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ASPETTI GENERALI

L’aggiornamento al preventivo 2019 è stato programmato in

pareggio (risultato economico zero). Pur rispettando il pareggio

economico e le esigenze della gestione, tale aggiornamento

consente di incrementare il quantitativo per interventi

promozionali per € 650.000,00 (rispetto al preventivo iniziale),

mantenendo nel tempo un ottimo rapporto di reimpiego in

interventi promozionali delle risorse proprie (reimpiego ricavi

netti da diritto annuale in interventi promozionali pari al 61,79%).

Gli avanzi disponibili derivanti da gestione tipica ordinaria

reinvestibili in preventivi economici futuri dell’Ente, pur

salvaguardando l’equilibrio finanziario, ammonta ad € 7,5 mln.
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Analisi proventi correnti

4AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2019

NB. Trattasi di valori al lordo 
dei risconti passivi per una 

migliore comparabilità 
temporale. Rispetto al teorico 
desumibile dal 2016, il dato 
2019 registra un +1,52%. 

Rispetto al 2017 +0,79%. In 
relazione al 2018 -0,57% da 

verificare in sede di 
consuntivo.



Analisi oneri correnti per funzionamento interno
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Nel 2018 il valore 
cresce in ragione dei 

maggiori costi dovuti al 
rinnovo contrattuale ed 

alla progressione 
economica effettuata

Vedi maggiori costi per 
servizi ICO, 

Promofirenze, 
automazione servizi ed 
altre attività comunque 
rimborsate (vedi ufficio 

metrico)

Vedi accantonamenti 
per svalutazione crediti 
e rischi ed oneri (anche 

su partecipazioni)
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REIMPIEGO IN INTERVENTI PROMOZIONALI

Margine gestione corrente escluso interventi 

promozionali € 3.178.231,10.

Tale margine, insieme ad altre disponibilità correnti, 

viene reinvestito in interventi promozionali per il 

perseguimento della mission camerale. Rispetto al 

preventivo iniziale € +650.000,00 in interventi 

promozionali che passano da € 5.250.000,00 

raggiungendo quota € 5.900.000,00
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Analisi gestione non corrente
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Vedi maggiori proventi 
mobiliari da Toscana 

Aeroporti e 
Tecnoholding Spa

Vedi sopravvenienze 
attive per radiazione 
fondi sv. crediti diritto 

annuale eccedenti

Vedi rettifiche da variazione 
patrimonio netto partecipate 

(nel 2019 per Pietro 
Leopoldo previsto utilizzo 

apposito fondo)



OPERAZIONI PIANO INVESTIMENTI

Operazione per cessione usufrutto sede e lavori da Pietro Leopoldo 

a CCIAA di Firenze (approvata bozza contratto tramite delibera di 

Giunta 35 del 11/03/2019). Atto definitivo stipulato in data 

19/04/2019.

Operazione acquisto quota 25% della Fortezza da Basso, a seguito 

di accordo con altri Enti per riqualificazione area (approvata bozza 

contratto tramite delibera di Giunta 107 del 06/06/2019).
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