682.494,76 3,79 

Immobilizzazioni 308.125.593,88  

Rimanenze 3.597.907,25 5,94 

Crediti 47.944.986,01 79,14 

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzi 
0,00 0,00 

Disponibilità liquide 9.042.377,11 14,93 

Attivo circolante 60.585.270,37  

Ratei attivi 30.071,00 15,02 

Risconti attivi 170.164,87 84,98 

Ratei e risconti 200.235,87  

Totale attivo 368.911.100,12  

Patrimonio Netto 237.904.329,51 64,49 

Fondi per rischi ed oneri 2.344.210,44 0,64 

Trattamento di Fine Rapporto 2.732.072,65 0,74 

Debiti 107.617.042,29 29,17 

Ratei passivi 1.812.860,27 0,49 

Risconti passivi 16.500.584,96 4,47 

Ratei e risconti e contributi agli 

investimenti 
18.313.445,23  

Totale passivo 368.911.100,12  
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PARTE IV 

VALUTAZIONE PREVISIONALE SUI MEZZI FINANZIARI 

 

Estratto dal Documento Unico di Programmazione 2022-2024 

(dati aggiornati alla variazione di bilancio di cui alla Deliberazione C.C. n. 118 del 30.11.2021) 

ENTRATA 

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

Entrate Assestato 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 
 

    
Tributi 46.944.691,00 48.639.880,00 48.639.880,00 48.639.880,00 
 

    
Fondi perequativi 9.515.550,00 8.737.000,00 8.737.000,00 8.737.000,00 
 

    
Totale 56.460.241,00 57.376.880,00 57.376.880,00 57.376.880,00 

2 Trasferimenti correnti 

Entrate Assestato 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 
 

    
Trasferimenti correnti 7.544.184,35 4.286.361,00 4.275.531,00 4.275.531,00 
 

    
Totale 7.544.184,35 4.286.361,00 4.275.531,00 4.275.531,00 

3 Entrate extratributarie  

Entrate Assestato 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 
 

    Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla 

gestione dei beni 
8.194.245,29 8.861.640,00 8.861.640,00 8.861.640,00 

 
    Proventi derivanti dall'attivita' 

di controllo e repressione delle 

irregolarita' e degli illeciti 
10.307.028,18 8.140.000,00 8.140.000,00 8.140.000,00 

 
    

Interessi attivi 8.232,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 
 

    Altre entrate da redditi da 

capitale 
766.800,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 

 
    Rimborsi e altre entrate 

correnti 
2.389.426,00 1.673.205,00 1.673.205,00 1.673.205,00 

 
    

Totale 21.665.731,47 19.130.965,00 19.130.965,00 19.130.965,00 

4 Entrate in conto capitale  

Entrate Assestato 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 
 

    
Tributi in conto capitale 43.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 
 

    
Contributi agli investimenti 9.293.871,78 26.136.626,00 2.110.000,00 2.110.000,00 
 

    Altri trasferimenti in conto 

capitale 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 
    Entrate da alienazione di beni 

materiali e immateriali 
2.450.247,00 3.042.000,00 3.042.000,00 3.042.000,00 

 
    

Altre entrate in conto capitale 4.785.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 
 

    
Totale 16.572.118,78 33.043.626,00 9.017.000,00 9.017.000,00 
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5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie  

Entrate 
Assestato 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

 
    Alienazione di attivita' 

finanziarie 
0,00 0,00 0,00 0,00 

    Riscossione crediti di breve 

termine 
0,00 0,00 0,00 0,00 

    Riscossione crediti di medio-

lungo termine 
0,00 0,00 0,00 0,00 

    Altre entrate per riduzione di 

attivita' finanziarie 
0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

6 Accensione Prestiti  

Entrate 
Assestato 2020 Previsione 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 

 
    Emissione di titoli 

obbligazionari 
0,00 0,00 0,00 0,00 

    Accensione prestiti a breve 

termine 
0,00 0,00 0,00 0,00 

    Accensione mutui e altri 

finanziamenti a medio lungo 

termine 
0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  

Entrate 
Assestato 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

 
    Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 

    
Totale 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 

 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro  

Entrate 
Assestato 2021 Previsione 2022 Previsione 2023 Previsione 2024 

 
    

