
Quesito n° 1
Si chiede di precisare che alla scadenza del periodo contrattuale, fermo restando l’obbligo di continuare il
servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo
contraente per un periodo massimo di sei mesi alle condizioni del contratto nessuna esclusa e comunque fino
al subentro del nuovo tesoriere, si possa procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di
tesoreria per ulteriori 5 anni previo intesa tra le parti.
Risposta
Si conferma l’interpretazione della durata del contratto riportata nel quesito (art. 4 del disciplinare ed art. 22
comma 5 e 6 della Convenzione).

Quesito n° 2
COMMISSIONE BANCARIA OMNICOMPRENSIVA, A CARICO DELL’ENTE, SU
BASE ANNUA SUL TRANSATO, PER PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO (O
PREPAGATE) A MEZZO POS O ANCHE ON-LINE (art. 6 schema di Convenzione)
(nessuna commissione sarà addebitata al cittadino)
punti 3 (tre), in caso di commissioni pari a o (zero)
punti 2 (due) per l’offerta migliore e riduzione proporzionale per le altre offerte secondo la seguente formula:
X = (miglior commissione offerta / commissione offerta da valutare) x 2
Nota: - La commissione espressa deve rappresentare l’unico costo sostenuto dall’Ente

COMMISSIONE BANCARIA OMNICOMPRENSIVA, A CARICO DELL’ENTE, SU
BASE ANNUA SUL TRANSATO PER PAGAMENTI CON PAGOBANCOMAT A
MEZZO POS O ANCHE ON-LINE (art. 6 schema di Convenzione)
punti 10 (dieci), in caso di commissioni pari a o (zero)
punti 5 (cinque) per l’offerta migliore e riduzione proporzionale per le altre offerte secondo la seguente 
formula:
X = (miglior commissione offerta / commissione offerta da valutare) x 5
La commissione espressa deve rappresentare l’unico costo sostenuto dall’Ente
Si chiede di precisare che si possa quotare la commissione bancaria omnicomprensiva a carico dell’Ente non 
su base annua ma in percentuale sull’importo transato.
Risposta
Si conferma che la commissione bancaria omni comprensiva a carico dell’Ente debba essere quotata in
percentuale sull’importo transato.

Quesito n° 3
Si chiede di precisare se, a richiesta dell’Ente, vi sia obbligo per il tesoriere di accettare la nomina a partner
tecnologico per il sistema PAGOPA.
Risposta
La Stazione Appaltante ha già individuato e attivato due connessioni con due partner tecnologici. Non è
previsto l’obbligo in capo al Tesoriere di accettare la nomina a partner tecnologico per il sistema PAGOPA.

Quesito n° 4
Tenuto conto di quanto normato dall’ Art. 21 della convenzione si chiede di precisare se e dove quotare le 
eventuali commissioni richieste dal tesoriere in percentuale sull’importo della garanzia fidejussoria rilasciata,
non essendo presente tale parametro tra i criteri dell’offerta tecnica.
Risposta
Le  eventuali  commissioni  richieste  dal  tesoriere  in  percentuale  sull’importo  della  garanzia  fidejussoria
rilasciata  devono  essere  indicate  nell’elaborato  (anch’esso  eventuale)  di  massimo  10  pagine  previsto  a
corredo dell’offerta tecnica. 

Quesito n° 5



Si chiede di fornire le delibere di consiglio comunale di approvazione del rendiconto di gestione e la 
relazione del collegio dei revisori dei conti inerenti gli esercizi 2017 e 2018.

Risposta
La documentazione afferente i Bilanci dell’Ente e le Relazioni del Collegio dei Revisori sono pubblicate sul
sito  istituzionale  /  Amministrazione  Trasparente.  Per  comodità  le  stesse  vengono rese  disponibili  fra  la
documentazione pubblicata con riferimento alla procedura di gara sia sulla piattaforma SINTEL che sul sito
istituzionale al link:

https://www.comune.novate-milanese.mi.it/bandi-di-gara/     

https://www.comune.novate-milanese.mi.it/bandi-di-gara/


Comune di Novate Milanese

Deliberazione n. 15 del   26/04/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2017 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemiladiciotto addì  ventisei del mese di  aprile alle ore 20:45 ed in una sala del Palazzo 
Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
STRAORDINARIA - Seduta Pubblica di Prima Convocazione; sono intervenuti i Signori Consiglieri:

GUZZELONI LORENZO Sindaco Presente

GIAMMELLO ERNESTO Presidente Presente

LEUCI ANGELA PASQUA Consigliere Presente

VETERE ANDREA Consigliere Presente

LIVIO PIERCARLO Consigliere Presente

BANFI PATRIZIA Consigliere Presente

BASILE SAVERIO Consigliere Presente

BERNARDI LINDA MARIA Consigliere Presente

PORTELLA IVANA Consigliere Presente

ACCORSI ALBERTO Consigliere Presente

GALTIERI EMANUELA Consigliere Presente

PIOVANI MAURIZIO PIETRO 
ALESSANDRO

Consigliere Assente

GIOVINAZZI FERNANDO ANTONIO Consigliere Presente

ALIPRANDI MASSIMILIANO Consigliere Presente

ZUCCHELLI LUIGI Consigliere Presente
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SORDINI BARBARA Consigliere Presente

SILVA MATTEO Consigliere Presente

Presenti  n. 16 Assenti n. 1

Alla  presente  seduta  partecipa  il Segretario  Generale  RICCIARDI  ALFREDO,  con  funzioni 
consultive, referenti, di assistenza e curandone la verbalizzazione.

Il Presidente Sig. GIAMMELLO ERNESTO, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso.
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Deliberazione n. 15 del   26/04/2018

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2017 

Prima di passare alla discussione del punto in oggetto, 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

comunica che, come deciso nella Commissione dei  Capi Gruppo, il punto n. 2 all’odg:  mozione ad 
oggetto “Affinchè tutti i minori non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati possano giungere a 
conclusione dell’anno scolastico 2017/2018 – presentata dai gruppi consiliari Novate al Centro, Lega 
Nord e Forza Italia”,  viene ritirata.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

□ con D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati 
individuati i  principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi 
dell’art. 117 – comma 3) della Costituzione; 

□ ai sensi dell’art. 3 del sopra citato Decreto, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la 
propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria; 

□ per la redazione del Rendiconto devono essere applicati i principi previsti dall’allegato 4/2 al D. 
Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

□ art. 228 del D. Lgs. n. 267/2000 di disciplina del Conto del Bilancio, con particolare riferimento 
al:
□ comma  1,  “il  conto  del  bilancio  dimostra  i  risultati  finali  della  gestione  rispetto  alle  

autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione”;
□ comma 2, “Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del  

bilancio  comprende,  distintamente  per  residui  e  competenza:  a)  per  l'entrata  le  somme  
accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; b) per la  
spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e  
di  quella  impegnata  con  imputazione  agli  esercizi  successivi  rappresentata  dal  fondo 
pluriennale vincolato”;

□ comma 3,  “Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente  
locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle  
ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in  
bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno  
2011, n. 118, e successive modificazioni”;

□ comma 4, “Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione  
di  competenza  e  della  gestione  di  cassa  e  del  risultato  di  amministrazione  alla  fine  
dell'esercizio”;

□ comma 5, “Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione  
di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio”; 

□ comma 8, “I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui  
all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

□ art. 229 del D. Lgs. n. 267/2000 di disciplina del Conto Economico, con particolare riferimento al:
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□ comma 1,  “Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di  
competenza  economica  dell’esercizio  considerato,  rilevati  dalla  contabilità  economico-
patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati alla  
contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 1 e n. 10 del decreto legislativo 23  
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell’esercizio”;

□ comma 2, “Il conto economico è redatto secondo lo secondo lo schema di cui all’allegato n.  
10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

□ art. 230 del D. Lgs. n. 267/2000 di disciplina dello Stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali, 
con particolare riferimento al:
□ comma 1,  “Lo stato patrimoniale rappresenta i  risultati  della gestione patrimoniale e la  

consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio  
contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di  
cui  all'allegato n.  1  e n.  4/3 al  decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  e  successive  
modificazioni”;

□ comma 2, “Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti  
giuridici,  attivi  e  passivi,  di  pertinenza  di  ciascun  ente.  Attraverso  la  rappresentazione  
contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale”;

□ comma 9,  “Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al  
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni”;

□ art.  231,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  “La relazione  sulla  gestione  è  un  documento 
illustrativo  della  gestione  dell'ente,  nonché  dei  fatti  di  rilievo  verificatisi  dopo  la  chiusura  
dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati  
contabili,  ed  è  predisposto  secondo  le  modalità  previste  dall'art.  11,  comma 6,  del  decreto  
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

□ art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 con riferimento al:
□ comma 5,  “i risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati  

nel  rendiconto  comprendente  il  conto  del  bilancio,  il  conto  economico  e  lo  stato  
patrimoniale”;

□ comma 6, “ Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le  
valutazioni  di  efficacia dell'azione condotta sulla  base dei  risultati  conseguiti,  e  gli  altri  
documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

□ comma 7,  “Il  rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il  30 aprile dell’anno  
successivo”;

□ art.  187  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  di  disciplina  della  composizione  del  Risultato  di 
Amministrazione, che al comma 1, dispone “Il Risultato di Amministrazione è distinto in fondi  
liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati”;

□ art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011 che prevede nello specifico al comma 1, i nuovi schemi della 
contabilità armonizzata; 
□ al comma 4, l’elenco degli allegati al Rendiconto della gestione; 
□ al comma 6, prevede i contenuti della relazione al Rendiconto; 
□ al comma 6, lettera j) prevede la predisposizione di una relazione per i crediti e debiti tra Enti 

pubblici e partecipate;

□ art. 242, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 di individuazione degli enti strutturalmente deficitari e 
relativi controlli;

□ il  Decreto del Ministro dell’Interno 18.02.2013, di  approvazione dei parametri  di  deficitarietà 
strutturale  per  il  triennio  2013-2015  previsti  dall’articolo  242  del  TUEL,  i  quali  trovano 
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applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell’esercizio 2013 
stante  sinora  la  mancata  approvazione  del  decreto  per  il  triennio  di  riferimento  del  bilancio 
considerato;

□ art. 77-quater, comma 11, del D.L. n. 112/2008, che prevede altresì che i prospetti dei dati SIOPE 
e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto e che le sanzioni 
previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di 
cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE; 

□ art. 16, comma 26 del D.L. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011 che prevede la stesura di un 
prospetto delle spese di rappresentanza da pubblicare entro 10 giorni sul sito internet del Comune 
e poi da inviare alla Corte dei conti;

Precisato che:

□ la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di 
finanza locale e di contabilità pubblica;

□ con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  51  del  15.03.2018  è  stato  approvato  il 
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017, determinando contestualmente 
il Fondo Pluriennale Vincolato al termine dell’esercizio ed apportando le opportune variazioni 
utili  all’iscrizione  dello  stesso  in  entrata  nel  Bilancio  di  Previsione  2018  e  in  spesa  con 
l’adeguamento degli stanziamenti necessari per la re-imputazione delle spese;
in particolare al termine dell’attività di ricognizione dei residui attivi e passivi secondo i nuovi 
principi contali, i residui attivi da conservare nel Bilancio 2017 sono pari a € 4.363.779,03 ed i 
residui passivi a € 3.696.664,87;
a  seguito  della  variazione  di  bilancio  sopra  richiamata,  il  Fondo  Pluriennale  Vincolato  da 
iscriversi  in  entrata  del  Bilancio  di  Previsione  del  triennio  2018/2020  -  Esercizio  2018,  si 
ridetermina in complessivi € 3.938.775,76 di cui: 
□ € 370.737,67 Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti 
□ € 3.568.038,09 Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale,

□ con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 15.03.2018 è stata approvata la parificazione 
del conto della gestione degli agenti contabili per l’esercizio finanziario 2017, dando atto che, 
come disposto dall’art.  226 del D. Lgs. n. 267/200 il Tesoriere ha reso il conto della propria 
gestione dal quale emerge un  Fondo di cassa finale di € 8.101.559,90 ed una consistenza di cassa 
vincolata di € 244.201,33, come risultante dai documenti contabili dell’Ente, e gli agenti contabili 
interni a materia e a denaro hanno reso i rendiconti della propria gestione, come previsto dall’art. 
233 del D. Lgs. 267/2000;

□ con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 29.03.2018 è stato approvato lo Schema di 
Rendiconto della Gestione 2017 e della Relazione Illustrativa;

□ le risultanze del rendiconto evidenziano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, conseguendo un 
saldo  non negativo  in  termini  di  competenza tra  le  entrate  finali  e  le  spese finali,  come da 
certificazione inviata al MEF secondo normativa vigente nei termini di legge;

□ alla data odierna l’Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie risultando negativi 
tutti i parametri previsti;

□ nel  corso dell’esercizio l’Ente ha sostenuto spese di  rappresentanza per €  1.551,34 relativi  a 
omaggi  a  fini  di  rappresentanza  e  pergamene  commemorative  consegnate  dal  Sindaco  ai 
neocittadini; 

□ relativamente ai dati SIOPE al termine dell’esercizio è stata rilevata una differenza rispetto alla 
contabilizzazione degli incassi per € 320,73, discordanza relativa a reversali rettificate per codice 
SIOPE dall’Ente, il cui flusso di variazione non è stato adeguatamente recepito da Banca d’Italia; 
tale discordanza è inferiore all’1% rispetto al totale degli incassi, non ricorre quindi l’obbligo di 
predisporre apposita relazione in merito;
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□ nel corso dell’esercizio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000 sono 
stati riconosciuti debiti fuori bilancio per € 2.275,61 finanziati con risorse correnti di bilancio; in 
sede di rendiconto, come da dichiarazione rilasciate dai Dirigenti/Responsabili di Settore agli atti 
del Settore Finanziario, sono stati riconosciuti ulteriori debiti per € 5.250,00, riconducibili alla 
fattispecie prevista dal comma 1, lettera e), in corso di riconoscimento in Consiglio; 
la  consistenza  finale  dei  debiti  fuori  bilancio  relativi  all’esercizio  2017  è  di  complessivi  € 
7.525,61;

Considerato che:

□ il Comune di Novate Milanese non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 del D. 
Lgs. n. 118/2011, dando atto quindi che, ai sensi del comma 14) dell’art. 11 del citato decreto, gli 
schemi di bilancio previsti dal comma 1) del sopra richiamato art. 11, assumono valore a tutti gli 
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, a decorrere dal 2016;

□ la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dalle disposizioni di cui al Titolo 
VI del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011, secondo lo schema di cui 
all’Allegato 10 del citato decreto, secondo i nuovi principi contabili previsti dal citato decreto;

□ ai sensi dei suddetti principi nell’avanzo di amministrazione confluiscono le quote accantonate per 
Legge, le quote vincolate e le quote destinate agli investimenti, unitamente alle quote disponibili; 

Preso atto che, in conformità alle norme sopra richiamate, la Gestione dell’Esercizio Finanziario 2017 
si  conclude  con  un  Avanzo  di  Amministrazione,  al  netto  del  fondo  pluriennale  vincolato  di  € 
4.829.898,30, come risultante dal seguente prospetto:

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo Iniziale di cassa 8.770.159,28

Riscossioni FINALI (+) 2.379.951,68 16.083.956,04 18.463.907,72
Pagamenti FINALI (-) 3.462.389,96 15.670.117,14 19.132.507,10

Fondo di cassa al 31.12.2017 8.101.559,90
PAGAMENTI per azioni esecutive 
non regolarizzate al 31 dicembre

(-) -

Fondo di cassa al 31.12.2017 8.101.559,90
Residui attivi FINALI (+) 1.537.302,04 2.826.476,99 4.363.779,03
Residui passivi FINALI (-) 304.765,54 3.391.899,33 3.696.664,87
FPV per spese correnti (-) 370.737,67
FPV per spese in c/to capitale (-) 3.568.038,09

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017 4.829.898,30

dando atto che,  ai  sensi dell’art.  187 del D. Lgs.  n. 267/2000, la composizione dello stesso è la 
seguente:
□ Fondi Accantonati € 1.506.670,81
□ Fondi Vincolati € 1.248.795,55 di cui:

o € 1.046.993,83 per vincoli derivanti da leggi e da principi contabili
o € 53.706,20 per vincoli derivanti da trasferimenti
o € 148.095,52 per vincoli formalmente attribuiti dall’Ente 

□ Fondi Destinati € 770.604,36 
□ Fondi Liberi € 1.303.827,58;

Rilevato altresì che:
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□ il conto economico si chiude con un risultato d’esercizio negativo di € 715.924,37, che confluisce 
nel  Patrimonio Netto alla voce Risultato economico dell’esercizio, dando atto che, la contabilità 
economica nel nostro ordinamento costituisce esclusivamente strumento di valutazione dei dati 
finanziari trasformati in costi e ricavi dell’esercizio annuale di riferimento, senza conseguenze 
operative di obbligo di ripiano;

□ lo stato patrimoniale si chiude con un Patrimonio Netto di € 75.169,165,01;

Precisato che:

□ il Rendiconto della Gestione del precedente esercizio finanziario è stato regolarmente approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale con atto n. 17 del 27.04.2017;

□ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29.06.2016 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019, successivamente aggiornato in sede di bilancio con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017;

□ con deliberazione C.C. n. 6 del 30.01.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il 
triennio 2017/2019, come da ultimo modificato;

□ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25.07.2017 è stato approvato l’assestamento 
generale al Bilancio di Previsione triennale 2017/2019 unitamente alla verifica degli equilibri di 
bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;

Visti  i  risultati  degli  stati  di  attuazione  delle  attività  programmate  realizzati  dai  singoli  settori 
operativi ed evidenziati nella Relazione Illustrativa del Rendiconto;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, dell’art. 11 e secondo gli 
schemi di bilancio di cui all’Allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011, al rendiconto della gestione sono 
allegati:

□ il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
□ il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato;
□ il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
□ il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
□ il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
□ la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 
□ la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi;
□ il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
□ per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate 

dalle regioni;  
□ il prospetto dei dati SIOPE;
□ l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
□ l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione (ove esistenti); 
□ la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo, di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 

118/2011 e dell’art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000,
□ la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 

267/2000;
□ il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
□ la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, redatta secondo 

normativa;
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□ la nota informativa, asseverata dall’Organo di Revisione, relativa alla verifica dei crediti e dei 
debiti reciproci fra l’Ente e le società partecipate, con la motivazione delle eventuali discordanze 
ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011 ;

□ le spese di rappresentanza sostenute dall’Ente (art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011 convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 148/2011);

□ l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativa all’esercizio resa ai sensi del D.L. 66/2014;

Presi in esame:

□ il  Conto del Bilancio,  il  Conto Economico e lo Stato Patrimoniale,  unitamente alla relazione 
dell’organo esecutivo di cui agli articoli 151, comma 6, e 231 del D. Lgs. n. 267/2000, come da 
deliberazione G.C. n.  61  del 29.03.2018;

□ la Relazione dell’Organo di Revisione, resa in data 04.04.2018 ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 
267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alla risultanze della 
gestione;

Preso atto che il Rendiconto della Gestione 2017, unitamente a tutti i documenti che lo costituiscono, 
è stato discusso dalla Commissione Consiliare Bilancio nella seduta del 16.04.2018, e che lo stesso è 
stato messo a disposizione dei consiglieri nei tempi e secondo le modalità previste dall’art. 227 del D. 
Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 59 del Regolamento di Contabilità;
 
Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 79 del 17.11.2016, con 

particolare riferimento al Titolo VIII; 
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118;
- il D. Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126;

Accertato che il Dirigente che ha presentato la proposta di deliberazione in esame non versa in una 
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6 del codice di 
comportamento dei dipendenti comunali;

Preso atto  del  parere di  regolarità  tecnico-contabile  espressi,  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.  Lgs.  n.  
267/2000, dal Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona;

Preso atto che la presente è stata oggetto di discussione nella seduta della Commissione Consiliare 
Bilancio del 16 aprile 2018;

A  seguito  di  discussione  quale  risulta  dalla  registrazione  digitale  conservata  agli  atti  e 
successivamente trascritta.

Con voti resi in forma palese, presenti  16 consiglieri, votanti  11, astenuti  5 (Giovinazzi, Aliprandi, 
Zucchelli,  Sordini,  Silva),  favorevoli  n.  11 (Guzzeloni,  Giammello,  Leuci,  Vetere,  Livio,  Banfi, 
Basile, Bernardi, Portella, Accorsi, Galtieri), contrari nessuno

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, 
lettera b) del D. Lgs. n. 118/2011, il Rendiconto della Gestione relativo all’esercizio finanziario 
2017  composto  dal  Conto  del  Bilancio,  dal  Conto  Economico  e  Stato  Patrimoniale,  redatti 
secondo lo schema di cui all’Allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
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2) Di  dare atto che,  sulla  base delle risultanze finali  del  conto del  bilancio dell’esercizio 2017, 
emerge un Risultato di Amministrazione pari a € 4.829.898,30 così determinato:

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo Iniziale di cassa 8.770.159,28

Riscossioni FINALI (+) 2.379.951,68 16.083.956,04 18.463.907,72
Pagamenti FINALI (-) 3.462.389,96 15.670.117,14 19.132.507,10

Fondo di cassa al 31.12.2017 8.101.559,90
PAGAMENTI per azioni esecutive 
non regolarizzate al 31 dicembre

(-) -

Fondo di cassa al 31.12.2017 8.101.559,90
Residui attivi FINALI (+) 1.537.302,04 2.826.476,99 4.363.779,03
Residui passivi FINALI (-) 304.765,54 3.391.899,33 3.696.664,87
FPV per spese correnti (-) 370.737,67
FPV per spese in c/to capitale (-) 3.568.038,09

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017 4.829.898,30

3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000, la composizione del Risultato di  
Amministrazione è la seguente:

o Fondi Accantonati € 1.506.670,81
o Fondi Vincolati € 1.248.795,55 di cui:

 € 1.046.993,83 per vincoli derivanti da leggi e da principi contabili
 € 53.706,20 per vincoli derivanti da trasferimenti
 € 148.095,52 per vincoli formalmente attribuiti dall’Ente 

o Fondi Destinati € 770.604,36 
o Fondi Liberi € 1.303.827,58;

4) Di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio negativo di € 715.924,37 che 
confluisce nel Patrimonio Netto alla voce Risultato economico dell’esercizio,  dando atto che, la 
contabilità economica nel nostro ordinamento costituisce esclusivamente strumento di valutazione 
dei  dati  finanziari  trasformati  in  costi  e  ricavi  dell’esercizio  annuale  di  riferimento,  senza 
conseguenze operative di obbligo di ripiano;

5) Di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un Patrimonio Netto di € 75.169,165,01;

6) Di dare atto che risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica, con un saldo non negativo in 
termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, come da certificazione inviata al MEF 
secondo normativa vigente nei termini di legge;

7) Di dare atto che, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale l’Ente 
risulta non deficitario;

8) Di dare atto che la consistenza finale dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio 
è di complessivi € 7.525,61;

9) Di dare atto che costituiscono allegati  al Rendiconto della Gestione 2017, per formarne parte 
integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

□ Allegato 1 - Conto del Bilancio;
□ Allegato 2 - Conto Economico e Stato Patrimoniale;
□ Allegato 3 - Relazione Illustrativa della Gestione 2017;
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□ Allegato 4 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
□ Allegato 5 - Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
□ Allegato 6 - I prospetti SIOPE;
□ Allegato 7 - Il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
□ Allegato  8 -  La  tabella  dei  parametri  di  riscontro  della  situazione  di  deficitarietà 

strutturale;
□ Allegato 9 - La nota informativa relativa alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci fra 

l’Ente e le società partecipate;
□ Allegato 10 - Le spese di rappresentanza sostenute dall’Ente nell’anno 2017;
□ Allegato 11 - L’attestazione dei tempi medi di pagamento relativa all’esercizio 2017, resa 

ai sensi del D.L. 66/2014;

10) Di pubblicare il Rendiconto della gestione sul sito internet istituzionale dell’Ente, e di trasmettere 
la  presente  deliberazione  alla  Corte  dei  Conti  Sezione  Autonomie,  secondo  le  prescrizioni 
richieste;

11) Di dare atto, infine, che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 
26, del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, l’elenco delle spese 
di rappresentanza deve essere trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della 
Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134 - comma IV – del T.U. 267/2000

Con voti resi in forma palese, presenti 16 consiglieri, votanti 11, astenuti 5 (Giovinazzi, Aliprandi, 
Zucchelli,  Sordini,  Silva),  favorevoli  n.  11  (Guzzeloni,  Giammello,  Leuci,  Vetere,  Livio,  Banfi, 
Basile, Bernardi, Portella, Accorsi, Galtieri), contrari nessuno

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Ex art. 73 – comma III vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il Presidente dichiara che il 
Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza di voti la presente deliberazione.
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Comune di Novate Milanese 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Verbale n. 2 del 26 .04.2018

IL Presidente
GIAMMELLO ERNESTO

IL Segretario Generale
RICCIARDI ALFREDO

copia informatica per consultazione



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017
(RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)
MAGGIORI O MINORI ENTRATE

DI COMPETENZA = A-CP

MAGGIORI O MINORI ENTRATE
DI CASSA = TR-CS

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO
DI COMPETENZA (EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)

1 di 9Esercizio 2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
CP 268.472,82

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale CP 2.371.704,38

Utilizzo Avanzo di Amministrazione CP 2.180.908,13

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi
assimilati 2.628.439,96 29.811,23 817.199,98RS RR R EP1.841.051,21

7.968.332,42 6.948.458,26 -1.019.874,16 1.307.287,13CP RC A CP EC5.641.171,13
8.588.926,44 -1.106.704,10 2.124.487,11CS TR CS TR7.482.222,34

10102

Tipologia 102: Tributi destinati al
finanziamento della sanità (solo per le
Regioni) 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00

0,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

10103

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle
autonomie speciali (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00
0,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00
0,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

10301
Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00

2.724.874,30 2.724.874,30 0,00 90.060,91CP RC A CP EC2.634.813,39
2.724.874,30 -90.060,91 90.060,91CS TR CS TR2.634.813,39

10302
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione
o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00
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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017
(RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)
MAGGIORI O MINORI ENTRATE

DI COMPETENZA = A-CP

MAGGIORI O MINORI ENTRATE
DI CASSA = TR-CS

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO
DI COMPETENZA (EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)

2 di 9Esercizio 2017

0,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

2.628.439,96 817.199,98
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativaTotale TITOLO 110000 RS RR 1.841.051,21 29.811,23R EP

10.693.206,72CP
CS 11.313.800,74 2.214.548,02TR 10.117.035,73

RC 8.275.984,52 A
CS -1.196.765,01

9.673.332,56 CP -1.019.874,16 EC
TR

1.397.348,04
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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017
(RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)
MAGGIORI O MINORI ENTRATE

DI COMPETENZA = A-CP

MAGGIORI O MINORI ENTRATE
DI CASSA = TR-CS

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO
DI COMPETENZA (EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)

3 di 9Esercizio 2017

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche 175.532,54 -5.372,37 0,00RS RR R EP170.160,17

942.460,58 850.112,21 -92.348,37 138.048,18CP RC A CP EC712.064,03
1.118.066,91 -235.842,71 138.048,18CS TR CS TR882.224,20

20102
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da
Famiglie 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00

0,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

20103
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da
Imprese 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00

0,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

20104
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da
Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00

0,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

20105
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE
e dal Resto del Mondo 2.328,14 0,00 0,00RS RR R EP2.328,14

0,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,00
2.328,14 0,00 0,00CS TR CS TR2.328,14

177.860,68 0,00Trasferimenti correntiTotale TITOLO 220000 RS RR 172.488,31 -5.372,37R EP
942.460,58CP

CS 1.120.395,05 138.048,18TR 884.552,34
RC 712.064,03 A

CS -235.842,71
850.112,21 CP -92.348,37 EC

TR
138.048,18
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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017
(RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)
MAGGIORI O MINORI ENTRATE

DI COMPETENZA = A-CP

MAGGIORI O MINORI ENTRATE
DI CASSA = TR-CS

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO
DI COMPETENZA (EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)

4 di 9Esercizio 2017

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni 436.332,81 1.357,48 189.648,40RS RR R EP248.041,89

2.566.928,47 2.563.965,49 -2.962,98 545.113,83CP RC A CP EC2.018.851,66
3.003.802,18 -736.908,63 734.762,23CS TR CS TR2.266.893,55

30200

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti 456.235,47 70.914,24 490.115,05RS RR R EP37.034,66

682.361,00 688.448,28 6.087,28 473.492,02CP RC A CP EC214.956,26
343.935,47 -91.944,55 963.607,07CS TR CS TR251.990,92

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00
7.700,00 3.876,71 -3.823,29 0,00CP RC A CP EC3.876,71
7.700,00 -3.823,29 0,00CS TR CS TR3.876,71

30400
Tipologia 400: Altre entrate da redditi di
capitale 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00

60.000,00 60.000,00 0,00 0,00CP RC A CP EC60.000,00
60.000,00 0,00 0,00CS TR CS TR60.000,00

30500
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

87.968,09 6.882,21 24.929,01RS RR R EP69.921,29
351.918,49 330.195,18 -21.723,31 97.654,32CP RC A CP EC232.540,86
440.544,24 -138.082,09 122.583,33CS TR CS TR302.462,15

980.536,37 704.692,46Entrate extratributarieTotale TITOLO 330000 RS RR 354.997,84 79.153,93R EP
3.668.907,96CP

CS 3.855.981,89 1.820.952,63TR 2.885.223,33
RC 2.530.225,49 A

CS -970.758,56
3.646.485,66 CP -22.422,30 EC

TR
1.116.260,17
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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017
(RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)
MAGGIORI O MINORI ENTRATE

DI COMPETENZA = A-CP

MAGGIORI O MINORI ENTRATE
DI CASSA = TR-CS

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO
DI COMPETENZA (EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)

5 di 9Esercizio 2017

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00
86.383,44 120.884,83 34.501,39 24.316,51CP RC A CP EC96.568,32
86.383,44 10.184,88 24.316,51CS TR CS TR96.568,32

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00
99.900,80 99.265,33 -635,47 80.060,80CP RC A CP EC19.204,53
99.900,80 -80.696,27 80.060,80CS TR CS TR19.204,53

40300
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto
capitale 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00

0,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

40400
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00

931.285,95 931.285,95 0,00 0,00CP RC A CP EC931.285,95
931.285,95 0,00 0,00CS TR CS TR931.285,95

40500
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00
1.666.933,64 1.159.863,09 -507.070,55 34.534,25CP RC A CP EC1.125.328,84
1.666.933,64 -541.604,80 34.534,25CS TR CS TR1.125.328,84

0,00 0,00Entrate in conto capitaleTotale TITOLO 440000 RS RR 0,00 0,00R EP
2.784.503,83CP

CS 2.784.503,83 138.911,56TR 2.172.387,64
RC 2.172.387,64 A

CS -612.116,19
2.311.299,20 CP -473.204,63 EC

TR
138.911,56

copia informatica per consultazione



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017
(RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)
MAGGIORI O MINORI ENTRATE

DI COMPETENZA = A-CP

MAGGIORI O MINORI ENTRATE
DI CASSA = TR-CS

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO
DI COMPETENZA (EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)

6 di 9Esercizio 2017

TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie

50100
Tipologia 100: Alienazione di attività
finanziarie 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00

0,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

50200
Tipologia 200: Riscossioni crediti di breve
termine 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00

0,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

50300
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-
lungo termine 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00

0,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

50400
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00

0,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

0,00 0,00Entrate da riduzioni di attività finanziarieTotale TITOLO 550000 RS RR 0,00 0,00R EP
0,00CP

CS 0,00 0,00TR 0,00
RC 0,00 A

CS 0,00
0,00 CP 0,00 EC

TR
0,00
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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017
(RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)
MAGGIORI O MINORI ENTRATE

DI COMPETENZA = A-CP

MAGGIORI O MINORI ENTRATE
DI CASSA = TR-CS

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO
DI COMPETENZA (EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)

7 di 9Esercizio 2017

TITOLO 6 Accensioni prestiti

60100
Tipologia 100: Emissione di titoli
obbligazionari 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00

0,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

60200
Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve
termine 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00

0,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

60300
Tipologia 300: Accensione Mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00

0,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

60400
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00
0,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

0,00 0,00Accensioni prestitiTotale TITOLO 660000 RS RR 0,00 0,00R EP
0,00CP

CS 0,00 0,00TR 0,00
RC 0,00 A

CS 0,00
0,00 CP 0,00 EC

TR
0,00
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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017
(RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)
MAGGIORI O MINORI ENTRATE

DI COMPETENZA = A-CP

MAGGIORI O MINORI ENTRATE
DI CASSA = TR-CS

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO
DI COMPETENZA (EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)

8 di 9Esercizio 2017

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00

200.000,00 0,00 -200.000,00 0,00CP RC A CP EC0,00
200.000,00 -200.000,00 0,00CS TR CS TR0,00

0,00 0,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTotale TITOLO 770000 RS RR 0,00 0,00R EP
200.000,00CP

CS 200.000,00 0,00TR 0,00
RC 0,00 A

CS -200.000,00
0,00 CP -200.000,00 EC

TR
0,00
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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017
(RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)
MAGGIORI O MINORI ENTRATE

DI COMPETENZA = A-CP

MAGGIORI O MINORI ENTRATE
DI CASSA = TR-CS

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO
DI COMPETENZA (EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)

9 di 9Esercizio 2017

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 1.885,48 -0,79 0,00RS RR R EP1.884,69
3.464.000,00 2.280.459,40 -1.183.540,60 2.400,33CP RC A CP EC2.278.059,07
3.465.885,48 -1.185.941,72 2.400,33CS TR CS TR2.279.943,76

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 25.184,23 -245,00 15.409,60RS RR R EP9.529,63
161.638,00 148.744,00 -12.894,00 33.508,71CP RC A CP EC115.235,29
186.822,23 -62.057,31 48.918,31CS TR CS TR124.764,92

27.069,71 15.409,60Entrate per conto terzi e partite di giroTotale TITOLO 990000 RS RR 11.414,32 -245,79R EP
3.625.638,00CP

CS 3.652.707,71 51.318,64TR 2.404.708,68
RC 2.393.294,36 A

CS -1.247.999,03
2.429.203,40 CP -1.196.434,60 EC

TR
35.909,04

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 3.813.906,72 EP 1.537.302,04R2.379.951,68 103.347,00RR
A 18.910.433,03CP -3.004.284,06 2.826.476,99RC EC26.735.802,42 16.083.956,04 CP

CS18.463.907,72 -4.463.481,50CS 22.927.389,22 TR 4.363.779,03TR

TOTALE TITOLI
CP

TR CS
A CP

CS
-3.004.284,06 EC

TR
RC

1.537.302,04103.347,00R

4.363.779,03

RR
21.914.717,09

-4.463.481,5022.927.389,22

EP

18.463.907,72
16.083.956,04 2.826.476,9918.910.433,03
2.379.951,683.813.906,72RS

copia informatica per consultazione



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017
(RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)
MAGGIORI O MINORI ENTRATE

DI COMPETENZA = A-CP

MAGGIORI O MINORI ENTRATE
DI CASSA = TR-CS

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO
DI COMPETENZA (EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)

1 di 2Esercizio 2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
CP 268.472,82

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale CP 2.371.704,38

Utilizzo Avanzo di Amministrazione CP 2.180.908,13

2.628.439,96 29.811,23 817.199,98RS RR R EP1.841.051,21
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativaTITOLO 1

10.693.206,72 9.673.332,56 -1.019.874,16 1.397.348,04CP RC A CP EC8.275.984,52
11.313.800,74 -1.196.765,01 2.214.548,02CS TR CS TR10.117.035,73

177.860,68 -5.372,37 0,00RS RR R EP172.488,31Trasferimenti correntiTITOLO 2
942.460,58 850.112,21 -92.348,37 138.048,18CP RC A CP EC712.064,03

1.120.395,05 -235.842,71 138.048,18CS TR CS TR884.552,34

980.536,37 79.153,93 704.692,46RS RR R EP354.997,84Entrate extratributarieTITOLO 3
3.668.907,96 3.646.485,66 -22.422,30 1.116.260,17CP RC A CP EC2.530.225,49
3.855.981,89 -970.758,56 1.820.952,63CS TR CS TR2.885.223,33

0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00Entrate in conto capitaleTITOLO 4
2.784.503,83 2.311.299,20 -473.204,63 138.911,56CP RC A CP EC2.172.387,64
2.784.503,83 -612.116,19 138.911,56CS TR CS TR2.172.387,64

0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00Entrate da riduzioni di attività finanziarieTITOLO 5
0,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00Accensioni prestitiTITOLO 6
0,00 0,00 0,00 0,00CP RC A CP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TR CS TR0,00

0,00 0,00 0,00RS RR R EP0,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO 7
200.000,00 0,00 -200.000,00 0,00CP RC A CP EC0,00
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CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017
(RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)
MAGGIORI O MINORI ENTRATE

DI COMPETENZA = A-CP

MAGGIORI O MINORI ENTRATE
DI CASSA = TR-CS

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO
DI COMPETENZA (EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)
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200.000,00 -200.000,00 0,00CS TR CS TR0,00

27.069,71 -245,79 15.409,60RS RR R EP11.414,32Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO 9
3.625.638,00 2.429.203,40 -1.196.434,60 35.909,04CP RC A CP EC2.393.294,36
3.652.707,71 -1.247.999,03 51.318,64CS TR CS TR2.404.708,68

TOTALE TITOLI RS 3.813.906,72 EP 1.537.302,04R2.379.951,68 103.347,00RR
A 18.910.433,03CP -3.004.284,06 2.826.476,99RC EC21.914.717,09 16.083.956,04 CP

CS18.463.907,72 -4.463.481,50CS 22.927.389,22 TR 4.363.779,03TR

EC
4.363.779,03TR
2.826.476,99

2.379.951,68 103.347,00
A

CS

EP

18.463.907,72

1.537.302,04

CS

R
-3.004.284,06

RSTOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
RC
TR22.927.389,22

CP26.735.802,42
3.813.906,72 RR

CP 18.910.433,0316.083.956,04
-4.463.481,50
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

ACCERTAMENTI

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE ACCERTAMENTI
di cui entrate
accertate non

ricorrenti

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI

1 di 9Esercizio 2017

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 6.948.458,26 0,00 5.641.171,13 1.841.051,21
3.193.255,621010106 Imposta municipale propria 0,00 2.357.153,23 34.627,26
131.954,921010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 116.463,08 7.009,78

1.050.672,681010116 Addizionale comunale IRPEF 0,00 934.633,44 1.587.356,10
0,001010139 Imposta sulle assicurazioni RC auto 0,00 0,00 0,00

0,001010140
Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico
(PRA)

0,00 0,00 0,00

0,001010141 Imposta di soggiorno 0,00 0,00 0,00
0,001010149 Tasse sulle concessioni comunali 0,00 0,00 0,00

0,001010150
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa
automobilistica)

0,00 0,00 0,00

2.286.593,051010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 1.947.458,39 208.058,07
0,001010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00 0,00

208.887,771010153
Imposta comunale sulla pubblicitÃ  e diritto sulle pubbliche
affissioni

0,00 208.887,77 4.000,00

0,001010154 Imposta municipale secondaria 0,00 0,00 0,00

0,001010160
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell'ambiente

0,00 0,00 0,00

0,001010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,00 0,00 0,00
0,001010164 Diritti mattatoi 0,00 0,00 0,00
0,001010165 Diritti degli Enti provinciali turismo 0,00 0,00 0,00

0,001010168
Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque
pubbliche

0,00 0,00 0,00

0,001010170 Proventi dei CasinÃ² 0,00 0,00 0,00
76.240,151010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 0,00 75.721,15 0,00

0,001010177 Addizionale regionale sul gas naturale 0,00 0,00 0,00
0,001010195 Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00 0,00

0,001010196
Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivitÃ  di gioco n.a.c.