Entrate per partite di giro 32.821.000,00 26.821.000,00 26.821.000,00 26.821.000,00 

    
Entrate per conto terzi 1.986.000,00 1.886.000,00 1.886.000,00 1.886.000,00 

    
Totale 34.807.000,00 28.707.000,00 28.707.000,00 28.707.000,00 
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SPESA – riepilogo per missioni 

 

Missione 
Spese  

Correnti 

Spese  
Conto 

 Capitale 

Spese  
Investimenti 

Rimborso 
Prestiti Totale 

Anno 2022 

 

    
   

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 14.536.800,00 1.521.000,00 0,00 0,00 16.057.800,00  

       
02 Giustizia 38.244,00 0,00 0,00 0,00 38.244,00  

       
03 Ordine pubblico e sicurezza 5.501.887,00 357.480,00 0,00 0,00 5.859.367,00  

       
04 Istruzione e diritto allo studio 7.786.101,00 1.147.500,00 0,00 0,00 8.933.601,00  

05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 2.660.122,00 1.637.000,00 0,00 0,00 4.297.122,00  

       
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 675.966,00 625.000,00 0,00 0,00 1.300.966,00  

       
07 Turismo 718.250,00 40.000,00 0,00 0,00 758.250,00  

       
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.121.569,00 1.132.605,00 0,00 0,00 3.254.174,00  

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 20.499.011,00 22.400.000,00 0,00 0,00 42.899.011,00  

       
10 Trasporti e diritto alla mobilità 4.812.025,00 2.424.626,00 0,00 0,00 7.236.651,00  

       
11 Soccorso civile 182.800,00 0,00 0,00 0,00 182.800,00  

       
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7.694.546,00 870.000,00 0,00 0,00 8.564.546,00  

13 Tutela della salute 385.000,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00  

       
14 Sviluppo economico e competitività 764.862,00 20.000,00 0,00 0,00 784.862,00  

       
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

       
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 13.300,00 0,00 0,00 0,00 13.300,00  

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 64.325,00 0,00 0,00 0,00 64.325,00  

       
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

       
19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

       
20 Fondi e accantonamenti 8.097.701,92 0,00 0,00 0,00 8.097.701,92  

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 3.415.000,00 3.415.000,00  

       

Totale 76.552.509,92 32.175.211,00 0,00 3.415.000,00 112.142.720,92 
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Missione Spese  
Correnti 

Chiusura  
Anticipazioni Totale 

     
60 Anticipazioni finanziarie 40.000,00 70.000.000,00 70.040.000,00   

    Totale 40.000,00 70.000.000,00 70.040.000,00 

 

Missione Uscite conto  
Terzi e  

Partite di Giro 
Totale 

    
99 Servizi per conto terzi 28.707.000,00  28.707.000,00  

   Totale 28.707.000,00 28.707.000,00  
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Missione 
Spese  

Correnti 

Spese  
Conto 

 Capitale 

Spese  
Investimenti 

Rimborso 
Prestiti Totale 

Anno 2023 

 

    
   

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 14.644.240,00 1.621.000,00 0,00 0,00 16.265.240,00  

    
   

02 Giustizia 38.244,00 0,00 0,00 0,00 38.244,00  

    
   

03 Ordine pubblico e sicurezza 5.524.367,00 357.480,00 0,00 0,00 5.881.847,00  

    
   

04 Istruzione e diritto allo studio 7.776.581,00 1.030.000,00 0,00 0,00 8.806.581,00  

    
   

05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali 
2.660.122,00 1.132.000,00 0,00 0,00 3.792.122,00  

    
   

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 675.966,00 515.000,00 0,00 0,00 1.190.966,00  

    
   

07 Turismo 718.250,00 40.000,00 0,00 0,00 758.250,00  

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.124.569,00 1.350.105,00 0,00 0,00 3.474.674,00  

    
   

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
20.499.011,00 400.000,00 0,00 0,00 20.899.011,00  

    
   

10 Trasporti e diritto alla mobilità 4.809.025,00 1.798.600,00 0,00 0,00 6.607.625,00  

    
   

11 Soccorso civile 182.800,00 0,00 0,00 0,00 182.800,00  

    
   