0,00 0,00 0,00

0,001010197 Altre accise n.a.c. 0,00 0,00 0,00
0,001010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00 0,00

854,071010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 0,00 854,07 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00
0,001010405 Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,00 0,00
0,001010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00 0,00
0,001010407 Compartecipazione IRPEF alle Province 0,00 0,00 0,00

0,001010408
Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi

0,00 0,00 0,00

0,001010498 Altre compartecipazioni alle province n.a.c. 0,00 0,00 0,00
0,001010499 Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali 2.724.874,30 0,00 2.634.813,39 0,00

2.724.874,301030101 Fondi perequativi dallo Stato 0,00 2.634.813,39 0,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o
Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,00

0,001030201 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 11000000 9.673.332,56 0,00 8.275.984,52 1.841.051,21
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

ACCERTAMENTI

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE ACCERTAMENTI
di cui entrate
accertate non

ricorrenti

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI
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Trasferimenti correnti

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche 850.112,21 0,00 712.064,03 170.160,17

437.487,602010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 0,00 426.910,44 7.512,20
412.624,612010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 0,00 285.153,59 162.647,97

0,002010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00 0,00 0,00

0,002010104
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unitÃ  locali
della amministrazione

0,00 0,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00
0,002010201 Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00
0,002010301 Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,00 0,00
0,002010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00

0,002010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal
Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 2.328,14

0,002010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 2.328,14
0,002010502 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 22000000 850.112,21 0,00 712.064,03 172.488,31
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

ACCERTAMENTI

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE ACCERTAMENTI
di cui entrate
accertate non

ricorrenti

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI
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Entrate extratributarie

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni 2.563.965,49 0,00 2.018.851,66 248.041,89

0,003010100 Vendita di beni 0,00 0,00 0,00
639.804,593010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,00 605.335,39 19.741,37

1.924.160,903010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 1.413.516,27 228.300,52

3020000
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 688.448,28 0,00 214.956,26 37.034,66

0,003020100
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivitÃ 
di controllo e repressione delle irregolaritÃ  e degli illeciti 0,00 0,00 0,00

688.448,283020200
Entrate da famiglie derivanti dall'attivitÃ  di controllo e
repressione delle irregolaritÃ  e degli illeciti

0,00 214.956,26 37.034,66

0,003020300
Entrate da Imprese derivanti dall'attivitÃ  di controllo e
repressione delle irregolaritÃ  e degli illeciti

0,00 0,00 0,00

0,003020400
Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivitÃ  di
controllo e repressione delle irregolaritÃ  e degli illeciti 0,00 0,00 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 3.876,71 0,00 3.876,71 0,00

0,003030100
Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine

0,00 0,00 0,00

0,003030200
Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo
termine

0,00 0,00 0,00

3.876,713030300 Altri interessi attivi 0,00 3.876,71 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00
0,003040100 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,00 0,00 0,00
0,003040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 0,00 0,00

60.000,003040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 60.000,00 0,00
0,003049900 Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 330.195,18 0,00 232.540,86 69.921,29
6.974,253050100 Indennizzi di assicurazione 0,00 6.974,25 0,00

108.447,653050200 Rimborsi in entrata 0,00 67.772,88 23.987,13
214.773,283059900 Altre entrate correnti n.a.c. 0,00 157.793,73 45.934,16

TOTALE TITOLO 33000000 3.646.485,66 0,00 2.530.225,49 354.997,84
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

ACCERTAMENTI
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Entrate in conto capitale

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 120.884,83 0,00 96.568,32 0,00
120.884,834010100 Imposte da sanatorie e condoni 0,00 96.568,32 0,00

0,004010200 Altre imposte in conto capitale 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 99.265,33 0,00 19.204,53 0,00

99.265,334020100
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

0,00 19.204,53 0,00

0,004020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00 0,00
0,004020300 Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 0,00 0,00

0,004020400
Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00

0,004020500
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00

0,004020600
Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

0,004030100
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00

0,004030200
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di Imprese

0,00 0,00 0,00

0,004030300
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del
Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00

0,004030400
Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni
pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,00 0,00

0,004030500
Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per
cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,00 0,00

0,004030600
Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione
Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,00 0,00 0,00

0,004030700
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi
pregressi da amministrazioni pubbliche

0,00 0,00 0,00

0,004030800
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi
pregressi da Imprese

0,00 0,00 0,00

0,004030900
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi
pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00

0,004031000
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni
pubbliche

0,00 0,00 0,00

0,004031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00 0,00
0,004031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00 0,00

0,004031300
Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali
Private

0,00 0,00 0,00

0,004031400
Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali
e immateriali 931.285,95 0,00 931.285,95 0,00

22.937,494040100 Alienazione di beni materiali 0,00 22.937,49 0,00
908.348,464040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 908.348,46 0,00

0,004040300 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.159.863,09 0,00 1.125.328,84 0,00
342.238,804050100 Permessi di costruire 0,00 342.038,65 0,00

0,004050200
Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi
immobiliari

0,00 0,00 0,00

0,004050300
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00 0,00

817.624,294050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 783.290,19 0,00

TOTALE TITOLO 44000000 2.311.299,20 0,00 2.172.387,64 0,00
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Entrate da riduzioni di attività finanziarie

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
0,005010100 Alienazione di partecipazioni 0,00 0,00 0,00
0,005010200 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,00 0,00
0,005010300 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00 0,00

0,005010400
Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

0,00 0,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossioni crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00

0,005020100
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da
Amministrazioni Pubbliche

0,00 0,00 0,00

0,005020200
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da
Famiglie

0,00 0,00 0,00

0,005020300
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da
Imprese

0,00 0,00 0,00

0,005020400
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da
Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00

0,005020500
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00

0,005020600
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato
da Amministrazione Pubbliche

0,00 0,00 0,00

0,005020700
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato
da Famiglie

0,00 0,00 0,00

0,005020800
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato
da Imprese

0,00 0,00 0,00

0,005020900
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato
da Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00

0,005021000
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo
termine 0,00 0,00 0,00 0,00

0,005030100
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso
agevolato da Amministrazioni Pubbliche

0,00 0,00 0,00

0,005030200
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso
agevolato da Famiglie

0,00 0,00 0,00

0,005030300
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso
agevolato da Imprese

0,00 0,00 0,00

0,005030400
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso
agevolato da Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00

0,005030500
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso
agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00

0,005030600
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non
agevolato da Amministrazione Pubbliche

0,00 0,00 0,00

0,005030700
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non
agevolato da Famiglie

0,00 0,00 0,00

0,005030800
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non
agevolato da Imprese

0,00 0,00 0,00

0,005030900
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non
agevolato da Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00

0,005031000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non
agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00

0,005031100
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di
garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche

0,00 0,00 0,00

0,005031200
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di
garanzie in favore di Famiglie

0,00 0,00 0,00

0,005031300
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di
garanzie in favore di Imprese

0,00 0,00 0,00

0,005031400
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di
garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00

0,005031500
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di
garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del
Mondo

0,00 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

0,005040100
Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso
Amministrazioni Pubbliche

0,00 0,00 0,00

0,005040200
Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso
Famiglie

0,00 0,00 0,00

0,005040300
Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso
Imprese

0,00 0,00 0,00
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0,005040400
Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso
Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00 0,00

0,005040500
Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso
Unione Europea e Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00

0,005040600
Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria
Unica

0,00 0,00 0,00

0,005040700 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00 0,00
0,005040800 Entrate da derivati di ammortamento 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 55000000 0,00 0,00 0,00 0,00
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Accensioni prestiti

6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00
0,006010100 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,00 0,00
0,006010200 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

6020000 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00
0,006020100 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00
0,006020200 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00

6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00

0,006030100 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00

0,006030200
Accensione prestiti da attualizzazione Contributi
Pluriennali

0,00 0,00 0,00

0,006030300
Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie

0,00 0,00 0,00

6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00
0,006040200 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,00 0,00
0,006040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,00 0,00
0,006040400 Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 66000000 0,00 0,00 0,00 0,00
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Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

0,007010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 77000000 0,00 0,00 0,00 0,00
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Entrate per conto terzi e partite di giro

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2.280.459,40 0,00 2.278.059,07 1.884,69
976.806,609010100 Altre ritenute 0,00 976.806,60 0,00

1.096.918,929010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,00 1.096.918,92 0,00
49.850,899010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,00 49.850,89 0,00

0,009010400
Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione
ordinaria della Regione

0,00 0,00 0,00

156.882,999019900 Altre entrate per partite di giro 0,00 154.482,66 1.884,69

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 148.744,00 0,00 115.235,29 9.529,63
0,009020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00

0,009020200
Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni
conto terzi

0,00 0,00 0,00

0,009020300
Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi

0,00 0,00 0,00

0,009020400 Depositi di/presso terzi 0,00 0,00 0,00
148.744,009020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,00 115.235,29 9.529,63

0,009029900 Altre entrate per conto terzi 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 99000000 2.429.203,40 0,00 2.393.294,36 11.414,32

TOTALE TITOLI 18.910.433,03 0,00 2.379.951,6816.083.956,04
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TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 8.308.679,00 8.287.679,00 0,00 0,000,00
10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2.688.678,00 2.688.678,00 0,00 0,000,00
10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,000,00

10.997.357,00 0,00Totale TITOLO 110000 0,00 10.976.357,00 0,00

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 851.939,00 429.945,00 0,00 0,007.500,00
20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,000,00
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,000,00
20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,000,00
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,000,00

851.939,00 0,00Totale TITOLO 220000 7.500,00 429.945,00 0,00

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.445.251,00 2.336.124,00 0,00 0,00295.920,76

30200
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti 545.000,00 345.000,00 0,00 0,000,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 7.500,00 7.500,00 0,00 0,000,00
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 0,00 0,00 0,00 0,000,00
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 289.470,00 246.807,00 0,00 0,00400,00

3.287.221,00 0,00Totale TITOLO 330000 296.320,76 2.935.431,00 0,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 63.000,00 30.000,00 29.037,40 0,0062.622,79
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 27.438,00 27.438,00 0,00 0,000,00
40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,000,00
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 4.034.900,00 0,00 0,00 0,000,00
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.252.000,00 3.195.000,00 25.000,00 0,0015.000,00

5.377.338,00 0,00Totale TITOLO 440000 77.622,79 3.252.438,00 54.037,40

copia informatica per consultazione



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

2018

Previsioni di competenza
del bilancio pluriennale Accertamenti

Previsioni di competenza
del bilancio pluriennale Accertamenti

2019

Accertamenti

Anni successivi

 2Esercizio 2017 2 di

TITOLO 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,000,00
50200 Tipologia 200: Riscossioni crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,000,00
50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,000,00
50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00Totale TITOLO 550000 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 - Accensioni prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,000,00
60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,000,00
60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,000,00
60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00Totale TITOLO 660000 0,00 0,00 0,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 3.094.000,00 3.094.000,00 0,00 0,000,00
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 213.006,00 213.006,00 0,00 0,000,00

3.307.006,00 0,00Totale TITOLO 990000 0,00 3.307.006,00 0,00

TOTALE ACCERTAMENTI 0,0020.901.177,00381.443,5523.820.861,00 54.037,40
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RIPORTARE (TR=EP+EC)
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Disavanzo di Amministrazione CP 0,00

MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione01

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Spese correnti 51.662,58 0,00 0,00RS PR R EP51.662,58Titolo 1
199.487,35 183.434,99 16.052,36 39.392,31CP PC I ECP EC144.042,68
236.149,93 0,00 39.392,31CS TP FPV TR195.705,26

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01 Organi istituzionali 51.662,58 EP51.662,58PR 0,00RS 0,00R

TR195.705,26 0,00
PCCP 199.487,35 16.052,36

FPV
I

39.392,31
144.042,68

TP236.149,93
ECECP183.434,99 39.392,31

CS

0102 Programma 02 Segreteria generale

Spese correnti 2.499,21 0,00 0,00RS PR R EP2.499,21Titolo 1
538.199,36 503.094,05 5.179,05 2.418,86CP PC I ECP EC500.675,19
510.772,31 29.926,26 2.418,86CS TP FPV TR503.174,40

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 02 Segreteria generale 2.499,21 EP2.499,21PR 0,00RS 0,00R

TR503.174,40 29.926,26
PCCP 538.199,36 5.179,05

FPV
I

2.418,86
500.675,19

TP510.772,31
ECECP503.094,05 2.418,86

CS
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0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

Spese correnti 28.833,85 0,00 215,10RS PR R EP28.618,75Titolo 1
719.804,00 678.256,00 15.570,19 112.229,48CP PC I ECP EC566.026,52
719.660,04 25.977,81 112.444,58CS TP FPV TR594.645,27

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 03
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato 28.833,85 EP28.618,75PR 215,10RS 0,00R

TR594.645,27 25.977,81
PCCP 719.804,00 15.570,19

FPV
I

112.444,58
566.026,52

TP719.660,04
ECECP678.256,00 112.229,48

CS

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

Spese correnti 19.698,36 -72,42 9.771,19RS PR R EP9.854,75Titolo 1
297.196,12 262.547,78 11.118,31 17.163,61CP PC I ECP EC245.384,17
286.364,45 23.530,03 26.934,80CS TP FPV TR255.238,92

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 04
Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali 19.698,36 EP9.854,75PR 9.771,19RS -72,42R

TR255.238,92 23.530,03
PCCP 297.196,12 11.118,31

FPV
I

26.934,80
245.384,17

TP286.364,45
ECECP262.547,78 17.163,61

CS
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0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese correnti 55.082,38 -5.206,17 11.805,28RS PR R EP38.070,93Titolo 1
397.351,58 367.665,30 23.025,51 77.243,32CP PC I ECP EC290.421,98
434.773,19 6.660,77 89.048,60CS TP FPV TR328.492,91

Spese in conto capitale 390.956,55 0,00 21.673,87RS PR R EP369.282,68Titolo 2
1.118.370,96 744.735,61 300.625,41 334.556,39CP PC I ECP EC410.179,22
1.509.327,51 73.009,94 356.230,26CS TP FPV TR779.461,90

Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 446.038,93 EP407.353,61PR 33.479,15RS -5.206,17R

TR1.107.954,81 79.670,71
PCCP 1.515.722,54 323.650,92

FPV
I

445.278,86
700.601,20

TP1.944.100,70
ECECP1.112.400,91 411.799,71

CS

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

Spese correnti 16.817,32 -352,68 661,83RS PR R EP15.802,81Titolo 1
429.525,38 379.910,39 29.690,61 68.657,57CP PC I ECP EC311.252,82
428.070,54 19.924,38 69.319,40CS TP FPV TR327.055,63

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
261.349,00 1.065,06 17.000,00 0,00CP PC I ECP EC1.065,06
261.349,00 243.283,94 0,00CS TP FPV TR1.065,06

Totale Programma 06 Ufficio tecnico 16.817,32 EP15.802,81PR 661,83RS -352,68R

TR328.120,69 263.208,32
PCCP 690.874,38 46.690,61

FPV
I

69.319,40
312.317,88

TP689.419,54
ECECP380.975,45 68.657,57

CS

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

Spese correnti 38.364,76 -104,00 119,19RS PR R EP38.141,57Titolo 1
371.929,65 349.003,16 9.059,53 12.412,09CP PC I ECP EC336.591,07
396.427,45 13.866,96 12.531,28CS TP FPV TR374.732,64
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Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 07
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile 38.364,76 EP38.141,57PR 119,19RS -104,00R

TR374.732,64 13.866,96
PCCP 371.929,65 9.059,53

FPV
I

12.531,28
336.591,07

TP396.427,45
ECECP349.003,16 12.412,09

CS

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Spese correnti 14.206,85 0,00 0,00RS PR R EP14.206,85Titolo 1
241.835,65 221.285,71 16.966,04 56.093,16CP PC I ECP EC165.192,55
252.458,60 3.583,90 56.093,16CS TP FPV TR179.399,40

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
17.285,64 13.890,60 3.395,04 0,00CP PC I ECP EC13.890,60
17.285,64 0,00 0,00CS TP FPV TR13.890,60

Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi 14.206,85 EP14.206,85PR 0,00RS 0,00R

TR193.290,00 3.583,90
PCCP 259.121,29 20.361,08

FPV
I

56.093,16
179.083,15

TP269.744,24
ECECP235.176,31 56.093,16

CS

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

copia informatica per consultazione



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI PASSIVI AL
01/01/2017 (RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=I-PC)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

5 di 54Esercizio 2017

Totale Programma 09
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

0110 Programma 10 Risorse umane

Spese correnti 8.881,50 -10,40 120,00RS PR R EP8.751,10Titolo 1
212.033,02 174.605,04 15.244,02 5.639,00CP PC I ECP EC168.966,04
195.723,34 22.183,96 5.759,00CS TP FPV TR177.717,14

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 10 Risorse umane 8.881,50 EP8.751,10PR 120,00RS -10,40R

TR177.717,14 22.183,96
PCCP 212.033,02 15.244,02

FPV
I

5.759,00
168.966,04

TP195.723,34
ECECP174.605,04 5.639,00

CS

0111 Programma 11 Altri servizi generali

Spese correnti 159.140,55 -7.236,43 8.414,72RS PR R EP143.489,40Titolo 1
564.687,83 458.615,81 35.635,81 69.378,94CP PC I ECP EC389.236,87
687.805,86 70.436,21 77.793,66CS TP FPV TR532.726,27

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 11 Altri servizi generali 159.140,55 EP143.489,40PR 8.414,72RS -7.236,43R

TR532.726,27 70.436,21
PCCP 564.687,83 35.635,81

FPV
I

77.793,66
389.236,87

TP687.805,86
ECECP458.615,81 69.378,94

CS

786.143,91 52.781,18Servizi istituzionali, generali e di gestioneTOTALE MISSIONE 01 RS PR 720.380,63 -12.982,10R EP
5.369.055,54CP

CS 5.936.167,86 847.965,91TP 4.263.305,40
PC 3.542.924,77 I

FPV 532.384,16
4.338.109,50 ECP 498.561,88 EC

TR
795.184,73
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MISSIONE Giustizia02

0201 Programma 01 Uffici giudiziari

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01 Uffici giudiziari 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

0,00 0,00GiustiziaTOTALE MISSIONE 02 RS PR 0,00 0,00R EP
0,00CP

CS 0,00 0,00TP 0,00
PC 0,00 I

FPV 0,00
0,00 ECP 0,00 EC

TR
0,00
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MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza03

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Spese correnti 31.988,82 -1.534,88 0,00RS PR R EP30.453,94Titolo 1
920.884,72 844.047,36 32.225,66 32.856,92CP PC I ECP EC811.190,44
905.470,61 44.611,70 32.856,92CS TP FPV TR841.644,38

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
24.400,00 24.005,66 394,34 0,00CP PC I ECP EC24.005,66
24.400,00 0,00 0,00CS TP FPV TR24.005,66

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa 31.988,82 EP30.453,94PR 0,00RS -1.534,88R

TR865.650,04 44.611,70
PCCP 945.284,72 32.620,00

FPV
I

32.856,92
835.196,10

TP929.870,61
ECECP868.053,02 32.856,92

CS

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00
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Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

31.988,82 0,00Ordine pubblico e sicurezzaTOTALE MISSIONE 03 RS PR 30.453,94 -1.534,88R EP
945.284,72CP

CS 929.870,61 32.856,92TP 865.650,04
PC 835.196,10 I

FPV 44.611,70
868.053,02 ECP 32.620,00 EC

TR
32.856,92
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MISSIONE Istruzione e diritto allo studio04

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

Spese correnti 14.225,04 -1.263,51 2.278,53RS PR R EP10.683,00Titolo 1
172.789,00 170.784,06 2.004,94 22.068,45CP PC I ECP EC148.715,61
179.014,04 0,00 24.346,98CS TP FPV TR159.398,61

Spese in conto capitale 5.251,94 -0,01 0,00RS PR R EP5.251,93Titolo 2
179.641,80 22.130,12 24.500,00 0,00CP PC I ECP EC22.130,12
184.893,74 133.011,68 0,00CS TP FPV TR27.382,05

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 19.476,98 EP15.934,93PR 2.278,53RS -1.263,52R

TR186.780,66 133.011,68
PCCP 352.430,80 26.504,94

FPV
I

24.346,98
170.845,73

TP363.907,78
ECECP192.914,18 22.068,45

CS

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Spese correnti 67.339,55 -7.145,93 11.429,73RS PR R EP48.763,89Titolo 1
418.133,32 401.897,56 10.575,71 62.206,31CP PC I ECP EC339.691,25
459.812,82 5.660,05 73.636,04CS TP FPV TR388.455,14

Spese in conto capitale 227.011,15 0,00 2.501,00RS PR R EP224.510,15Titolo 2
372.002,83 139.678,93 10.297,36 70.814,86CP PC I ECP EC68.864,07
599.013,98 222.026,54 73.315,86CS TP FPV TR293.374,22

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

copia informatica per consultazione



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI PASSIVI AL
01/01/2017 (RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=I-PC)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

10 di 54Esercizio 2017

Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 294.350,70 EP273.274,04PR 13.930,73RS -7.145,93R

TR681.829,36 227.686,59
PCCP 790.136,15 20.873,07

FPV
I

146.951,90
408.555,32

TP1.058.826,80
ECECP541.576,49 133.021,17

CS

0404 Programma 04 Istruzione universitaria

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 04 Istruzione universitaria 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00
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Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Spese correnti 159.187,48 -950,80 4.243,02RS PR R EP153.993,66Titolo 1
598.012,66 554.126,11 25.753,05 178.966,80CP PC I ECP EC375.159,31
650.200,14 18.133,50 183.209,82CS TP FPV TR529.152,97

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 159.187,48 EP153.993,66PR 4.243,02RS -950,80R

TR529.152,97 18.133,50
PCCP 598.012,66 25.753,05

FPV
I

183.209,82
375.159,31

TP650.200,14
ECECP554.126,11 178.966,80

CS

0407 Programma 07 Diritto allo studio

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00
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Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 07 Diritto allo studio 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

473.015,16 20.452,28Istruzione e diritto allo studioTOTALE MISSIONE 04 RS PR 443.202,63 -9.360,25R EP
1.740.579,61CP

CS 2.072.934,72 354.508,70TP 1.397.762,99
PC 954.560,36 I

FPV 378.831,77
1.288.616,78 ECP 73.131,06 EC

TR
334.056,42
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MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali05

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni  di interesse storico

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01
Valorizzazione dei beni  di interesse storico

0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

Spese correnti 59.157,83 -7.854,76 9.073,72RS PR R EP42.229,35Titolo 1
654.869,59 623.485,28 19.010,33 77.592,71CP PC I ECP EC545.892,57
671.653,44 12.373,98 86.666,43CS TP FPV TR588.121,92

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
99.295,00 7.150,44 1.548,34 3.000,00CP PC I ECP EC4.150,44
99.295,00 90.596,22 3.000,00CS TP FPV TR4.150,44
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Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 02
Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale 59.157,83 EP42.229,35PR 9.073,72RS -7.854,76R

TR592.272,36 102.970,20
PCCP 754.164,59 20.558,67

FPV
I

89.666,43
550.043,01

TP770.948,44
ECECP630.635,72 80.592,71

CS

59.157,83 9.073,72
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturaliTOTALE MISSIONE 05 RS PR 42.229,35 -7.854,76R EP

754.164,59CP
CS 770.948,44 89.666,43TP 592.272,36

PC 550.043,01 I
FPV 102.970,20

630.635,72 ECP 20.558,67 EC
TR

80.592,71
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MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero06

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Spese correnti 115.632,62 -5.399,59 11.664,10RS PR R EP98.568,93Titolo 1
893.008,65 851.756,90 35.308,33 91.526,44CP PC I ECP EC760.230,46
982.697,85 5.943,42 103.190,54CS TP FPV TR858.799,39

Spese in conto capitale 6.977,39 0,00 6.977,39RS PR R EP0,00Titolo 2
696.939,15 205.729,79 154.029,32 113.910,65CP PC I ECP EC91.819,14
703.916,54 337.180,04 120.888,04CS TP FPV TR91.819,14

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01 Sport e tempo libero 122.610,01 EP98.568,93PR 18.641,49RS -5.399,59R

TR950.618,53 343.123,46
PCCP 1.589.947,80 189.337,65

FPV
I

224.078,58
852.049,60

TP1.686.614,39
ECECP1.057.486,69 205.437,09

CS

0602 Programma 02 Giovani

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
14.500,00 11.241,75 3.258,25 10.591,75CP PC I ECP EC650,00
14.500,00 0,00 10.591,75CS TP FPV TR650,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00
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Totale Programma 02 Giovani 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR650,00 0,00
PCCP 14.500,00 3.258,25

FPV
I

10.591,75
650,00

TP14.500,00
ECECP11.241,75 10.591,75

CS

122.610,01 18.641,49Politiche giovanili, sport e tempo liberoTOTALE MISSIONE 06 RS PR 98.568,93 -5.399,59R EP
1.604.447,80CP

CS 1.701.114,39 234.670,33TP 951.268,53
PC 852.699,60 I

FPV 343.123,46
1.068.728,44 ECP 192.595,90 EC

TR
216.028,84
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MISSIONE Turismo07

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

0,00 0,00TurismoTOTALE MISSIONE 07 RS PR 0,00 0,00R EP
0,00CP

CS 0,00 0,00TP 0,00
PC 0,00 I

FPV 0,00
0,00 ECP 0,00 EC

TR
0,00

copia informatica per consultazione



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI PASSIVI AL
01/01/2017 (RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=I-PC)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

18 di 54Esercizio 2017

MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Spese correnti 30.128,74 -6.458,98 9,88RS PR R EP23.659,88Titolo 1
392.316,29 361.618,27 12.423,67 86.738,51CP PC I ECP EC274.879,76
389.170,68 18.274,35 86.748,39CS TP FPV TR298.539,64

Spese in conto capitale 75.000,00 0,00 0,00RS PR R EP75.000,00Titolo 2
128.712,69 57.010,37 71.702,32 9.608,08CP PC I ECP EC47.402,29
203.712,69 0,00 9.608,08CS TP FPV TR122.402,29

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 105.128,74 EP98.659,88PR 9,88RS -6.458,98R

TR420.941,93 18.274,35
PCCP 521.028,98 84.125,99

FPV
I

96.356,47
322.282,05

TP592.883,37
ECECP418.628,64 96.346,59

CS

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilzia economico-popolare

Spese correnti 38.265,00 -9.550,09 0,00RS PR R EP28.714,91Titolo 1
57.397,90 51.040,53 6.357,37 13.984,16CP PC I ECP EC37.056,37
90.662,90 0,00 13.984,16CS TP FPV TR65.771,28

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
51.166,06 47.102,86 4.063,20 22.290,74CP PC I ECP EC24.812,12
51.166,06 0,00 22.290,74CS TP FPV TR24.812,12

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00
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Totale Programma 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilzia economico-popolare 38.265,00 EP28.714,91PR 0,00RS -9.550,09R

TR90.583,40 0,00
PCCP 108.563,96 10.420,57

FPV
I

36.274,90
61.868,49

TP141.828,96
ECECP98.143,39 36.274,90

CS

143.393,74 9,88Assetto del territorio ed edilizia abitativaTOTALE MISSIONE 08 RS PR 127.374,79 -16.009,07R EP
629.592,94CP

CS 734.712,33 132.631,37TP 511.525,33
PC 384.150,54 I

FPV 18.274,35
516.772,03 ECP 94.546,56 EC

TR
132.621,49
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MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente09

0901 Programma 01 Difesa del suolo

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01 Difesa del suolo 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Spese correnti 83.187,75 -874,51 3.271,74RS PR R EP79.041,50Titolo 1
227.971,85 223.029,63 4.942,22 58.771,89CP PC I ECP EC164.257,74
297.586,60 0,00 62.043,63CS TP FPV TR243.299,24

Spese in conto capitale 150.463,15 -10.337,56 1.997,70RS PR R EP138.127,89Titolo 2
220.753,79 116.029,15 2.216,09 370,07CP PC I ECP EC115.659,08
371.216,94 102.508,55 2.367,77CS TP FPV TR253.786,97

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00
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Totale Programma 02
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

233.650,90 EP217.169,39PR 5.269,44RS -11.212,07R

TR497.086,21 102.508,55
PCCP 448.725,64 7.158,31

FPV
I

64.411,40
279.916,82

TP668.803,54
ECECP339.058,78 59.141,96

CS

0903 Programma 03 Rifiuti

Spese correnti 173.042,95 -4,34 227,28RS PR R EP172.811,33Titolo 1
2.217.200,35 2.063.669,90 147.397,45 359.128,35CP PC I ECP EC1.704.541,55
2.218.321,03 6.133,00 359.355,63CS TP FPV TR1.877.352,88

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 03 Rifiuti 173.042,95 EP172.811,33PR 227,28RS -4,34R

TR1.877.352,88 6.133,00
PCCP 2.217.200,35 147.397,45

FPV
I

359.355,63
1.704.541,55

TP2.218.321,03
ECECP2.063.669,90 359.128,35

CS

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Spese correnti 8.455,35 -1.690,19 391,64RS PR R EP6.373,52Titolo 1
18.385,00 18.383,08 1,92 11.098,08CP PC I ECP EC7.285,00
26.840,35 0,00 11.489,72CS TP FPV TR13.658,52

Spese in conto capitale 69.704,18 0,00 67.304,18RS PR R EP2.400,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00

69.704,18 0,00 67.304,18CS TP FPV TR2.400,00
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Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 78.159,53 EP8.773,52PR 67.695,82RS -1.690,19R

TR16.058,52 0,00
PCCP 18.385,00 1,92

FPV
I

78.793,90
7.285,00

TP96.544,53
ECECP18.383,08 11.098,08

CS

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
16.232,00 0,00 631,15 0,00CP PC I ECP EC0,00
16.232,00 15.600,85 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 05
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 15.600,85
PCCP 16.232,00 631,15

FPV
I

0,00
0,00

TP16.232,00
ECECP0,00 0,00

CS

0906 Programma 06 Tutela  e valorizzazione delle risorse idriche

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00
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RESIDUI PASSIVI AL
01/01/2017 (RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=I-PC)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
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Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 06
Tutela  e valorizzazione delle risorse idriche

0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 07
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
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RIPORTARE (TR=EP+EC)
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Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 08
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

484.853,38 73.192,54
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambienteTOTALE MISSIONE 09 RS PR 398.754,24 -12.906,60R EP

2.700.542,99CP
CS 2.999.901,10 502.560,93TP 2.390.497,61

PC 1.991.743,37 I
FPV 124.242,40

2.421.111,76 ECP 155.188,83 EC
TR

429.368,39
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MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilità10

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01 Trasporto ferroviario 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
192.000,00 190.997,15 1.002,85 96.032,65CP PC I ECP EC94.964,50
192.000,00 0,00 96.032,65CS TP FPV TR94.964,50

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00
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Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR94.964,50 0,00
PCCP 192.000,00 1.002,85

FPV
I

96.032,65
94.964,50

TP192.000,00
ECECP190.997,15 96.032,65

CS

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00
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Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Spese correnti 150.144,30 -41.983,95 7.739,53RS PR R EP100.420,82Titolo 1
557.591,05 505.233,43 52.357,62 218.261,14CP PC I ECP EC286.972,29
649.735,35 0,00 226.000,67CS TP FPV TR387.393,11

Spese in conto capitale 593.051,04 -1.967,75 28.286,05RS PR R EP562.797,24Titolo 2
3.568.779,92 1.233.996,29 111.576,23 228.401,06CP PC I ECP EC1.005.595,23
4.161.830,96 2.223.207,40 256.687,11CS TP FPV TR1.568.392,47

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 743.195,34 EP663.218,06PR 36.025,58RS -43.951,70R

TR1.955.785,58 2.223.207,40
PCCP 4.126.370,97 163.933,85

FPV
I

482.687,78
1.292.567,52

TP4.811.566,31
ECECP1.739.229,72 446.662,20

CS

743.195,34 36.025,58Trasporti e diritto alla mobilitàTOTALE MISSIONE 10 RS PR 663.218,06 -43.951,70R EP
4.318.370,97CP

CS 5.003.566,31 578.720,43TP 2.050.750,08
PC 1.387.532,02 I

FPV 2.223.207,40
1.930.226,87 ECP 164.936,70 EC

TR
542.694,85
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MISSIONE Soccorso civile11

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

Spese correnti 5.252,57 -263,78 563,64RS PR R EP4.425,15Titolo 1
18.710,20 17.381,09 1.329,11 8.026,73CP PC I ECP EC9.354,36
23.962,77 0,00 8.590,37CS TP FPV TR13.779,51

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01 Sistema di protezione civile 5.252,57 EP4.425,15PR 563,64RS -263,78R

TR13.779,51 0,00
PCCP 18.710,20 1.329,11

FPV
I

8.590,37
9.354,36

TP23.962,77
ECECP17.381,09 8.026,73

CS

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00
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Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

5.252,57 563,64Soccorso civileTOTALE MISSIONE 11 RS PR 4.425,15 -263,78R EP
18.710,20CP

CS 23.962,77 8.590,37TP 13.779,51
PC 9.354,36 I

FPV 0,00
17.381,09 ECP 1.329,11 EC

TR
8.026,73
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MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

Spese correnti 300.535,73 -1.060,53 48.153,35RS PR R EP251.321,85Titolo 1
1.273.687,72 1.211.397,58 53.720,27 210.424,03CP PC I ECP EC1.000.973,55
1.489.553,58 8.569,87 258.577,38CS TP FPV TR1.252.295,40

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
72.344,00 1.065,06 0,01 0,00CP PC I ECP EC1.065,06
72.344,00 71.278,93 0,00CS TP FPV TR1.065,06

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido 300.535,73 EP251.321,85PR 48.153,35RS -1.060,53R

TR1.253.360,46 79.848,80
PCCP 1.346.031,72 53.720,28

FPV
I

258.577,38
1.002.038,61

TP1.561.897,58
ECECP1.212.462,64 210.424,03

CS

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

Spese correnti 193.931,59 -320,24 2.115,38RS PR R EP191.495,97Titolo 1
821.247,31 779.452,25 36.871,76 147.609,09CP PC I ECP EC631.843,16
957.255,62 4.923,30 149.724,47CS TP FPV TR823.339,13

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00
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Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 193.931,59 EP191.495,97PR 2.115,38RS -320,24R

TR823.339,13 4.923,30
PCCP 821.247,31 36.871,76

FPV
I

149.724,47
631.843,16

TP957.255,62
ECECP779.452,25 147.609,09

CS

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Spese correnti 101.990,02 -15.263,19 0,00RS PR R EP86.726,83Titolo 1
617.326,85 593.221,10 24.105,75 115.584,09CP PC I ECP EC477.637,01
671.316,87 0,00 115.584,09CS TP FPV TR564.363,84

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 101.990,02 EP86.726,83PR 0,00RS -15.263,19R

TR564.363,84 0,00
PCCP 617.326,85 24.105,75

FPV
I

115.584,09
477.637,01

TP671.316,87
ECECP593.221,10 115.584,09

CS

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

Spese correnti 25.328,99 0,00 0,00RS PR R EP25.328,99Titolo 1
134.100,00 129.907,27 4.192,73 40.078,27CP PC I ECP EC89.829,00
159.428,99 0,00 40.078,27CS TP FPV TR115.157,99
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Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 04
Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale 25.328,99 EP25.328,99PR 0,00RS 0,00R

TR115.157,99 0,00
PCCP 134.100,00 4.192,73

FPV
I

40.078,27
89.829,00

TP159.428,99
ECECP129.907,27 40.078,27

CS

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
307.645,52 266.290,41 22.188,00 0,00CP PC I ECP EC266.290,41
288.478,41 19.167,11 0,00CS TP FPV TR266.290,41

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR266.290,41 19.167,11
PCCP 307.645,52 22.188,00

FPV
I

0,00
266.290,41

TP288.478,41
ECECP266.290,41 0,00

CS

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa
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Spese correnti 120.525,60 -49.466,70 24.000,00RS PR R EP47.058,90Titolo 1
89.239,50 46.254,38 42.985,12 22.454,38CP PC I ECP EC23.800,00
209.765,10 0,00 46.454,38CS TP FPV TR70.858,90

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa 120.525,60 EP47.058,90PR 24.000,00RS -49.466,70R

TR70.858,90 0,00
PCCP 89.239,50 42.985,12

FPV
I

46.454,38
23.800,00

TP209.765,10
ECECP46.254,38 22.454,38

CS

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 07
Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS
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1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Spese correnti 88.571,03 -305,52 3.690,12RS PR R EP84.575,39Titolo 1
340.553,49 332.606,18 3.740,14 143.308,36CP PC I ECP EC189.297,82
391.917,35 4.207,17 146.998,48CS TP FPV TR273.873,21

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
76.334,00 20.000,00 0,00 20.000,00CP PC I ECP EC0,00
76.334,00 56.334,00 20.000,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00
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Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 88.571,03 EP84.575,39PR 3.690,12RS -305,52R

TR273.873,21 60.541,17
PCCP 416.887,49 3.740,14

FPV
I

166.998,48
189.297,82

TP468.251,35
ECECP352.606,18 163.308,36

CS

830.882,96 77.958,85Diritti sociali, politiche sociali e famigliaTOTALE MISSIONE 12 RS PR 686.507,93 -66.416,18R EP
3.732.478,39CP

CS 4.316.393,92 777.417,07TP 3.367.243,94
PC 2.680.736,01 I

FPV 164.480,38
3.380.194,23 ECP 187.803,78 EC

TR
699.458,22
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MISSIONE Tutela della salute13

1301 Programma 01
Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01

Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

1302 Programma 02
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 02

Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

1303 Programma 03

Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente
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Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 03

Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

1304 Programma 04
Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 04

Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00
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Totale Programma 05
Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 06
Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

0,00 0,00Tutela della saluteTOTALE MISSIONE 13 RS PR 0,00 0,00R EP
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0,00CP
CS 0,00 0,00TP 0,00

PC 0,00 I
FPV 0,00

0,00 ECP 0,00 EC
TR

0,00
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MISSIONE Sviluppo economico e competitività14

1401 Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

Spese correnti 206,35 0,00 0,00RS PR R EP206,35Titolo 1
4.526,22 2.561,27 1.964,95 303,26CP PC I ECP EC2.258,01
4.732,57 0,00 303,26CS TP FPV TR2.464,36

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00
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Totale Programma 02
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori 206,35 EP206,35PR 0,00RS 0,00R

TR2.464,36 0,00
PCCP 4.526,22 1.964,95

FPV
I

303,26
2.258,01

TP4.732,57
ECECP2.561,27 303,26

CS

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 03 Ricerca e innovazione 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Spese correnti 5.537,14 0,00 0,00RS PR R EP5.537,14Titolo 1
78.895,86 75.262,27 664,82 4.100,42CP PC I ECP EC71.161,85
81.464,23 2.968,77 4.100,42CS TP FPV TR76.698,99

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00
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Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 5.537,14 EP5.537,14PR 0,00RS 0,00R

TR76.698,99 2.968,77
PCCP 78.895,86 664,82

FPV
I

4.100,42
71.161,85

TP81.464,23
ECECP75.262,27 4.100,42

CS

5.743,49 0,00Sviluppo economico e competitivitàTOTALE MISSIONE 14 RS PR 5.743,49 0,00R EP
83.422,08CP

CS 86.196,80 4.403,68TP 79.163,35
PC 73.419,86 I

FPV 2.968,77
77.823,54 ECP 2.629,77 EC

TR
4.403,68
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MISSIONE Politiche per il lavoro e la formazione
professionale15

1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

1502 Programma 02 Formazione professionale

Spese correnti 11.231,98 -1.186,63 516,55RS PR R EP9.528,80Titolo 1
102.429,51 95.160,09 3.588,25 16.199,71CP PC I ECP EC78.960,38
108.480,32 3.681,17 16.716,26CS TP FPV TR88.489,18

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00
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Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 02 Formazione professionale 11.231,98 EP9.528,80PR 516,55RS -1.186,63R

TR88.489,18 3.681,17
PCCP 102.429,51 3.588,25

FPV
I

16.716,26
78.960,38

TP108.480,32
ECECP95.160,09 16.199,71

CS

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

11.231,98 516,55
Politiche per il lavoro e la formazione
professionaleTOTALE MISSIONE 15 RS PR 9.528,80 -1.186,63R EP

102.429,51CP
CS 108.480,32 16.716,26TP 88.489,18

PC 78.960,38 I
FPV 3.681,17

95.160,09 ECP 3.588,25 EC
TR

16.199,71
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MISSIONE Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

1602 Programma 02 Caccia e pesca

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00
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Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 02 Caccia e pesca 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

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

TOTALE MISSIONE 16 RS PR 0,00 0,00R EP
0,00CP

CS 0,00 0,00TP 0,00
PC 0,00 I

FPV 0,00
0,00 ECP 0,00 EC

TR
0,00
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MISSIONE Energia e diversificazione delle fonti
energetiche17

1701 Programma 01 Fonti energetiche

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01 Fonti energetiche 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

0,00 0,00
Energia e diversificazione delle fonti
energeticheTOTALE MISSIONE 17 RS PR 0,00 0,00R EP

0,00CP
CS 0,00 0,00TP 0,00

PC 0,00 I
FPV 0,00

0,00 ECP 0,00 EC
TR

0,00
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MISSIONE Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali18

1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01
Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

0,00 0,00
Relazioni con le altre autonomie territoriali e
localiTOTALE MISSIONE 18 RS PR 0,00 0,00R EP

0,00CP
CS 0,00 0,00TP 0,00

PC 0,00 I
FPV 0,00

0,00 ECP 0,00 EC
TR

0,00
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MISSIONE Relazioni internazionali19

1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01
Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