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7.712.546,00 870.000,00 0,00 0,00 8.582.546,00  

13 Tutela della salute 385.000,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00  

    
   

14 Sviluppo economico e competitività 751.032,00 20.000,00 0,00 0,00 771.032,00  

    
   

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

    
   

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 13.300,00 0,00 0,00 0,00 13.300,00  

    
   

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 64.325,00 0,00 0,00 0,00 64.325,00  

    
   

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

    
   

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

20 Fondi e accantonamenti 8.086.701,92 0,00 0,00 0,00 8.086.701,92  

    
   

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 3.415.000,00 3.415.000,00  

    
   Totale 76.666.079,92 9.134.185,00 0,00 3.415.000,00 89.215.264,92 
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Missione Spese  
Correnti 

Chiusura  
Anticipazioni Totale 

     
60 Anticipazioni finanziarie 40.000,00 70.000.000,00 70.040.000,00   

    Totale 40.000,00 70.000.000,00 70.040.000,00 

 

Missione Uscite conto  
Terzi e  

Partite di Giro 
Totale 

    
99 Servizi per conto terzi 28.707.000,00 28.707.000,00   

   Totale 28.707.000,00 28.707.000,00  
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Missione 
Spese  

Correnti 

Spese  
Conto 

 Capitale 

Spese  
Investimenti 

Rimborso 
Prestiti Totale 

Anno 2024 

 

    
   

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 14.644.240,00 1.621.000,00 0,00 0,00 16.265.240,00  

    
   

02 Giustizia 38.244,00 0,00 0,00 0,00 38.244,00  

    
   

03 Ordine pubblico e sicurezza 5.524.367,00 357.480,00 0,00 0,00 5.881.847,00  

    
   

04 Istruzione e diritto allo studio 7.776.581,00 1.030.000,00 0,00 0,00 8.806.581,00  

    
   

05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali 
2.660.122,00 1.132.000,00 0,00 0,00 3.792.122,00  

    
   

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 675.966,00 515.000,00 0,00 0,00 1.190.966,00  

    
   

07 Turismo 718.250,00 40.000,00 0,00 0,00 758.250,00  

    
   

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.124.569,00 1.350.105,00 0,00 0,00 3.474.674,00  

    
   

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
20.499.011,00 400.000,00 0,00 0,00 20.899.011,00  

    
   

10 Trasporti e diritto alla mobilità 4.809.025,00 1.798.600,00 0,00 0,00 6.607.625,00  

    
   

11 Soccorso civile 182.800,00 0,00 0,00 0,00 182.800,00  

    
   

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7.712.546,00 870.000,00 0,00 0,00 8.582.546,00  

    
   

13 Tutela della salute 385.000,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00  

    
   

14 Sviluppo economico e competitività 751.032,00 20.000,00 0,00 0,00 771.032,00  

    
   

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

    
   

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 13.300,00 0,00 0,00 0,00 13.300,00  

    
   

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 64.325,00 0,00 0,00 0,00 64.325,00  

    
   

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

    
   

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

    
   

20 Fondi e accantonamenti 8.086.701,92 0,00 0,00 0,00 8.086.701,92  

    
   

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 3.415.000,00 3.415.000,00  

    
   Totale 76.666.079,92 9.134.185,00 0,00 3.415.000,00 89.215.264,92 
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Missione Spese  
Correnti 

Chiusura  
Anticipazioni Totale 

     
60 Anticipazioni finanziarie 40.000,00 70.000.000,00 70.040.000,00   

    Totale 40.000,00 70.000.000,00 70.040.000,00 

 

 

Missione Uscite conto  
Terzi e  

Partite di Giro 
Totale 

    
99 Servizi per conto terzi 28.707.000,00 28.707.000,00   

   Totale 28.707.000,00 28.707.000,00  
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PARTE V 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2021-2026 

COLLEGATE CON LE MISSIONI DI BILANCIO 

 

 Linee programmatiche di mandato 2021-2026 presentate al Consiglio Comunale in data 22.11.2021 

 

 