0,00 0,00Relazioni internazionaliTOTALE MISSIONE 19 RS PR 0,00 0,00R EP
0,00CP

CS 0,00 0,00TP 0,00
PC 0,00 I

FPV 0,00
0,00 ECP 0,00 EC

TR
0,00
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MISSIONE Fondi e accantonamenti20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
3.979,65 0,00 3.979,65 0,00CP PC I ECP EC0,00
3.979,65 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 3.979,65 3.979,65

FPV
I

0,00
0,00

TP3.979,65
ECECP0,00 0,00

CS

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
565.946,17 0,00 565.946,17 0,00CP PC I ECP EC0,00

0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 565.946,17 565.946,17

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

2003 Programma 03 Altri fondi

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
341.159,26 0,00 341.159,26 0,00CP PC I ECP EC0,00
69.196,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00
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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI PASSIVI AL
01/01/2017 (RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=I-PC)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

51 di 54Esercizio 2017

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 4
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 03 Altri fondi 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 341.159,26 341.159,26

FPV
I

0,00
0,00

TP69.196,00
ECECP0,00 0,00

CS

0,00 0,00Fondi e accantonamentiTOTALE MISSIONE 20 RS PR 0,00 0,00R EP
911.085,08CP

CS 73.175,65 0,00TP 0,00
PC 0,00 I

FPV 0,00
0,00 ECP 911.085,08 EC

TR
0,00
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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI PASSIVI AL
01/01/2017 (RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=I-PC)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

52 di 54Esercizio 2017

MISSIONE Debito pubblico50

5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 4
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 02
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

0,00 0,00Debito pubblicoTOTALE MISSIONE 50 RS PR 0,00 0,00R EP
0,00CP

CS 0,00 0,00TP 0,00
PC 0,00 I

FPV 0,00
0,00 ECP 0,00 EC

TR
0,00
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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI PASSIVI AL
01/01/2017 (RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=I-PC)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

53 di 54Esercizio 2017

MISSIONE Anticipazioni finanziarie60

6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria

Spese correnti 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 1
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 5

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
200.000,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 200.000,00 200.000,00

FPV
I

0,00
0,00

TP200.000,00
ECECP0,00 0,00

CS

0,00 0,00Anticipazioni finanziarieTOTALE MISSIONE 60 RS PR 0,00 0,00R EP
200.000,00CP

CS 200.000,00 0,00TP 0,00
PC 0,00 I

FPV 0,00
0,00 ECP 200.000,00 EC

TR
0,00
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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI PASSIVI AL
01/01/2017 (RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)
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(ECP=CP-I-FPV)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
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TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

54 di 54Esercizio 2017

MISSIONE Servizi per conto terzi99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro

Uscite per conto terzi e partite di giro 247.826,88 -275,03 15.549,83RS PR R EP232.002,02Titolo 7
3.625.638,00 2.429.203,40 1.196.434,60 100.406,64CP PC I ECP EC2.328.796,76
3.873.464,88 0,00 115.956,47CS TP FPV TR2.560.798,78

Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - partite di giro 247.826,88 EP232.002,02PR 15.549,83RS -275,03R

TR2.560.798,78 0,00
PCCP 3.625.638,00 1.196.434,60

FPV
I

115.956,47
2.328.796,76

TP3.873.464,88
ECECP2.429.203,40 100.406,64

CS

9902 Programma 02 Anticipazione per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale

Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 7
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 02
Anticipazione per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale 0,00 EP0,00PR 0,00RS 0,00R

TR0,00 0,00
PCCP 0,00 0,00

FPV
I

0,00
0,00

TP0,00
ECECP0,00 0,00

CS

247.826,88 15.549,83Servizi per conto terziTOTALE MISSIONE 99 RS PR 232.002,02 -275,03R EP
3.625.638,00CP

CS 3.873.464,88 115.956,47TP 2.560.798,78
PC 2.328.796,76 I

FPV 0,00
2.429.203,40 ECP 1.196.434,60 EC

TR
100.406,64

TOTALE MISSIONI RS 3.945.296,07 EP 304.765,54R3.462.389,96 -178.140,57PR
I 19.062.016,47CP 3.735.010,19 3.391.899,33PC EC26.735.802,42 15.670.117,14 ECP

FPV19.132.507,10 3.938.775,76CS 28.830.890,10 TP 3.696.664,87TR

3.696.664,87
CP

19.132.507,10
15.670.117,14

FPV

PR R
26.735.802,42

RS
I

TRTP
3.735.010,1919.062.016,47

-178.140,573.462.389,96
EC

304.765,54
PC

28.830.890,10

EP

CS
3.391.899,33

3.938.775,76

3.945.296,07TOTALE GENERALE DELLE SPESE
ECP
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CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TIITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RESIDUI PASSIVI AL
01/01/2017 (RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=I-PC)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

1 di 1Esercizio 2017

Disavanzo di Amministrazione CP 0,00

Titolo 1 Spese correnti RS 2.179.053,79 PR 1.853.018,05 R -165.560,22 EP 160.475,52
CP 16.006.557,58 PC 11.510.682,29 I 13.999.223,13 ECP 1.636.596,78 EC 2.488.540,84
CS 16.335.402,98 TP 13.363.700,34 FPV 370.737,67 TR 2.649.016,36

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 1.518.415,40 PR 1.377.369,89 R -12.305,32 EP 128.740,19
CP 6.903.606,84 PC 1.830.638,09 I 2.633.589,94 ECP 701.978,81 EC 802.951,85
CS 8.422.022,24 TP 3.208.007,98 FPV 3.568.038,09 TR 931.692,04

Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ  finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00
CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
CP 200.000,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 200.000,00 EC 0,00
CS 200.000,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro RS 247.826,88 PR 232.002,02 R -275,03 EP 15.549,83
CP 3.625.638,00 PC 2.328.796,76 I 2.429.203,40 ECP 1.196.434,60 EC 100.406,64
CS 3.873.464,88 TP 2.560.798,78 FPV 0,00 TR 115.956,47

TOTALE TITOLI RS 3.945.296,07 EP 304.765,54R3.462.389,96 -178.140,57PR
I 19.062.016,47CP 3.735.010,19 3.391.899,33PC EC26.735.802,42 15.670.117,14 ECP

FPV19.132.507,10 3.938.775,76CS 28.830.890,10 TP 3.696.664,87TR
-178.140,57

CP
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

19.062.016,47
3.696.664,87

26.735.802,42
19.132.507,10

3.735.010,19
3.938.775,76CS TP28.830.890,10

EC
3.462.389,96RS

PC
3.945.296,07 R

FPV

EP
15.670.117,14 3.391.899,33

PR
I ECP

TR

304.765,54
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CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RESIDUI PASSIVI AL
01/01/2017 (RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)
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VINCOLATO (FPV)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
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RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=I-PC)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

1 di 4Esercizio 2017

Disavanzo di Amministrazione CP 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione RS 786.143,91 720.380,63 R -12.982,10 EP 52.781,18

CP 5.369.055,54 3.542.924,77 I 4.338.109,50 ECP 498.561,88 EC 795.184,73

CS 5.936.167,86 4.263.305,40 FPV 532.384,16 TR 847.965,91

MISSIONE 02 Giustizia RS 0,00 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza RS 31.988,82 30.453,94 R -1.534,88 EP 0,00

CP 945.284,72 835.196,10 I 868.053,02 ECP 32.620,00 EC 32.856,92

CS 929.870,61 865.650,04 FPV 44.611,70 TR 32.856,92

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio RS 473.015,16 443.202,63 R -9.360,25 EP 20.452,28

CP 1.740.579,61 954.560,36 I 1.288.616,78 ECP 73.131,06 EC 334.056,42

CS 2.072.934,72 1.397.762,99 FPV 378.831,77 TR 354.508,70

MISSIONE 05
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

RS 59.157,83 42.229,35 R -7.854,76 EP 9.073,72

CP 754.164,59 550.043,01 I 630.635,72 ECP 20.558,67 EC 80.592,71

CS 770.948,44 592.272,36 FPV 102.970,20 TR 89.666,43

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero RS 122.610,01 98.568,93 R -5.399,59 EP 18.641,49

CP 1.604.447,80 852.699,60 I 1.068.728,44 ECP 192.595,90 EC 216.028,84

CS 1.701.114,39 951.268,53 FPV 343.123,46 TR 234.670,33

copia informatica per consultazione



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
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RIPORTARE (TR=EP+EC)

2 di 4Esercizio 2017

MISSIONE 07 Turismo RS 0,00 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa RS 143.393,74 127.374,79 R -16.009,07 EP 9,88

CP 629.592,94 384.150,54 I 516.772,03 ECP 94.546,56 EC 132.621,49

CS 734.712,33 511.525,33 FPV 18.274,35 TR 132.631,37

MISSIONE 09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

RS 484.853,38 398.754,24 R -12.906,60 EP 73.192,54

CP 2.700.542,99 1.991.743,37 I 2.421.111,76 ECP 155.188,83 EC 429.368,39

CS 2.999.901,10 2.390.497,61 FPV 124.242,40 TR 502.560,93

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità RS 743.195,34 663.218,06 R -43.951,70 EP 36.025,58

CP 4.318.370,97 1.387.532,02 I 1.930.226,87 ECP 164.936,70 EC 542.694,85

CS 5.003.566,31 2.050.750,08 FPV 2.223.207,40 TR 578.720,43

MISSIONE 11 Soccorso civile RS 5.252,57 4.425,15 R -263,78 EP 563,64

CP 18.710,20 9.354,36 I 17.381,09 ECP 1.329,11 EC 8.026,73

CS 23.962,77 13.779,51 FPV 0,00 TR 8.590,37

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia RS 830.882,96 686.507,93 R -66.416,18 EP 77.958,85

CP 3.732.478,39 2.680.736,01 I 3.380.194,23 ECP 187.803,78 EC 699.458,22

CS 4.316.393,92 3.367.243,94 FPV 164.480,38 TR 777.417,07

MISSIONE 13 Tutela della salute RS 0,00 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
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MISSIONE DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)
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3 di 4Esercizio 2017

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività RS 5.743,49 5.743,49 R 0,00 EP 0,00

CP 83.422,08 73.419,86 I 77.823,54 ECP 2.629,77 EC 4.403,68

CS 86.196,80 79.163,35 FPV 2.968,77 TR 4.403,68

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale RS 11.231,98 9.528,80 R -1.186,63 EP 516,55

CP 102.429,51 78.960,38 I 95.160,09 ECP 3.588,25 EC 16.199,71

CS 108.480,32 88.489,18 FPV 3.681,17 TR 16.716,26

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca RS 0,00 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche RS 0,00 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali RS 0,00 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 19 Relazioni internazionali RS 0,00 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti RS 0,00 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 911.085,08 0,00 I 0,00 ECP 911.085,08 EC 0,00

CS 73.175,65 0,00 FPV 0,00 TR 0,00
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MISSIONE DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RESIDUI PASSIVI AL
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4 di 4Esercizio 2017

MISSIONE 50 Debito pubblico RS 0,00 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 0,00 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00

CS 0,00 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie RS 0,00 0,00 R 0,00 EP 0,00

CP 200.000,00 0,00 I 0,00 ECP 200.000,00 EC 0,00

CS 200.000,00 0,00 FPV 0,00 TR 0,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi RS 247.826,88 232.002,02 R -275,03 EP 15.549,83

CP 3.625.638,00 2.328.796,76 I 2.429.203,40 ECP 1.196.434,60 EC 100.406,64

CS 3.873.464,88 2.560.798,78 FPV 0,00 TR 115.956,47

TOTALE MISSIONI RS 3.945.296,07 EP 304.765,54R3.462.389,96 -178.140,57PR
I 19.062.016,47CP 3.735.010,19 3.391.899,33PC EC26.735.802,42 15.670.117,14 ECP

FPV19.132.507,10 3.938.775,76CS 28.830.890,10 TP 3.696.664,87TR

CS 19.132.507,10 3.938.775,76
3.391.899,33

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
PC

-178.140,57

TR
EC

TP
15.670.117,14

RPR

3.696.664,87

3.462.389,96
26.735.802,42 19.062.016,47I ECPCP

EP
3.735.010,19

3.945.296,07 304.765,54RS

28.830.890,10 FPV
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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI PASSIVI AL
01/01/2017 (RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=I-PC)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

1 di 1Esercizio 2017

MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Spese correnti 116.325,60 -49.466,70 24.000,00RS PR R EP42.858,90Titolo 1
1.213,55 0,00 1.213,55 0,00CP PC I ECP EC0,00

117.539,15 0,00 24.000,00CS TP FPV TR42.858,90

Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 2
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Spese per incremento attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00RS PR R EP0,00Titolo 3
0,00 0,00 0,00 0,00CP PC I ECP EC0,00
0,00 0,00 0,00CS TP FPV TR0,00

Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa 116.325,60 EP42.858,90PR 24.000,00RS -49.466,70R

TR42.858,90 0,00
PCCP 1.213,55 1.213,55

FPV
I

24.000,00
0,00

TP117.539,15
ECECP0,00 0,00

CS

116.325,60 24.000,00Diritti sociali, politiche sociali e famigliaTOTALE MISSIONE 12 RS PR 42.858,90 -49.466,70R EP
1.213,55CP

CS 117.539,15 24.000,00TP 42.858,90
PC 0,00 I

FPV 0,00
0,00 ECP 1.213,55 EC

TR
0,00

TOTALE MISSIONI RS 116.325,60 EP 24.000,00R42.858,90 -49.466,70PR
I 0,00CP 1.213,55 0,00PC EC1.213,55 0,00 ECP

FPV42.858,90 0,00CS 117.539,15 TP 24.000,00TR
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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI PASSIVI AL null (RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=I-PC)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

1 di 1Esercizio 2017

MISSIONE nullnul

Programma

Totale Programma nul EPPRRS R

TR
PCCP

FPV
I

TP
ECECP

CS

TOTALE MISSIONE null RS PR R EP
CP
CS TP

PC I
FPV

ECP EC
TR

TOTALE MISSIONI RS EPRPR
ICP PC ECECP

FPVCS TP TR
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1 di 15Esercizio 2017

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali
e di gestione01

0,00 168.313,79 0,0001 Organi istituzionali 7.121,20 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.434,990,00
470.392,54 4.541,62 0,0002 Segreteria generale 27.923,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503.094,05236,20

340.644,92 54.103,04 0,0003
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

20.917,30 0,00 0,00 0,00 0,00 235,37 678.256,00262.355,37

198.127,42 40.441,33 0,0004
Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

13.229,87 2.478,68 0,00 0,00 0,00 8.270,48 262.547,780,00

131.052,40 202.944,50 0,0005
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

33.668,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.665,300,00

311.098,09 48.853,31 0,0006 Ufficio tecnico 19.958,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.910,390,00

308.024,88 11.341,92 0,0007
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

20.526,01 2.381,04 0,00 0,00 0,00 6.729,31 349.003,160,00

98.646,92 116.143,88 0,0008 Statistica e sistemi informativi 6.494,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.285,710,00

0,00 0,00 0,0009
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

141.220,97 29.734,14 0,0010 Risorse umane 3.649,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.605,040,00
89.943,49 226.876,10 0,0011 Altri servizi generali 19.401,02 0,00 0,00 4,05 0,00 0,00 458.615,81122.391,15

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 2.089.151,63 172.891,32 903.293,63 12.859,72 0,00 0,00 4,05 0,00 15.235,16 3.578.418,23384.982,72

MISSIONE 2 - Giustizia02

0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale ed altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

721.949,23 72.293,71 0,0001 Polizia locale e amministrativa 46.231,22 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 844.047,363.460,20
0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza 721.949,23 46.231,22 72.293,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 844.047,363.460,20
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2 di 15Esercizio 2017

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

0,00 44.915,06 0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 125.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.784,060,00
142.767,52 198.987,01 0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 9.515,03 50.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.897,560,00

0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 542.170,11 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 11.320,00 0,00 0,00 0,00 636,00 554.126,110,00
0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio 142.767,52 9.515,03 786.072,18 187.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,00 1.126.807,730,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali05

0,00 0,00 0,0001
Valorizzazione dei beni  di interesse storico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

257.070,05 349.247,33 0,0002
Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

17.167,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623.485,280,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

257.070,05 17.167,90 349.247,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623.485,280,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero06

114.224,35 310.409,97 0,0001 Sport e tempo libero 3.927,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851.756,90423.194,64
0,00 10.591,75 0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 11.241,750,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero 114.224,35 3.927,94 321.001,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 862.998,65423.194,64

MISSIONE 7 - Turismo07

0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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3 di 15Esercizio 2017

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa08

230.665,19 117.350,46 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 13.602,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.618,270,00

0,00 51.040,53 0,0002
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilzia economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.040,530,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa 230.665,19 13.602,62 168.390,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.658,800,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente09

0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 223.029,63 0,0002
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.029,630,00

63.523,57 1.995.989,92 0,0003 Rifiuti 4.156,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.063.669,900,00
0,00 18.383,08 0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.383,080,00

0,00 0,00 0,0005
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0006
Tutela  e valorizzazione delle risorse idriche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0008
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente 63.523,57 4.156,41 2.237.402,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.305.082,610,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità10

0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 190.997,15 0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.997,150,00
0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 504.795,48 0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 115,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.233,43322,56

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità 0,00 115,39 695.792,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696.230,58322,56
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4 di 15Esercizio 2017

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,00 14.120,89 0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.381,093.260,20
0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 14.120,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.381,093.260,20

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia12

160.057,37 967.374,01 0,0001
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

4.154,20 77.312,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 1.211.397,580,00

97.092,28 580.556,74 0,0002 Interventi per la disabilità 6.370,52 95.432,71 0,00 0,00 0,00 0,00 779.452,250,00
0,00 589.494,98 0,0003 Interventi per gli anziani 577,18 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.221,101.548,94

0,00 70.607,27 0,0004
Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

0,00 59.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.907,270,00

249.670,14 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie 16.620,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.290,410,00
0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa 0,00 46.254,38 0,00 0,00 0,00 0,00 46.254,380,00

0,00 0,00 0,0007
Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
82.555,46 244.882,85 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 4.032,57 1.135,30 0,00 0,00 0,00 0,00 332.606,180,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 589.375,25 31.754,74 2.452.915,85 281.034,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 3.359.129,171.548,94
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5 di 15Esercizio 2017

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

0,00 0,00 0,0001
Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003

Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0006
Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività14

0,00 0,00 0,0001 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 2.561,27 0,0002
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.561,270,00

0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
58.272,45 14.924,02 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità 2.065,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.262,270,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività 58.272,45 2.065,80 17.485,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.823,540,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale15

0,00 0,00 0,0001
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

64.487,34 26.412,49 0,0002 Formazione professionale 4.260,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.160,090,00
0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione professionale 64.487,34 4.260,26 26.412,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.160,090,00
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6 di 15Esercizio 2017

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca16

0,00 0,00 0,0001
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche17

0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali18

0,00 0,00 0,0001
Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19

0,00 0,00 0,0001
Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,00 0,00 0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

0,00 0,00 0,0001
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

0,00 0,00 0,0001 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 13.999.223,134.331.486,58 0,00305.688,63 0,008.044.429,34 4,05TOTALE MACROAGGREGATI 19.134,16481.711,11 816.769,26
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto

capitale a
carico dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività

304

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali
e di gestione01

0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0004
Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0005
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

744.735,61 0,00 744.735,61 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico 1.065,06 0,00 1.065,06 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi 13.890,60 0,00 13.890,60 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0009
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 0,00 759.691,27 0,00 0,00 0,00 759.691,27 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 2 - Giustizia02

0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale ed altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa 24.005,66 0,00 24.005,66 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza 0,00 24.005,66 0,00 0,00 0,00 24.005,66 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto

capitale a
carico dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività

304

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica 22.130,12 0,00 22.130,12 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 139.678,93 0,00 139.678,93 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio 0,00 161.809,05 0,00 0,00 0,00 161.809,05 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali05

0,00 0,00 0,0001
Valorizzazione dei beni  di interesse storico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002
Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

7.150,44 0,00 7.150,44 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

0,00 7.150,44 0,00 0,00 0,00 7.150,44 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero06

0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero 205.729,79 0,00 205.729,79 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero 0,00 205.729,79 0,00 0,00 0,00 205.729,79 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 7 - Turismo07

0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto

capitale a
carico dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività

304

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa08

0,00 31.685,25 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 4.654,06 20.671,06 57.010,37 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilzia economico-popolare

47.102,86 0,00 47.102,86 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa 0,00 51.756,92 31.685,25 20.671,06 0,00 104.113,23 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente09

0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 7.190,00 0,0002
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

108.839,15 0,00 116.029,15 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0005
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0006
Tutela  e valorizzazione delle risorse idriche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0008
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 108.839,15 7.190,00 0,00 0,00 116.029,15 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità10

0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 1.233.996,29 0,00 1.233.996,29 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità 0,00 1.233.996,29 0,00 0,00 0,00 1.233.996,29 0,00 0,00 0,00 0,000,00

copia informatica per consultazione



11 di 15Esercizio 2017

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto

capitale a
carico dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività

304

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia12

0,00 0,00 0,0001
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

1.065,06 0,00 1.065,06 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0004
Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007
Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 0,00 21.065,06 0,00 0,00 0,00 21.065,06 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

0,00 0,00 0,0004
Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0005
Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto

capitale a
carico dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività

304

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività14

0,00 0,00 0,0001 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale15

0,00 0,00 0,0001
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca16

0,00 0,00 0,0001
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche17

0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto

capitale a
carico dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività

304

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali18

0,00 0,00 0,0001
Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19

0,00 0,00 0,0001
Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,00 0,00 0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00 2.633.589,942.574.043,63 0,0038.875,25 0,00TOTALE MACROAGGREGATI 0,0020.671,06 0,00
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Rimborso di altre forme
di indebitamento

401 400403 404

Totale
Rimborso mutui e altri
finanziamenti a medio

lungo termine
TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

402

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso di titoli
obbligazionari

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Fondi per  rimborso
prestiti

405

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00
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701 700

TotaleTITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

702

Uscite per conto terziUscite per partite di giro

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

01 Servizi per conto terzi - partite di giro 2.280.459,40 148.744,00 2.429.203,40
02 Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00

148.744,002.280.459,40 2.429.203,40TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali
e di gestione01

0,00 129.027,21 0,0001 Organi istituzionali 7.015,47 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.042,680,00
470.392,54 2.122,76 0,0002 Segreteria generale 27.923,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.675,19236,20

337.483,62 34.102,98 0,0003
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

20.700,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566.026,52173.739,00

198.127,42 27.620,42 0,0004
Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

13.229,87 1.515,20 0,00 0,00 0,00 4.891,26 245.384,170,00

131.052,40 125.829,18 0,0005
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

33.540,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.421,980,00

287.638,08 5.235,25 0,0006 Ufficio tecnico 18.379,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.252,820,00

307.902,10 5.781,92 0,0007
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

20.526,01 2.381,04 0,00 0,00 0,00 0,00 336.591,070,00

98.646,92 60.050,72 0,0008 Statistica e sistemi informativi 6.494,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.192,550,00

0,00 0,00 0,0009
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

141.213,75 24.102,36 0,0010 Risorse umane 3.649,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.966,040,00
89.943,49 170.596,16 0,0011 Altri servizi generali 6.302,02 0,00 0,00 4,05 0,00 0,00 389.236,87122.391,15

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 2.062.400,32 157.762,71 584.468,96 11.896,24 0,00 0,00 4,05 0,00 4.891,26 3.117.789,89296.366,35

MISSIONE 2 - Giustizia02

0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale ed altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

713.699,23 47.999,79 0,0001 Polizia locale e amministrativa 46.231,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811.190,443.260,20
0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza 713.699,23 46.231,22 47.999,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811.190,443.260,20
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

0,00 22.846,61 0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 125.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.715,610,00
142.767,52 136.780,70 0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 9.515,03 50.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.691,250,00

0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 363.203,31 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 11.320,00 0,00 0,00 0,00 636,00 375.159,310,00
0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio 142.767,52 9.515,03 522.830,62 187.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,00 863.566,170,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali05

0,00 0,00 0,0001
Valorizzazione dei beni  di interesse storico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

257.070,05 271.654,62 0,0002
Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

17.167,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.892,570,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

257.070,05 17.167,90 271.654,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.892,570,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero06

114.224,35 231.472,23 0,0001 Sport e tempo libero 3.927,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.230,46410.605,94
0,00 0,00 0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero 114.224,35 3.927,94 231.472,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 760.880,46410.605,94

MISSIONE 7 - Turismo07

0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa08

230.665,19 30.611,95 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 13.602,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.879,760,00

0,00 37.056,37 0,0002
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilzia economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.056,370,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa 230.665,19 13.602,62 67.668,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.936,130,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente09

0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 164.257,74 0,0002
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.257,740,00

63.523,57 1.636.861,57 0,0003 Rifiuti 4.156,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704.541,550,00
0,00 7.285,00 0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.285,000,00

0,00 0,00 0,0005
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0006
Tutela  e valorizzazione delle risorse idriche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0008
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente 63.523,57 4.156,41 1.808.404,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.876.084,290,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità10

0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 94.964,50 0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.964,500,00
0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 286.534,34 0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 115,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.972,29322,56

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità 0,00 115,39 381.498,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.936,79322,56
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,00 6.094,16 0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.354,363.260,20
0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 6.094,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.354,363.260,20

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia12

160.057,37 776.715,98 0,0001
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

4.154,20 57.546,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 1.000.973,550,00

97.092,28 435.924,36 0,0002 Interventi per la disabilità 6.370,52 92.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631.843,160,00
0,00 475.510,89 0,0003 Interventi per gli anziani 577,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.637,011.548,94

0,00 46.995,00 0,0004
Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

0,00 42.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.829,000,00

249.670,14 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie 16.620,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.290,410,00
0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa 0,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.800,000,00

0,00 0,00 0,0007
Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
82.555,46 101.574,49 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 4.032,57 1.135,30 0,00 0,00 0,00 0,00 189.297,820,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 589.375,25 31.754,74 1.836.720,72 217.771,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.679.670,951.548,94
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

0,00 0,00 0,0001
Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003

Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0006
Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività14

0,00 0,00 0,0001 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 2.258,01 0,0002
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.258,010,00

0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
58.272,45 10.823,60 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità 2.065,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.161,850,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività 58.272,45 2.065,80 13.081,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.419,860,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale15

0,00 0,00 0,0001
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

64.487,34 10.212,78 0,0002 Formazione professionale 4.260,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.960,380,00
0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione professionale 64.487,34 4.260,26 10.212,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.960,380,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca16

0,00 0,00 0,0001
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche17

0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali18

0,00 0,00 0,0001
Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19

0,00 0,00 0,0001
Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,00 0,00 0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

0,00 0,00 0,0001
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

0,00 0,00 0,0001 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 11.510.682,294.296.485,27 0,00290.560,02 0,005.782.106,96 4,05TOTALE MACROAGGREGATI 8.677,26417.484,54 715.364,19
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto

capitale a
carico dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività

304

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali
e di gestione01

0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0004
Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0005
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

410.179,22 0,00 410.179,22 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico 1.065,06 0,00 1.065,06 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi 13.890,60 0,00 13.890,60 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0009
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 0,00 425.134,88 0,00 0,00 0,00 425.134,88 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 2 - Giustizia02

0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale ed altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa 24.005,66 0,00 24.005,66 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza 0,00 24.005,66 0,00 0,00 0,00 24.005,66 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto

capitale a
carico dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività

304

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica 22.130,12 0,00 22.130,12 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 68.864,07 0,00 68.864,07 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio 0,00 90.994,19 0,00 0,00 0,00 90.994,19 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali05

0,00 0,00 0,0001
Valorizzazione dei beni  di interesse storico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002
Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

4.150,44 0,00 4.150,44 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

0,00 4.150,44 0,00 0,00 0,00 4.150,44 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero06

0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero 91.819,14 0,00 91.819,14 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero 0,00 91.819,14 0,00 0,00 0,00 91.819,14 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 7 - Turismo07

0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto

capitale a
carico dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività

304

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa08

0,00 24.927,52 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 4.654,06 17.820,71 47.402,29 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilzia economico-popolare

24.812,12 0,00 24.812,12 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa 0,00 29.466,18 24.927,52 17.820,71 0,00 72.214,41 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente09

0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 7.190,00 0,0002
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

108.469,08 0,00 115.659,08 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0005
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0006
Tutela  e valorizzazione delle risorse idriche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0008
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 108.469,08 7.190,00 0,00 0,00 115.659,08 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità10

0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 1.005.595,23 0,00 1.005.595,23 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità 0,00 1.005.595,23 0,00 0,00 0,00 1.005.595,23 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto

capitale a
carico dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività

304

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia12

0,00 0,00 0,0001
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

1.065,06 0,00 1.065,06 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0004
Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007
Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 0,00 1.065,06 0,00 0,00 0,00 1.065,06 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

0,00 0,00 0,0004
Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0005
Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto

capitale a
carico dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività

304

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività14

0,00 0,00 0,0001 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale15

0,00 0,00 0,0001
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca16

0,00 0,00 0,0001
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche17

0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto

capitale a
carico dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività

304

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali18

0,00 0,00 0,0001
Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19

0,00 0,00 0,0001
Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,00 0,00 0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00 1.830.638,091.780.699,86 0,0032.117,52 0,00TOTALE MACROAGGREGATI 0,0017.820,71 0,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali
e di gestione01

0,00 51.406,04 0,0001 Organi istituzionali 256,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.662,580,00
0,00 2.499,21 0,0002 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.499,210,00

0,00 19.993,07 0,0003
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.618,758.625,68

353,11 7.290,04 0,0004
Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

23,01 401,49 0,00 0,00 0,00 1.787,10 9.854,750,00

0,00 37.869,93 0,0005
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.070,930,00

3.473,31 12.128,56 0,0006 Ufficio tecnico 200,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.802,810,00

14.951,67 22.187,90 0,0007
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

1.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.141,570,00

0,00 14.206,85 0,0008 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.206,850,00

0,00 0,00 0,0009
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 8.751,10 0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.751,100,00
0,00 135.169,98 0,0011 Altri servizi generali 108,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.489,408.210,67

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 18.778,09 1.792,24 311.502,68 401,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.787,10 351.097,9516.836,35

MISSIONE 2 - Giustizia02

0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale ed altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

1.891,23 28.109,31 0,0001 Polizia locale e amministrativa 129,85 0,00 0,00 0,00 0,00 283,30 30.453,9440,25
0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza 1.891,23 129,85 28.109,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283,30 30.453,9440,25
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

0,00 10.683,00 0,0001 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.683,000,00
0,00 48.763,89 0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.763,890,00
0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 153.993,66 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.993,660,00
0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio 0,00 0,00 213.440,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.440,550,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali05

0,00 0,00 0,0001
Valorizzazione dei beni  di interesse storico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 42.229,35 0,0002
Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.229,350,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

0,00 0,00 42.229,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.229,350,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero06

0,00 98.568,93 0,0001 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.568,930,00
0,00 0,00 0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero 0,00 0,00 98.568,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.568,930,00

MISSIONE 7 - Turismo07

0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa08

0,00 23.659,88 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.659,880,00

0,00 28.714,91 0,0002
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilzia economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.714,910,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 52.374,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.374,790,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente09

0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 68.231,59 0,0002
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0,00 10.809,91 0,00 0,00 0,00 0,00 79.041,500,00

0,00 172.811,33 0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.811,330,00
0,00 6.373,52 0,0004 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.373,520,00

0,00 0,00 0,0005
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0006
Tutela  e valorizzazione delle risorse idriche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0008
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 247.416,44 10.809,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.226,350,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità10

0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 100.420,82 0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.420,820,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità 0,00 0,00 100.420,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.420,820,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,00 4.425,15 0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.425,150,00
0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 4.425,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.425,150,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia12

0,00 199.280,21 0,0001
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

0,00 52.041,64 0,00 0,00 0,00 0,00 251.321,850,00

0,00 145.295,97 0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 46.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.495,970,00
0,00 85.126,83 0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.726,830,00

0,00 16.055,99 0,0004
Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

0,00 9.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.328,990,00

0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa 0,00 47.058,90 0,00 0,00 0,00 0,00 47.058,900,00

0,00 0,00 0,0007
Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 84.575,39 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.575,390,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 530.334,39 156.173,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686.507,930,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

0,00 0,00 0,0001
Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003

Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0006
Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività14

0,00 0,00 0,0001 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

71,35 130,10 0,0002
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,350,00

0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 5.537,14 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.537,140,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività 71,35 4,90 5.667,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.743,490,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale15

0,00 0,00 0,0001
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 9.528,80 0,0002 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.528,800,00
0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 9.528,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.528,800,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca16

0,00 0,00 0,0001
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche17

0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali18

0,00 0,00 0,0001
Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19

0,00 0,00 0,0001
Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Redditi da
lavoro

dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto di
beni e servizi

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi

Fondi
perequativi

Interessi
passivi

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste correttive

delle entrate Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 100

Altre spese
correnti

110

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,00 0,00 0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

0,00 0,00 0,0001
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

0,00 0,00 0,0001 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 1.853.018,0520.740,67 0,001.926,99 0,001.644.018,45 0,00TOTALE MACROAGGREGATI 2.070,40167.384,94 16.876,60
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto

capitale a
carico dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività

304

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali
e di gestione01

0,00 0,00 0,0001 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0004
Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0005
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

369.282,68 0,00 369.282,68 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0006 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0008 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0009
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0010 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0011 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione 0,00 369.282,68 0,00 0,00 0,00 369.282,68 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 2 - Giustizia02

0,00 0,00 0,0001 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Casa circondariale ed altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

0,00 0,00 0,0001 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto

capitale a
carico dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività

304

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

0,00 0,00 0,0001 Istruzione prescolastica 5.251,93 0,00 5.251,93 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Altri ordini di istruzione non universitaria 224.510,15 0,00 224.510,15 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0007 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio 0,00 229.762,08 0,00 0,00 0,00 229.762,08 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali05

0,00 0,00 0,0001
Valorizzazione dei beni  di interesse storico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002
Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero06

0,00 0,00 0,0001 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 7 - Turismo07

0,00 0,00 0,0001 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto

capitale a
carico dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività

304

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa08

0,00 0,00 0,0001 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilzia economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente09

0,00 0,00 0,0001 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 7.190,00 0,0002
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

130.937,89 0,00 138.127,89 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Servizio idrico integrato 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0005
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0006
Tutela  e valorizzazione delle risorse idriche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0008
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 133.337,89 7.190,00 0,00 0,00 140.527,89 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilità10

0,00 0,00 0,0001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0005 Viabilità e infrastrutture stradali 562.797,24 0,00 562.797,24 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità 0,00 562.797,24 0,00 0,00 0,00 562.797,24 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto

capitale a
carico dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività

304

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

0,00 0,00 0,0001 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia12

0,00 0,00 0,0001
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0004
Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0005 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0006 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007
Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0008 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0009 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

0,00 0,00 0,0004
Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0005
Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0007 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto

capitale a
carico dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività

304

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitività14

0,00 0,00 0,0001 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0003 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0004 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale15

0,00 0,00 0,0001
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca16

0,00 0,00 0,0001
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,0002 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche17

0,00 0,00 0,0001 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Tributi in conto

capitale a
carico dell'ente

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di

terreni

Contributi agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attività

finanziarie

Concessione
crediti di breve

termine

Concessione
crediti di medio
- lungo termine

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

Altre spese per
incremento di

attività

304

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali18

0,00 0,00 0,0001
Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19

0,00 0,00 0,0001
Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,00 0,00 0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,0003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,000,00 1.377.369,891.295.179,89 0,007.190,00 0,00TOTALE MACROAGGREGATI 0,0075.000,00 0,00
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RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale - di cui non ricorrenti

1 di 1Esercizio 2017

TITOLO 1 - Spese correnti

101 4.331.486,58Redditi da lavoro dipendente 0,00
102 305.688,63Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00
103 8.044.429,34Acquisto di beni e servizi 0,00
104 481.711,11Trasferimenti correnti 0,00
105 0,00Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) 0,00
106 0,00Fondi perequativi (Solo per le Regioni) 0,00
107 4,05Interessi passivi 0,00
108 0,00Altre spese per redditi da capitale 0,00
109 19.134,16Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00
110 816.769,26Altre spese correnti 0,00
100 13.999.223,13Totale TITOLO 1 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

201 0,00Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00
202 2.574.043,63Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00
203 38.875,25Contributi agli investimenti 0,00
204 20.671,06Altri trasferimenti in conto capitale 0,00
205 0,00Altre spese in conto capitale 0,00
200 2.633.589,94Totale TITOLO 2 0,00

TITOLO 3 - Spese per incremento attivitÃ  finanziarie

301 0,00Acquisizioni di attivitÃ  finanziarie 0,00
302 0,00Concessione crediti di breve termine 0,00
303 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00
304 0,00Altre spese per incremento di attivitÃ  finanziarie 0,00
300 0,00Totale TITOLO 3 0,00

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti

401 0,00Rimborso di titoli obbligazionari 0,00
402 0,00Rimborso prestiti a breve termine 0,00
403 0,00Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00
404 0,00Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00
405 0,00Fondi per rimborso prestiti 0,00
400 0,00Totale TITOLO 4 0,00

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

501 0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00
500 0,00Totale TITOLO 5 0,00

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

701 2.280.459,40Uscite per partite di giro 0,00
702 148.744,00Uscite per conto terzi 0,00
700 2.429.203,40Totale TITOLO 7 0,00

19.062.016,47TOTALE IMPEGNI 0,00
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IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

2018

Previsioni di competenza
del bilancio pluriennale Impegni

Previsioni di competenza
del bilancio pluriennale Impegni

2019

Impegni

Anni successivi

1 di 2Esercizio 2017

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

101 Redditi da lavoro dipendente 4.353.016,12 4.226.221,00 233.542,00 248.870,00273.720,12
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 303.472,37 300.165,00 16.043,00 17.297,0018.900,37
103 Acquisto di beni e servizi 8.859.771,00 8.810.882,00 227.413,60 0,003.983.985,42
104 Trasferimenti correnti 461.406,00 390.406,00 73.753,44 0,00168.618,65
105 Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,000,00
106 Fondi perequativi (Solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,000,00
107 Interessi passivi 150,00 150,00 0,00 0,000,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,000,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 13.850,00 10.850,00 0,00 0,000,00
110 Altre spese correnti 1.631.472,00 1.142.644,00 0,00 0,000,00

15.623.137,49 266.167,00Totale TITOLO 1100 4.445.224,56 14.881.318,00 550.752,04

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,000,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 5.145.138,00 2.942.438,00 0,00 0,000,00
203 Contributi agli investimenti 15.200,00 20.000,00 0,00 0,000,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,000,00
205 Altre spese in conto capitale 7.000,00 0,00 0,00 0,000,00

5.167.338,00 0,00Totale TITOLO 2200 0,00 2.962.438,00 0,00

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÃ  FINANZIARIE

301 Acquisizioni di attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,000,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,000,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,000,00
304 Altre spese per incremento di attivitÃ  finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00Totale TITOLO 3300 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,000,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,000,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

2018

Previsioni di competenza
del bilancio pluriennale Impegni

Previsioni di competenza
del bilancio pluriennale Impegni

2019

Impegni

Anni successivi
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404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,000,00
405 Fondi per rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00Totale TITOLO 4400 0,00 0,00 0,00

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000,00
200.000,00 0,00Totale TITOLO 5500 0,00 200.000,00 0,00

TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

701 Uscite per partite di giro 3.094.000,00 3.094.000,00 0,00 0,002.050,00
702 Uscite per conto terzi 213.006,00 213.006,00 0,00 0,000,00

3.307.006,00 0,00Totale TITOLO 7700 2.050,00 3.307.006,00 0,00

TOTALE IMPEGNI 266.167,0021.350.762,004.447.274,5624.297.481,49 550.752,04
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VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

Esercizio 2017 1 di 3

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 8.770.159,28

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 268.472,82

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 14.169.930,43
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+) 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 13.999.223,13

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 370.737,67

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 20.671,06

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 47.771,39

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 154.209,50
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili (+) 249.364,99
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili (-) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00

451.345,88

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O = G+H+I-L+M
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VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)

Esercizio 2017 2 di 3

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 2.026.698,63

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 2.371.704,38

R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.311.299,20

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili (-) 249.364,99

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie (-) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili (+) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2.633.589,94

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 3.568.038,09

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 20.671,06

279.380,25

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E
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VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI

ALL'ESERCIZIO)
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziarie (+) 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00

730.726,13

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

154.209,50

451.345,88

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

Equilibrio di parte corrente (O)

297.136,38

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)

0,00Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)
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ENTRATE INCASSIACCERTAMENTI SPESE PAGAMENTIIMPEGNI
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Titolo 5