Cinque anni di lavoro intenso, appassionato, efficace. In questo periodo complesso e  impegnativo, la città è cambiata 

profondamente: nel decoro riconquistato, nell’attenzione per le piccole e grandi manutenzioni, nella cura per l’ambiente, 

nella riqualificazione dei contenitori culturali. Sono tantissimi e visibili segni di quella città che avevamo pensato e che oggi è 

una realtà. Una Grosseto dove vivere bene. Una Grosseto bellissima. 
Il nostro impegno per i prossimi 5 anni è quello di concludere la vasta opera di riqualificazione e rilancio della città, 

compiendo quel salto di qualità che permetterà a Grosseto di essere una comunità profondamente ancorata alla 

contemporaneità. Gli ingredienti che abbiamo scelto sono la sinergia forte tra pubblico e privato, la transizione digitale e la 

svolta ambientale: sono questi i concetti che, declinati in ogni politica sulla città, cambieranno in profondità la qualità del 

vivere sul nostro territorio. La stragrande maggioranza delle progettualità presente nel programma elettorale è già 

finanziata grazie all’efficace lavoro di reperimento delle risorse pubbliche e private condotte da questa Amministrazione 

negli ultimi mesi. 
 

 
1) LA CITTÀ CHE CRESCE 

 

1.1) La città della riqualificazione      MISSIONI 05, 08, 09 

Come cinque anni fa è stato per il Bando Periferie, lo strumento eccezionalmente potente che potrà 

utilizzare la coalizione nel corso del prossimo mandato si chiama PINQuA: Ri-abitare Grosseto–Qualità 

dell’abitare. Il progetto è stato ammesso ai finanziamenti, conquistando i 15 milioni previsti dalla 

proposta, cui si aggiungono altrettanti provenienti da soggetti privati. Con il PINQuA continuerà il 

percorso di recupero e rilancio, all’insegna della sostenibilità ambientale e della qualità dell’abitare: il 

centro storico, via Saffi, via De Barberi, sono solo alcune delle aree interessate da questo 

finanziamento, con la riqualificazione di aree oggi degradate e già attenzionate. Sono 4 i temi 

progettuali su cui si concentrerà l’esteso ambito di intervento. 

1.1.1) PINQuA: bastioni Fortezza e Cavallerizza    MISSIONE 05 

Partendo dal centro storico la riqualificazione punterà a dare nuova centralità al bastione 

Fortezza tramite un progetto che darà accessibilità al monumento e un nuovo sistema di 

allestimento sul  Cassero per creare uno spazio in grado di ospitare eventi in ogni periodo 

dell’anno. Si interverrà anche sul bastione Cavallerizza che potrà essere così ulteriormente 

valorizzato rispetto agli investimenti già attivati dall’Amministrazione. 

1.1.2) PINQuA: via Saffi       MISSIONE 08 

Nuova vita anche per il compendio immobiliare comunale di via Saffi, con un intervento 

riqualificativo che ne rivoluzionerà i locali per creare un edificio moderno e multifunzionale che 

ospiterà venti appartamenti adatti alle famiglie con spazi comuni integrati e alcuni uffici 

pubblici.  

1.1.3) PINQuA: piazza Pacciardi      MISSIONE 08 

Altro oggetto di riqualificazione sarà piazza c.d. della Palma che avrà una nuova identità e 

centralità con una nuova pavimentazione, mantenendo e riqualificando l’area verde centrale. 

 
1.1.4) PINQuA: via dei Barberi - green way     MISSIONE 09 
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Importanza strategica assumerà via dei Barberi che diventerà la nuova “greenway” cittadina, un 

trade union tra la periferia e il centro, con interventi d i traffic calming per migliorare la viabilità 

del quartiere. 

1.1.5) PINQuA: via dei Barberi – riqualificazione dell’area PEEP  MISSIONE 08 

Verrà riqualificato il Peep lì presente che andrà ad ospitare edifici di social housing e nuovi spazi 

per servizi pubblici. 

 

1.2) La città del manifatturiero      MISSIONE 14 

1.2.1) Sviluppo del manifatturiero – patto di territorio   MISSIONE 14 

Lavoreremo con le Istituzioni superiori e con le associazioni di categoria per un “patto di 

territorio” almeno quinquennale destinato al nostro territorio per individuare risorse destinate 

al sostegno di nuovi investimenti nel manifatturiero. 

1.2.2) Riqualificazione dell’area di via Genova    MISSIONE 14 

Sarà strategico accompagnare il progetto sulla rinascita del polo manifatturiero grossetano di 

via Genova, già sede di imprese come Eurovinil, Toscano, Noxerior, Elmu, Rrd, Tecnoseal, 

Maremmana Ecologia, Fluxinos. 

* * * 

 
2) LA CITTÀ CHE SI MUOVE 

2.1) La città più ciclabile d’Italia      MISSIONE 10 

L’Amministrazione Vivarelli Colonna ha realizzato oltre 60 chilometri di collegamento ciclopedonale 

diffusi su tutto il territorio comunale, che rendono oggi il territorio meta turistica per gli appassionati e 

per le famiglie. Partiamo da qui per fare di Grosseto la città più bike friendly d’Italia. 

2.1.1) Nuovi percorsi pedonali e ciclabili     MISSIONE 10 

Realizzeremo nuovi percorsi pedonali e ciclabili nella zona centrale della città che collegheranno 

gli attuali rami delle piste ciclabili esistenti, migliorando i percorsi casa-scuola e casa-lavoro. 

2.1.2) Abbattimento barriere architettoniche    MISSIONE 10 

Un impegno particolare sarà nell’abbattimento delle barriere architettoniche ancora esistenti 

2.1.3) Nuovi luoghi di scambio modale     MISSIONE 10 

e nella creazione di nuovi luoghi di scambio modale verso gli altri tipi di sistemi di trasporto, 

alternativi ed ecocompatibili. 

 

2.2) La città fluida        MISSIONE 10 

All’interno delle politiche sulla mobilità, caratterizzate da una forte impronta alla sostenibilità, 

all’intermodalità, all’interconnessione, il progetto simbolo è Grosseto città senza semafori, che mira 

alla fluidificazione dei principali itinerari urbani. 

2.2.1) Eliminazione del semaforo di via Sonnino    MISSIONE 10 

Con l’eliminazione dell’ultimo semaforo presente in via Sonnino, in linea con efficaci teorie già 

sperimentate in alcune città europee, il traffico risaluterà più scorrevole, ma non solo: ne 

risentiranno in maniera positiva anche l’ambiente, grazie ad una minore emissione di co2 , ed il 

portafoglio dei cittadini che risparmieranno carburante. 

2.2.2) Collegamento stradale con via Giordania    MISSIONE 10 

Per quel che riguarda l’alleggerimento del traffico sulla città, sarà realizzata la bretella di 

collegamento con via Giordania. 

 

2.3) La città dello Sport       MISSIONE 06 

Vogliamo far sì che Grosseto sia ancora di più attrattiva per i grandi eventi sportivi, di caratura 

nazionale e internazionale. 
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2.3.1) Manutenzione degli impianti sportivi    MISSIONE 06 

Abbiamo già destinato oltre 2 milioni di euro per proseguire la grande attenzione verso la 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. 

 
2.3.2) Progetti integrati tra pubblico e privato    MISSIONE 06 

Ci impegneremo, in un’ottica di sinergia tra pubblico e privato, in progetti integrati per fare di 

Grosseto la città dello Sport. 

2.3.3) Polo della vela        MISSIONE 06 

L’impegno sarà anche nella nascita del Polo della vela per rendere la nostra costa centro 

internazionale della pratica e diffusione di questa disciplina. 

 

* * * 

3) LA CITTÀ DEL BENESSERE 

 
3.1) La città dell’aria pulita       MISSIONE 09 

3.1.1) Tariffa puntuale per la raccolta rifiuti    MISSIONE 09 

Proseguirà la Rivoluzione dei rifiuti che attraverso l’introduzione della tariffa puntuale, 

consentirà un ulteriore abbattimento della bolletta per i cittadini. 

3.1.2) Nuove alberature e verde urbano     MISSIONE 09 

L’altro impegno è sulla Carbon neutrality: un impegno massiccio nella messa a dimora di nuove 

alberature e verde urbano permetterà un sensibile abbattimento della co2. 

3.1.3) Certificazioni verdi       MISSIONE 09 

Sarà creato un sistema premiale di certificazioni verdi per l’intero territorio: le aziende 

impegnate nella realizzazione di buone pratiche in campo green potranno vantare crediti 

spendibili verso la pubblica amministrazione o smaltire debiti creando nuove zone verdi. 