8.770.159,28

Utilizzo avanzo di amministrazione 2.180.908,13

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 268.472,82

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10.117.035,739.673.332,56

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 884.552,34850.112,21

3.646.485,66 2.885.223,33Titolo 3 - Entrate extratributarie

- Entrate in conto capitale

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

2.172.387,642.311.299,20

0,00- Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 4

0,00

- Accensione di prestiti 0,00

Titolo 1

0,00

- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 5

0,000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.429.203,40 2.404.708,68

Totale entrate finali.................... 16.059.199,0416.481.229,63

Totale entrate dell'esercizio

27.234.067,0023.731.518,36

18.463.907,7218.910.433,03

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Disavanzo di amministrazione 0,00

13.363.700,34- Spese correnti

Titolo 7

13.999.223,13

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 370.737,67

2.633.589,94 3.208.007,98Titolo 2 - Spese in conto capitale

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 3.568.038,09

20.571.588,83Totale spese finali.................... 16.571.708,32

0,00Titolo 3 0,00- Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 4 0,00- Rimborso di prestiti

- Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

Titolo 6

2.429.203,40 2.560.798,78- Spese per conto terzi e partite di giroTitolo 7

23.000.792,23Totale spese dell'esercizio 19.132.507,10

19.132.507,10TOTALE COMPLESSIVO SPESE 23.000.792,23

0,00

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 8.101.559,900,00 730.726,13AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

TOTALE  A PAREGGIO 23.731.518,36 27.234.067,0027.234.067,0023.731.518,36 TOTALE  A PAREGGIO

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 2.371.704,38

0,00Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie

0,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

GESTIONE
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Fondo di cassa al 1 gennaio 8.770.159,28

RISCOSSIONI (+) 2.379.951,68 16.083.956,04 18.463.907,72
PAGAMENTI (-) 3.462.389,96 15.670.117,14 19.132.507,10

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 8.101.559,90

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 8.101.559,90

RESIDUI ATTIVI (+) 1.537.302,04 2.826.476,99 4.363.779,03
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle
finanze

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 304.765,54 3.391.899,33 3.696.664,87

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 370.737,67
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 3.568.038,09

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) (=) 4.829.898,30

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2017 1.410.205,99

Fondo anticipazioni liquidita' DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00

Fondo perdite societa' partecipate 956,00

Fondo contezioso 0,00

Altri accantonamenti 95.508,82

Totale parte accantonata B) 1.506.670,81

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.046.993,83

Parte vincolata

53.706,20Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

148.095,52Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00Altri vincoli

Totale parte vincolata C) 1.248.795,55

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti D) 770.604,36

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.303.827,58
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ENTRATE

E.1.00.00.00.000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 10.693.206,72 11.313.800,749.673.332,56 10.117.035,73
E.1.01.00.00.000 Tributi 7.968.332,42 8.588.926,446.948.458,26 7.482.222,34
E.1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 7.968.332,42 8.588.926,446.948.458,26 7.482.222,34
E.1.01.01.06.000 Imposta municipale propria 3.155.000,00 3.189.016,263.193.255,62 2.391.780,49
E.1.01.01.08.000 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 150.000,00 342.428,15131.954,92 123.472,86
E.1.01.01.16.000 Addizionale comunale IRPEF 2.107.470,44 2.434.826,541.050.672,68 2.521.989,54
E.1.01.01.17.000 Addizionale regionale IRPEF non sanitÃ  0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.20.000 Imposta regionale sulle attivitÃ  produttive (IRAP) non SanitÃ  0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.31.000 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.39.000 Imposta sulle assicurazioni RC auto 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.40.000 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.41.000 Imposta di soggiorno 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.42.000 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.43.000 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.44.000 Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.46.000 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.47.000 Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.48.000 Tasse sulle concessioni regionali 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.49.000 Tasse sulle concessioni comunali 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.50.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.51.000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 2.283.121,00 2.345.863,512.286.593,05 2.155.516,46
E.1.01.01.52.000 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.53.000 Imposta comunale sulla pubblicitÃ  e diritto sulle pubbliche affissioni 208.252,98 212.252,98208.887,77 212.887,77
E.1.01.01.54.000 Imposta municipale secondaria 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.55.000 Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.59.000 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.60.000 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.61.000 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.64.000 Diritti mattatoi 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.65.000 Diritti degli Enti provinciali turismo 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.68.000 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.70.000 Proventi dei CasinÃ² 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.76.000 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 63.558,00 63.609,0076.240,15 75.721,15
E.1.01.01.77.000 Addizionale regionale sul gas naturale 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.95.000 Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00
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E.1.01.01.96.000 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivitÃ  di gioco n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.97.000 Altre accise n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.98.000 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.01.99.000 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 930,00 930,00854,07 854,07

E.1.01.02.00.000 Tributi destinati al finanziamento della sanitÃ  0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.01.000 Imposta regionale sulle attivitÃ  produttive - IRAP - SanitÃ  0,00 0,000,00 0,00

E.1.01.02.02.000
Imposta regionale sulle attivitÃ  produttive - IRAP - SanitÃ  derivante da manovra fiscale regionale

0,00 0,000,00 0,00

E.1.01.02.03.000 Compartecipazione IVA - SanitÃ  0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.04.000 Addizionale IRPEF - SanitÃ  0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.05.000 Addizionale IRPEF - SanitÃ  derivante da manovra fiscale regionale 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.06.000 Accisa sulla benzina per autotrazione - sanitÃ  0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.02.99.000 Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

E.1.01.03.00.000 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.01.000 Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.02.000 Imposta sul reddito delle societÃ  (ex IRPEG) 0,00 0,000,00 0,00

E.1.01.03.03.000
Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalitÃ 
abitative (cedolare secca)

0,00 0,000,00 0,00

E.1.01.03.04.000 Imposte sostitutive su risparmio gestito 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.05.000 Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.07.000 Imposta municipale propria riservata all'erario 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.09.000 Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.10.000 Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione 0,00 0,000,00 0,00

E.1.01.03.11.000
Imposta sul valore delle attivitÃ  finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio
dello stato

0,00 0,000,00 0,00

E.1.01.03.12.000 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attivitÃ  finanziarie 0,00 0,000,00 0,00

E.1.01.03.13.000
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri
rapporti partecipativi

0,00 0,000,00 0,00

E.1.01.03.14.000 Imposte su assicurazione vita 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.15.000 Imposta erariale sugli aeromobili privati 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.18.000 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.19.000 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle societÃ  di capitali 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.21.000 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.22.000 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.23.000 Imposta sulle assicurazioni 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.24.000 Accisa sui tabacchi 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.25.000 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 0,00 0,000,00 0,00
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E.1.01.03.26.000 Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.27.000 Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.28.000 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanitÃ  0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.29.000 Accisa sul gasolio 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.30.000 Imposta sul gas naturale 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.32.000 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.33.000 Imposta di registro 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.34.000 Imposta di bollo 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.35.000 Imposta ipotecaria 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.36.000 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.37.000 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.38.000 Imposta sugli intrattenimenti 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.45.000 Tassa sulle concessioni governative 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.50.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.56.000 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.58.000 Canone radiotelevisivo 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.62.000 Diritti catastali 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.71.000 Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.72.000 Proventi vari dei Monopoli di Stato 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.74.000 Imposte sulle successioni e donazioni 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.95.000 Altre accise n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.96.000 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivitÃ  di gioco n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.97.000 Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.98.000 Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.03.99.000 Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

E.1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.04.01.000 Compartecipazione IVA a Regioni - non SanitÃ  0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.04.02.000 Addizionale regionale alla compartecipazione IVA 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.04.03.000 Compartecipazione al bollo auto 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.04.04.000 Compartecipazione al gasolio 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.04.05.000 Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.04.06.000 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.04.07.000 Compartecipazione IRPEF alle Province 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.04.08.000 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,000,00 0,00

E.1.01.04.09.000
Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui
all'art.16 bis del DL 95/2012

0,00 0,000,00 0,00

E.1.01.04.97.000
Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria

0,00 0,000,00 0,00
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E.1.01.04.98.000 Altre compartecipazioni alle province n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00
E.1.01.04.99.000 Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

E.1.03.00.00.000 Fondi perequativi 2.724.874,30 2.724.874,302.724.874,30 2.634.813,39
E.1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2.724.874,30 2.724.874,302.724.874,30 2.634.813,39
E.1.03.01.01.000 Fondi perequativi dallo Stato 2.724.874,30 2.724.874,302.724.874,30 2.634.813,39
E.1.03.01.02.000 Fondo perequativo dallo Stato - SanitÃ  0,00 0,000,00 0,00

E.1.03.02.00.000 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,000,00 0,00
E.1.03.02.01.000 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,000,00 0,00

E.2.00.00.00.000 TRASFERIMENTI CORRENTI 942.460,58 1.120.395,05850.112,21 884.552,34
E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 942.460,58 1.120.395,05850.112,21 884.552,34
E.2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 942.460,58 1.118.066,91850.112,21 882.224,20
E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 451.944,56 459.456,76437.487,60 434.422,64
E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 490.516,02 658.610,15412.624,61 447.801,56
E.2.01.01.03.000 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00
E.2.01.01.04.000 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unitÃ  locali della amministrazione 0,00 0,000,00 0,00

E.2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
E.2.01.02.01.000 Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 0,000,00 0,00

E.2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,000,00 0,00
E.2.01.03.01.000 Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,000,00 0,00
E.2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,000,00 0,00

E.2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
E.2.01.04.01.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

E.2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 2.328,140,00 2.328,14
E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 2.328,140,00 2.328,14
E.2.01.05.02.000 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.3.00.00.00.000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.668.907,96 3.855.981,893.646.485,66 2.885.223,33
E.3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.566.928,47 3.003.802,182.563.965,49 2.266.893,55
E.3.01.01.00.000 Vendita di beni 0,00 0,000,00 0,00
E.3.01.01.01.000 Vendita di beni 0,00 0,000,00 0,00
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E.3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 646.083,80 666.152,06639.804,59 625.076,76
E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi 646.083,80 666.152,06639.804,59 625.076,76

E.3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.920.844,67 2.337.650,121.924.160,90 1.641.816,79
E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento 1.367.613,82 1.599.201,401.370.466,94 1.050.820,79
E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni 553.230,85 738.448,72553.693,96 590.996,00

E.3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivitÃ  di controllo e repressione delle irregolaritÃ  e degli illeciti 682.361,00 343.935,47688.448,28 251.990,92

E.3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivitÃ  di controllo e repressione delle
irregolaritÃ  e degli illeciti 0,00 0,000,00 0,00

E.3.02.01.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
E.3.02.01.02.000 Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00 0,00

E.3.02.01.99.000
Altre entrate derivanti dall'attivitÃ  di controllo e repressione di irregolaritÃ  e illeciti delle amministrazioni
pubbliche n.a.c.

0,00 0,000,00 0,00

E.3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivitÃ  di controllo e repressione delle irregolaritÃ  e degli illeciti 681.361,00 342.935,47688.448,28 251.990,92

E.3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 681.361,00 342.935,47688.448,28 251.990,92
E.3.02.02.02.000 Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie 0,00 0,000,00 0,00

E.3.02.02.99.000
Altre entrate derivanti dall'attivitÃ  di controllo e repressione di irregolaritÃ  e illeciti delle famiglie n.a.c.

0,00 0,000,00 0,00

E.3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivitÃ  di controllo e repressione delle irregolaritÃ  e degli illeciti 1.000,00 1.000,000,00 0,00

E.3.02.03.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese 0,00 0,000,00 0,00
E.3.02.03.02.000 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese 0,00 0,000,00 0,00

E.3.02.03.99.000
Altre entrate derivanti dall'attivitÃ  di controllo e repressione delle irregolaritÃ  e degli illeciti delle imprese
n.a.c.

1.000,00 1.000,000,00 0,00

E.3.02.04.00.000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivitÃ  di controllo e repressione delle irregolaritÃ 
e degli illeciti 0,00 0,000,00 0,00

E.3.02.04.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
E.3.02.04.02.000 Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

E.3.02.04.99.000
Altre entrate derivanti dall'attivitÃ  di controllo e repressione delle irregolaritÃ  e degli illeciti delle
Istituzioni Sociali Private n.a.c.

0,00 0,000,00 0,00

E.3.03.00.00.000 Interessi attivi 7.700,00 7.700,003.876,71 3.876,71
E.3.03.01.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
E.3.03.01.01.000 Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
E.3.03.01.02.000 Interessi attivi da finanziamenti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
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E.3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
E.3.03.02.01.000 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
E.3.03.02.02.000 Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,000,00 0,00

E.3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 7.700,00 7.700,003.876,71 3.876,71
E.3.03.03.01.000 Interessi attivi da derivati 0,00 0,000,00 0,00
E.3.03.03.02.000 Interessi attivi di mora 7.000,00 7.000,003.874,27 3.874,27
E.3.03.03.03.000 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 700,00 700,002,44 2,44
E.3.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali 0,00 0,000,00 0,00
E.3.03.03.99.000 Altri interessi attivi diversi 0,00 0,000,00 0,00

E.3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 60.000,00 60.000,0060.000,00 60.000,00
E.3.04.01.00.000 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,00 0,000,00 0,00
E.3.04.01.01.000 Rendimenti da fondi immobiliari 0,00 0,000,00 0,00
E.3.04.01.02.000 Rendimenti da altri fondi comuni di investimento 0,00 0,000,00 0,00

E.3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 0,000,00 0,00

E.3.04.02.01.000
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali

0,00 0,000,00 0,00

E.3.04.02.02.000
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali

0,00 0,000,00 0,00

E.3.04.02.03.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese 0,00 0,000,00 0,00

E.3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 60.000,00 60.000,0060.000,00 60.000,00
E.3.04.03.01.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 60.000,00 60.000,0060.000,00 60.000,00

E.3.04.99.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,000,00 0,00
E.3.04.99.01.000 Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,000,00 0,00
E.3.04.99.99.000 Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

E.3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 351.918,49 440.544,24330.195,18 302.462,15
E.3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 7.000,00 7.000,006.974,25 6.974,25
E.3.05.01.01.000 Indennizzi di assicurazione contro i danni 7.000,00 7.000,006.974,25 6.974,25
E.3.05.01.99.000 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

E.3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 122.982,25 169.981,43108.447,65 91.760,01
E.3.05.02.01.000 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccÂ¿) 25.588,66 35.261,7325.590,95 14.486,73
E.3.05.02.02.000 Entrate per rimborsi di imposte 61.689,00 65.073,0153.227,88 53.208,39
E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 23.584,59 23.584,5918.309,59 6.319,43
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E.3.05.02.04.000 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi 12.120,00 46.062,1011.319,23 17.745,46

E.3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 221.936,24 263.562,81214.773,28 203.727,89
E.3.05.99.02.000 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) 30.352,20 30.352,2030.352,20 0,00
E.3.05.99.03.000 Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) 3.000,00 3.000,00316,80 316,80
E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c. 188.584,04 230.210,61184.104,28 203.411,09

E.4.00.00.00.000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.784.503,83 2.784.503,832.311.299,20 2.172.387,64
E.4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale 86.383,44 86.383,44120.884,83 96.568,32
E.4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni 86.383,44 86.383,44120.884,83 96.568,32
E.4.01.01.01.000 Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive 86.383,44 86.383,44120.884,83 96.568,32
E.4.01.01.99.000 Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

E.4.01.02.00.000 Altre imposte in conto capitale 0,00 0,000,00 0,00
E.4.01.02.99.000 Altre imposte in conto capitale n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

E.4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 99.900,80 99.900,8099.265,33 19.204,53
E.4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 99.900,80 99.900,8099.265,33 19.204,53
E.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 99.900,80 99.900,8099.265,33 19.204,53
E.4.02.01.03.000 Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.01.04.000 Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unitÃ  locali della amministrazione 0,00 0,000,00 0,00

E.4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.02.01.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

E.4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.03.01.000 Contributi agli investimenti da imprese controllate 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.03.02.000 Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.03.03.000 Contributi agli investimenti da altre Imprese 0,00 0,000,00 0,00

E.4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.04.01.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

E.4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.05.01.000 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.05.02.000 Fondo europeo per la pesca (FEP) 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.05.03.000 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 0,00 0,000,00 0,00
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E.4.02.05.04.000 Fondo Sociale Europeo (FSE) 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.05.05.000 Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.05.06.000 Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.05.07.000 Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
E.4.02.05.99.000 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00

E.4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00 0,00

E.4.02.06.01.000
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali

0,00 0,000,00 0,00

E.4.02.06.02.000
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali

0,00 0,000,00 0,00

E.4.02.06.03.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

E.4.02.06.04.000
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unitÃ 
locali della amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.01.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di
amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.01.01.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni
Centrali

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.01.02.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni
Locali

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.01.03.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di
Previdenza

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.01.04.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni
e/o unitÃ  locali della amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.02.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.02.01.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese
controllate

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.02.02.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese
partecipate

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.02.99.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.03.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione
Europea e del Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.03.01.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione
Europea

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.03.02.000
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del
Mondo

0,00 0,000,00 0,00
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E.4.03.04.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti
dell'amministrazione 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.04.01.000
Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.04.02.000
Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.04.03.000
Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.04.04.000
Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unitÃ  locali della amministrazione per
cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.05.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.05.01.000
Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.05.02.000
Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.05.99.000
Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.06.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di
debiti dell'amministrazione 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.06.01.000
Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.06.02.000
Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.07.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.07.01.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.07.02.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.07.03.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.07.04.000
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unitÃ  locali della
amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.08.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.08.01.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.08.02.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.08.99.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.09.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.09.01.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.09.02.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
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E.4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.10.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.10.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.10.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.10.04.000 Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unitÃ  locali della amministrazione 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.11.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.12.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.12.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.12.99.000 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.13.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

E.4.03.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.14.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
E.4.03.14.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 931.285,95 931.285,95931.285,95 931.285,95
E.4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 22.937,49 22.937,4922.937,49 22.937,49
E.4.04.01.01.000 Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 0,00 0,000,00 0,00
E.4.04.01.03.000 Alienazione di mobili e arredi 0,00 0,000,00 0,00
E.4.04.01.04.000 Alienazione di impianti e macchinari 0,00 0,000,00 0,00
E.4.04.01.05.000 Alienazione di attrezzature 0,00 0,000,00 0,00
E.4.04.01.06.000 Alienazione di macchine per ufficio 0,00 0,000,00 0,00
E.4.04.01.07.000 Alienazione di hardware 0,00 0,000,00 0,00
E.4.04.01.08.000 Alienazione di Beni immobili 22.937,49 22.937,4922.937,49 22.937,49
E.4.04.01.09.000 Alienazione di Oggetti di valore 0,00 0,000,00 0,00
E.4.04.01.10.000 Alienazione di diritti reali 0,00 0,000,00 0,00
E.4.04.01.99.000 Alienazione di altri beni materiali 0,00 0,000,00 0,00

E.4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 908.348,46 908.348,46908.348,46 908.348,46
E.4.04.02.01.000 Cessione di Terreni 908.348,46 908.348,46908.348,46 908.348,46
E.4.04.02.02.000 Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto 0,00 0,000,00 0,00

copia informatica per consultazione



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

COMPETENZA CASSA

PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI

11 di 38Esercizio 2017

E.4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali 0,00 0,000,00 0,00
E.4.04.03.01.000 Alienazione di software 0,00 0,000,00 0,00
E.4.04.03.02.000 Alienazione di Brevetti 0,00 0,000,00 0,00
E.4.04.03.03.000 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 0,000,00 0,00
E.4.04.03.99.000 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

E.4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 1.666.933,64 1.666.933,641.159.863,09 1.125.328,84
E.4.05.01.00.000 Permessi di costruire 440.100,00 440.100,00342.238,80 342.038,65
E.4.05.01.01.000 Permessi di costruire 440.100,00 440.100,00342.238,80 342.038,65

E.4.05.02.00.000 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,000,00 0,00
E.4.05.02.01.000 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,000,00 0,00

E.4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate
in eccesso 0,00 0,000,00 0,00

E.4.05.03.01.000
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Amministrazioni Centrali

0,00 0,000,00 0,00

E.4.05.03.02.000
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Amministrazioni Locali

0,00 0,000,00 0,00

E.4.05.03.03.000
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Enti Previdenziali

0,00 0,000,00 0,00

E.4.05.03.04.000
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Famiglie

0,00 0,000,00 0,00

E.4.05.03.05.000
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Imprese

0,00 0,000,00 0,00

E.4.05.03.06.000
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da ISP

0,00 0,000,00 0,00

E.4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 1.226.833,64 1.226.833,64817.624,29 783.290,19
E.4.05.04.99.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 1.226.833,64 1.226.833,64817.624,29 783.290,19