 

3.2) La città termale        MISSIONI 07, 10 

3.2.1) Agevolare il nuovo centro termale di Roselle   MISSIONE 07 

Sarà realizzato un centro termale costituito da un albergo, con ristorante e locali destinati a spa 

e centro benessere, oltre a due piccole depandance, mentre gli edifici esistenti saranno 

ristrutturati ed inseriti nel nuovo complesso come accettazione e guardiania. La società, inoltre, 

assumerà l’obbligo di realizzazione di una pista ciclopedonale collegante l’area interessata 

dall’intervento con il centro abitato di Roselle. Un importante progetto, convenzionato tra 

Comune e società privata, apre prospettive nuove del termalismo a Roselle che, insieme alle 

prossime scelte da attuare negli strumenti urbanistici, garantirà alla frazione di diventare un 

polo termale di attrazione, integrando l’attuale turismo marittimo e garantendo un sistema di 

mobilità dolce, già realizzato. 

3.2.2) Nuova viabilità a servizio del termalismo a Roselle   MISSIONE 10 

A servizio del nuovo centro termale l’Amministrazione implementerà un nuovo sistema viario e 

di parcheggi scambiatori. 

 

 

3.3) La città dei parchi urbani      MISSIONI 06, 09 

Nascerà il nuovo volto del Parco dell’ex Diversivo, l’area verde che si trova tra via Portogallo, via 

Bulgaria, viale Europa e via Paolo Carnicelli. 

3.3.1) Parco del Diversivo: il bosco urbano     MISSIONE 09 

12mila metri quadrati per un polmone verde che ospiterà 1346 specie arboree e circa 1232 

specie arbustive. 
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3.3.2) Parco del Diversivo: il parco attrezzato    MISSIONE 06 

Il progetto prevede la realizzazione di un parco con un’identità ben definita e soprattutto legata 

alla natura dell’area dell’ex canale su cui risiede, riprendendo il tema delle bonifiche con 

numerosi elementi diffusi, alcuni di valenza simbolica ed altri più specificamente didattici. Il 

parco, progettato secondo l’ottica di design legato all’accessibilità per tutti, prevede tre diverse 

categorie di percorsi ciclopedonali, tra cui un boulevard principale alberato che collegherà via 

Portogallo a via Carnicelli. Le maggiori attrazioni del parco saranno costituite da un’area eventi 

e un anfiteatro naturale multifunzione, una zona sportiva compresa tra via Carnicelli e via 

Bulgaria.  

 

3.4) Una medicina territoriale agile e di prossimità   MISSIONE 12 

Città del benessere significa anche garanzia di un apparato di assistenza sanitaria di primo livello che 

sia sempre più reattivo e pronto a fornire al cittadino il miglior servizio possibile nel minor tempo 

possibile. 

3.4.1) Miglioramento del sistema di medicina territoriale   MISSIONE 12 

In questo contesto, siamo pronti a valutare ogni percorso migliorativo del sistema di medicina 

territoriale, oggi coordinato dal consorzio COeSO, ivi compreso, qualora ciò si rivelasse utile 

nell’interesse della comunità, arrivare a una diretta gestione dei servizi sociosanitari di 

prossimità per rispondere con maggiore aderenza ai bisogni delle persone. 

* * * 

4) LA CITTÀ FACILE 

 
4.1) La rivoluzione dell’intelligenza artificiale    MISSIONI 01, 14 

Prosegue l’impegno verso la completa digitalizzazione e informatizzazione ma con una parola d’ordine: 

intelligenza artificiale. 

4.1.1) Digitalizzazione dei servizi al cittadino    MISSIONE 01 

Rivoluzioneremo il sistema di relazioni con pubblico, digitalizzando completamente tutti gli 

sportelli di servizi al cittadino. 

4.1.2) Servizio per le imprese      MISSIONE 14 

Riorganizzeremo la struttura interna del Comune in funzione di cittadini e imprese. Nascerà un 

servizio interamente dedicato alla formazione, innovazione e reperimento dei finanziamenti per 

le imprese. 

4.1.3) Sportello per il lavoro       MISSIONE 14 

Creeremo uno sportello per il lavoro orientato su tutto ciò che è strategico per l’economia del 

territorio. 

 

4.2) Il Comune digitale       MISSIONE 01 

4.2.1) Area riservata per servizi profilati     MISSIONE 01 

Verrà creato un sistema che consente di integrare sistemi interattivi accessibili dal portale del 

Comune di Grosseto, con le stesse modalità di autenticazione ed accesso. Sarà attivata un'area 

riservata per l'accesso ad informazioni e servizi profilati per ciascun utente. 

4.2.2) Nuovi strumenti informatici di front-office, back-office e work flow   MISSIONE 01 

Saranno introdotti nuovi strumenti informatici di front-office, back-office e work flow per 

'organizzazione e l'esposizione di info e servizi a imprese, professionisti, associazioni di 

categoria, cittadini e turisti.  

4.2.3) Nuovo sistema documentale per le procedure amministrative MISSIONE 01 

Sarà realizzato un sistema documentale accentrato per tutte le procedure amministrative. 

L’accesso a tutte le info e i servizi offerti sarà attraverso lo Spid. 
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4.2.4) Rafforzamento delle relazioni con il pubblico   MISSIONE 01 

Sarà riorganizzato il sistema di relazioni con il pubblico, rafforzando i canali di contatto con 

l'utenza tramite la creazione di un portale, tramite l'attivazione di sistemi Voip e intelligenza 

artificiale. 

* * * 

5) CITTÀ OSPITALE 

5.1) La città della cultura       MISSIONI 05, 07 

5.1.1) Piano strategico della cultura      MISSIONE 05 

Sarà realizzato il Piano strategico della cultura, tra i cui punti rileva la candidatura di Grosseto a 

Capitale italiana della cultura per il 2024. Il programma di azioni definirà quali sono i progetti 

prioritari, allo scopo di creare una solida rete di contatti e rapporti fra i vari soggetti del 

territorio nel campo dei beni culturali e del turismo, arrivare alla progettazione del brand e 

quindi alla realizzazione del dossier della candidatura. 

5.1.2) Valorizzazione dei beni culturali e del turismo   MISSIONE 07 

Attraverso il lavoro sinergico con tutti gli stakeholder del territorio, non solo quelli strettamente 

legati all’ambito culturale, cercando anche partnership a livello nazionale ed internazionale sarà 

possibile costruire un sistema completo e autonomo della cultura cittadina. Creare questa fitta 

rete di relazioni e di contatti sarà un elemento utile al territorio che potrà servire al di là della 

candidatura, in generale, per la valorizzazione dei beni culturali locali e del turismo. 

 

5.2) La città universitaria       MISSIONE 04 

5.2.1) Nuovo impulso agli studi superiori e di perfezionamento  MISSIONE 04 

Dopo la nascita della Fondazione che gestisce il Polo universitario, grande e nuovo impulso sarà 

dato agli studi superiori e di perfezionamento puntando sulla forte professionalizzazione dei 

percorsi di studio e legandoli, in particolar modo, al mondo del manifatturiero e della sanità. 

5.2.2) Adeguamento delle sedi del Polo universitario   MISSIONE 04 

Le sedi del Polo, tutte concentrate nel centro storico della città, saranno interessate da una 

vasta opera di ristrutturazione ed adeguamento per valorizzare le funzionalità degli spazi. Sarà 

creata una struttura dinamica ed innovativa per soddisfare la domanda locale di investimento in 

ricerca e informazione di livello verso i settori vocazionali del territorio. 

5.2.3) Laboratorio di bioeconomia      MISSIONE 04 

Il nuovo centro sarà dotato di laboratori con strumentazioni all'avanguardia: in particolare, sarà 

realizzato un laboratorio mobile territoriale dedicato alla bioeconomia con l’obiettivo di creare 

un dimostratore funzionante come prototipo di piattaforma per l'industria4.0 per il trattamento 

degli scarti del comparto agro-forestale. 

 

* * * * * * * 

 

Tale è la Relazione d’inizio mandato del Comune di Grosseto 2021-2026. 

Lì …………………………       Il SINDACO 

       ANTONFRANCESCO VIVARELLI COLONNA 

 

                                                                                             ________________________________ 

 