E.5.00.00.00.000 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÃ  FINANZIARIE 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.00.00.000 Alienazione di attivitÃ  finanziarie 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.01.01.000 Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.01.02.000 Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.01.03.000 Alienazione di partecipazioni in altre imprese 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.01.04.000 Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP 0,00 0,000,00 0,00

E.5.01.02.00.000 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,000,00 0,00
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E.5.01.02.01.000 Alienazione di quote di fondi immobiliari 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.02.99.000 Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento 0,00 0,000,00 0,00

E.5.01.03.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.03.01.000 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.03.02.000 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.03.03.000 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.03.04.000 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti 0,00 0,000,00 0,00

E.5.01.04.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.04.01.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.04.02.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.04.03.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti 0,00 0,000,00 0,00
E.5.01.04.04.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.01.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.01.01.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.01.02.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.01.03.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.01.04.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unitÃ  locali della
amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.02.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.02.01.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.03.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.03.01.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.03.02.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.03.03.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.03.99.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.04.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.04.01.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.05.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.05.01.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.05.02.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
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E.5.02.06.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.06.01.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.06.02.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.06.03.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.06.04.000
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unitÃ  locali della
amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.07.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.07.01.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.08.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.08.01.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.08.02.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.08.03.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.08.99.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.09.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.09.01.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.10.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.5.02.10.01.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
E.5.02.10.02.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.01.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.01.01.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.01.02.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.01.03.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.01.04.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unitÃ  locali della
amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.02.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.02.01.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.03.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.03.01.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.03.02.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,000,00 0,00
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E.5.03.03.03.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.03.99.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.04.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.04.01.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.05.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.05.01.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.05.02.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.06.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.06.01.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.06.02.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.06.03.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.06.04.000
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unitÃ  locali
della amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.07.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.07.01.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.08.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.08.01.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.08.02.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.08.03.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.08.99.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.09.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.09.01.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.10.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.10.01.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.10.02.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.11.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.11.01.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali

0,00 0,000,00 0,00
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E.5.03.11.02.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.11.03.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.12.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.12.01.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.13.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.13.01.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.13.02.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate

0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.13.03.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti -
SPA

0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.13.99.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.14.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.14.01.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private

0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.15.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del
Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.5.03.15.01.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
E.5.03.15.02.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivitÃ  finanziarie 0,00 0,000,00 0,00
E.5.04.01.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
E.5.04.01.01.000 Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.04.01.02.000 Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
E.5.04.01.03.000 Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

E.5.04.02.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
E.5.04.02.01.000 Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

E.5.04.03.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso Imprese 0,00 0,000,00 0,00
E.5.04.03.01.000 Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso imprese controllate 0,00 0,000,00 0,00
E.5.04.03.02.000 Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso altre imprese partecipate 0,00 0,000,00 0,00
E.5.04.03.03.000 Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso  Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,000,00 0,00
E.5.04.03.99.000 Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso altre Imprese 0,00 0,000,00 0,00

E.5.04.04.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
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E.5.04.04.01.000 Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

E.5.04.05.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.5.04.05.01.000 Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
E.5.04.05.02.000 Altre entrate per riduzione di altre attivitÃ  finanziarie verso Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

E.5.04.06.00.000 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,000,00 0,00
E.5.04.06.01.000 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,00 0,000,00 0,00

E.5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,000,00 0,00
E.5.04.07.01.000 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,000,00 0,00

E.5.04.08.00.000 Entrate da derivati di ammortamento 0,00 0,000,00 0,00
E.5.04.08.01.000 Entrate da derivati di ammortamento 0,00 0,000,00 0,00

E.6.00.00.00.000 ACCENSIONE PRESTITI 0,00 0,000,00 0,00
E.6.01.00.00.000 Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,000,00 0,00
E.6.01.01.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
E.6.01.01.01.000 Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica 0,00 0,000,00 0,00
E.6.01.01.02.000 Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera 0,00 0,000,00 0,00

E.6.01.02.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
E.6.01.02.01.000 Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 0,00 0,000,00 0,00
E.6.01.02.02.000 Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera 0,00 0,000,00 0,00

E.6.02.00.00.000 Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
E.6.02.01.00.000 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
E.6.02.01.01.000 Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
E.6.02.01.02.000 Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
E.6.02.01.03.000 Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali 0,00 0,000,00 0,00
E.6.02.01.04.000 Finanziamenti a breve termine da Imprese 0,00 0,000,00 0,00
E.6.02.01.99.000 Finanziamenti a breve termine da altri soggetti 0,00 0,000,00 0,00

E.6.02.02.00.000 Anticipazioni 0,00 0,000,00 0,00
E.6.02.02.01.000 Anticipazioni a titolo oneroso 0,00 0,000,00 0,00
E.6.02.02.02.000 Anticipazioni a titolo non oneroso 0,00 0,000,00 0,00
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E.6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
E.6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
E.6.03.01.01.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
E.6.03.01.02.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
E.6.03.01.03.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali 0,00 0,000,00 0,00
E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese 0,00 0,000,00 0,00

E.6.03.01.05.000
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente

0,00 0,000,00 0,00

E.6.03.01.06.000
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non
residente

0,00 0,000,00 0,00

E.6.03.02.00.000 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,000,00 0,00
E.6.03.02.01.000 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,000,00 0,00

E.6.03.03.00.000 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00
E.6.03.03.01.000 Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00

E.6.03.03.02.000
Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie

0,00 0,000,00 0,00

E.6.03.03.03.000 Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00
E.6.03.03.04.000 Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00
E.6.03.03.99.000 Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00

E.6.04.00.00.000 Altre forme di indebitamento 0,00 0,000,00 0,00
E.6.04.02.00.000 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
E.6.04.02.01.000 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00

E.6.04.03.00.000 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,000,00 0,00
E.6.04.03.01.000 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria 0,00 0,000,00 0,00
E.6.04.03.02.000 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare 0,00 0,000,00 0,00

E.6.04.04.00.000 Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,000,00 0,00
E.6.04.04.01.000 Accensione Prestiti - Derivati 0,00 0,000,00 0,00

E.7.00.00.00.000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 200.000,00 200.000,000,00 0,00
E.7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 200.000,00 200.000,000,00 0,00
E.7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 200.000,00 200.000,000,00 0,00
E.7.01.01.01.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 200.000,00 200.000,000,00 0,00

E.9.00.00.00.000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 3.625.638,00 3.652.707,712.429.203,40 2.404.708,68
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E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 3.464.000,00 3.465.885,482.280.459,40 2.279.943,76
E.9.01.01.00.000 Altre ritenute 1.260.000,00 1.260.000,79976.806,60 976.806,60
E.9.01.01.01.000 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici 10.000,00 10.000,006.413,68 6.413,68
E.9.01.01.02.000 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 1.250.000,00 1.250.000,79970.392,92 970.392,92
E.9.01.01.99.000 Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

E.9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.560.000,00 1.560.000,001.096.918,92 1.096.918,92
E.9.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 960.000,00 960.000,00665.542,10 665.542,10
E.9.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 500.000,00 500.000,00371.548,56 371.548,56
E.9.01.02.99.000 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 100.000,00 100.000,0059.828,26 59.828,26

E.9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 71.000,00 71.000,0049.850,89 49.850,89
E.9.01.03.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 70.000,00 70.000,0049.850,89 49.850,89
E.9.01.03.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 1.000,00 1.000,000,00 0,00
E.9.01.03.99.000 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 0,00 0,000,00 0,00

E.9.01.04.00.000 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione 0,00 0,000,00 0,00
E.9.01.04.01.000 Finanziamento regionale aggiuntivo sanitÃ  - per equilibri di sistema 0,00 0,000,00 0,00
E.9.01.04.02.000 Finanziamento regionale aggiuntivo sanitÃ  - quota manovra per equilibri di sistema 0,00 0,000,00 0,00
E.9.01.04.99.000 Finanziamento regionale aggiuntivo sanitÃ  n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

E.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 573.000,00 574.884,69156.882,99 156.367,35
E.9.01.99.01.000 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 150.000,00 150.000,00130.398,75 130.398,75
E.9.01.99.02.000 Anticipazioni sanitÃ  della tesoreria statale 0,00 0,000,00 0,00
E.9.01.99.03.000 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 3.000,00 4.884,692.050,00 2.875,50
E.9.01.99.04.000 Reintegro disponibilitÃ  dal conto sanitÃ  al conto non sanitÃ  della Regione 0,00 0,000,00 0,00
E.9.01.99.05.000 Reintegro disponibilitÃ  dal conto non sanitÃ  al conto sanitÃ  della Regione 0,00 0,000,00 0,00
E.9.01.99.06.000 Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali 0,00 0,000,00 0,00
E.9.01.99.99.000 Altre entrate per partite di giro diverse 420.000,00 420.000,0024.434,24 23.093,10

E.9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 161.638,00 186.822,23148.744,00 124.764,92
E.9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,000,00 0,00
E.9.02.01.01.000 Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi 0,00 0,000,00 0,00
E.9.02.01.02.000 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi 0,00 0,000,00 0,00

E.9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 0,00 0,000,00 0,00
E.9.02.02.01.000 Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi 0,00 0,000,00 0,00
E.9.02.02.02.000 Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi 0,00 0,000,00 0,00
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E.9.02.02.03.000 Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi 0,00 0,000,00 0,00

E.9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,00 0,000,00 0,00
E.9.02.03.01.000 Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi 0,00 0,000,00 0,00
E.9.02.03.02.000 Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi 0,00 0,000,00 0,00
E.9.02.03.03.000 Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private  per operazioni conto terzi 0,00 0,000,00 0,00
E.9.02.03.04.000 Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi 0,00 0,000,00 0,00

E.9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 3.000,00 3.250,000,00 0,00
E.9.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 3.000,00 3.250,000,00 0,00
E.9.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 0,00 0,000,00 0,00

E.9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 158.638,00 183.572,23148.744,00 124.764,92
E.9.02.05.01.000 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 158.638,00 183.572,23148.744,00 124.764,92
E.9.02.05.02.000 Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi 0,00 0,000,00 0,00

E.9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 0,00 0,000,00 0,00
E.9.02.99.99.000 Altre entrate per conto terzi 0,00 0,000,00 0,00
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SPESE

S.1.00.00.00.000 SPESE CORRENTI 16.006.557,58 16.335.402,9813.999.223,13 13.363.700,34
S.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 4.381.723,35 4.408.888,794.331.486,58 4.317.225,94
S.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 3.421.217,25 3.442.605,163.381.958,40 3.376.952,78
S.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 3.421.217,25 3.442.605,163.381.958,40 3.376.952,78
S.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale 0,00 0,000,00 0,00

S.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 960.506,10 966.283,63949.528,18 940.273,16
S.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 937.246,10 943.023,63926.291,94 917.036,92
S.1.01.02.02.000 Altri contributi sociali 23.260,00 23.260,0023.236,24 23.236,24

S.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 313.544,88 315.920,06305.688,63 292.487,01
S.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 313.544,88 315.920,06305.688,63 292.487,01
S.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivitÃ  produttive (IRAP) 271.319,32 273.384,75265.897,13 265.527,76
S.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo 10.071,22 10.272,2210.030,22 10.103,22
S.1.02.01.03.000 Imposta comunale sulla pubblicitÃ  e diritto sulle pubbliche affissioni 0,00 0,000,00 0,00
S.1.02.01.04.000 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,000,00 0,00
S.1.02.01.05.000 Tributo funzione tutela e protezione ambiente 0,00 0,000,00 0,00
S.1.02.01.06.000 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 15.133,00 15.133,0015.133,00 15.133,00
S.1.02.01.07.000 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
S.1.02.01.08.000 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 0,00 0,000,00 0,00
S.1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 1.221,34 1.221,341.208,50 1.208,50
S.1.02.01.10.000 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.02.01.11.000 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.02.01.12.000 Imposta Municipale Propria 0,00 0,000,00 0,00
S.1.02.01.13.000 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attivitÃ  finanziarie 0,00 0,000,00 0,00
S.1.02.01.14.000 Tributi sulle successioni e donazioni 0,00 0,000,00 0,00
S.1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 15.800,00 15.908,7513.419,78 514,53

S.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 8.622.460,78 9.860.252,038.044.429,34 7.426.125,41
S.1.03.01.00.000 Acquisto di beni 174.221,17 226.486,32149.813,20 138.640,23
S.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 45.002,00 52.040,1841.536,51 46.979,67
S.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 128.719,17 173.946,14108.032,20 91.416,07
S.1.03.01.03.000 Flora e Fauna 0,00 0,000,00 0,00
S.1.03.01.04.000 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza 0,00 0,000,00 0,00
S.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 500,00 500,00244,49 244,49
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S.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 8.448.239,61 9.633.765,717.894.616,14 7.287.485,18
S.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 137.487,42 156.819,76133.890,60 140.262,11
S.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicitÃ  e servizi per trasferta 1.880,00 6.558,371.321,68 5.867,04
S.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione 2.200,00 10.059,501.184,02 1.142,91
S.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 42.335,00 58.534,0529.243,62 34.053,89
S.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 1.098.615,34 1.425.058,571.095.715,34 1.108.939,21
S.1.03.02.06.000 Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato 0,00 0,000,00 0,00
S.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 83.249,94 83.569,5073.188,19 35.577,17
S.1.03.02.08.000 Leasing operativo 0,00 1.291,820,00 284,07
S.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 363.742,06 451.739,93253.686,31 159.775,85
S.1.03.02.10.000 Consulenze 130.642,34 146.888,02122.308,08 59.367,67
S.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 71.799,44 84.018,7571.673,48 58.304,68
S.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 0,00 0,000,00 0,00
S.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 212.536,62 271.890,19200.384,29 215.516,01
S.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione 388.716,18 432.467,81377.075,87 370.521,02
S.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 4.845.018,52 5.209.927,744.749.505,09 4.326.175,31
S.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 53.017,00 59.598,5237.978,73 39.043,27
S.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 2.450,00 6.891,801.939,26 4.612,86
S.1.03.02.18.000 Servizi sanitari 6.500,00 6.873,202.606,07 2.563,87
S.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 57.680,00 71.273,8553.519,83 63.138,98
S.1.03.02.99.000 Altri servizi 950.369,75 1.150.304,33689.395,68 662.339,26

S.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 548.091,18 789.295,06481.711,11 584.869,48
S.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 140.382,13 158.945,77101.231,10 97.224,64
S.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 68.145,00 68.451,8368.145,00 67.659,21
S.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 72.237,13 90.493,9433.086,10 29.565,43
S.1.04.01.03.000 Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00
S.1.04.01.04.000 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ  locali della amministrazione 0,00 0,000,00 0,00

S.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 101.753,05 242.888,6087.656,01 136.768,15
S.1.04.02.01.000 Interventi previdenziali 0,00 0,000,00 0,00
S.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali 99.253,05 227.951,6586.520,71 123.195,90
S.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 0,00 0,000,00 0,00
S.1.04.02.04.000 Trasferimenti correnti a famiglie per vincite 0,00 0,000,00 0,00
S.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 2.500,00 14.936,951.135,30 13.572,25

S.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 287.356,00 362.760,69274.224,00 332.276,69
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S.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate 0,00 0,000,00 0,00
S.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 0,00 0,000,00 0,00
S.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese 287.356,00 362.760,69274.224,00 332.276,69

S.1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18.600,00 24.700,0018.600,00 18.600,00
S.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18.600,00 24.700,0018.600,00 18.600,00

S.1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
S.1.04.05.04.000 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
S.1.04.05.99.000 Altri Trasferimenti correnti alla UE 0,00 0,000,00 0,00

S.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.01.00.000 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.01.01.000 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.01.02.000 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.01.03.000 Accisa sull'energia elettrica (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.01.04.000 Accisa sui prodotti energetici (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.01.05.000 Imposta di registro (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.01.06.000 Imposta di bollo (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.01.07.000 Imposta ipotecaria (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.01.08.000 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.01.09.000 Accisa sui tabacchi (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.01.10.000 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.01.11.000 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.01.12.000 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.01.13.000 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.01.14.000 Altre imposte sostitutive n.a.c. (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.01.15.000 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.01.16.000 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle societÃ  di capitali (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.01.17.000 Altre ritenute n.a.c. (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.01.18.000 Imposte sul reddito delle persone fisiche (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.01.19.000 Imposte sul reddito delle societÃ  (ex IRPEG) (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.01.99.000 Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00

S.1.05.02.00.000 Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa
sanitaria (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00

S.1.05.02.01.000 Compartecipazione IVA a Regioni - non SanitÃ  (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.02.02.000 Compartecipazione al bollo auto a Province (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
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S.1.05.02.03.000 Compartecipazione IVA a Comuni (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.02.04.000 Compartecipazione IRPEF ai Comuni (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.02.05.000 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.02.98.000 Altre compartecipazioni alle Province (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.05.02.99.000 Altre compartecipazioni a Comuni (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00

S.1.06.00.00.000 Fondi perequativi (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.06.01.00.000 Fondi perequativi (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.06.01.01.000 Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi (Solo per le Regioni) 0,00 0,000,00 0,00

S.1.07.00.00.000 Interessi passivi 150,00 150,004,05 4,05
S.1.07.01.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.01.01.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica 0,00 0,000,00 0,00

S.1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.02.01.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.02.02.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera 0,00 0,000,00 0,00

S.1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.04.01.000 Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.04.02.000 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.04.03.000 Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.04.04.000 Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.04.05.000 Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti 0,00 0,000,00 0,00

S.1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,000,00 0,00

S.1.07.05.01.000
Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00 0,000,00 0,00

S.1.07.05.02.000 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.05.03.000 Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.05.05.000 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.05.06.000 Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,000,00 0,00

S.1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 150,00 150,004,05 4,05
S.1.07.06.01.000 Interessi su derivati 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.06.02.000 Interessi di mora 150,00 150,004,05 4,05
S.1.07.06.03.000 Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00 0,00

copia informatica per consultazione



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

COMPETENZA CASSA

PREVISIONI RISULTATI PREVISIONI RISULTATI

24 di 38Esercizio 2017

S.1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.06.05.000 Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.06.06.000 Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,000,00 0,00
S.1.07.06.99.000 Altri interessi passivi diversi 0,00 0,000,00 0,00

S.1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,000,00 0,00
S.1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitÃ¹ onerose 0,00 0,000,00 0,00
S.1.08.02.01.000 Diritti reali di godimento e servitÃ¹ onerose 0,00 0,000,00 0,00

S.1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00
S.1.08.99.01.000 Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,000,00 0,00
S.1.08.99.99.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

S.1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 21.850,68 23.921,0819.134,16 10.747,66
S.1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccÂ¿) 0,00 0,000,00 0,00
S.1.09.01.01.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccÂ¿) 0,00 0,000,00 0,00

S.1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 0,00 0,000,00 0,00
S.1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 0,00 0,000,00 0,00
S.1.09.02.02.000 Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita 0,00 0,000,00 0,00

S.1.09.03.00.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
S.1.09.03.01.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00

S.1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 21.850,68 23.921,0819.134,16 10.747,66

S.1.09.99.01.000
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso

0,00 0,000,00 0,00

S.1.09.99.02.000
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso

10.379,31 10.540,319.670,31 3.102,00

S.1.09.99.03.000 Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,000,00 0,00
S.1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 11.236,00 13.145,409.228,48 7.645,66
S.1.09.99.05.000 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 235,37 235,37235,37 0,00

S.1.09.99.06.000
Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso

0,00 0,000,00 0,00

S.1.10.00.00.000 Altre spese correnti 2.118.736,71 936.975,96816.769,26 732.240,79
S.1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti 911.085,08 73.175,650,00 0,00
S.1.10.01.01.000 Fondo di riserva 3.979,65 3.979,650,00 0,00
S.1.10.01.02.000 Fondo speciali 0,00 0,000,00 0,00
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S.1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 565.946,17 0,000,00 0,00
S.1.10.01.04.000 Fondo rinnovi contrattuali 69.196,00 69.196,000,00 0,00
S.1.10.01.99.000 Altri fondi e accantonamenti 271.963,26 0,000,00 0,00

S.1.10.02.00.000 Fondo pluriennale vincolato 370.737,67 0,000,00 0,00
S.1.10.02.01.000 Fondo pluriennale vincolato 370.737,67 0,000,00 0,00

S.1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 272.500,00 281.125,68262.355,37 182.364,68
S.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 272.500,00 281.125,68262.355,37 182.364,68

S.1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 133.219,25 139.469,25123.219,25 129.259,50
S.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 124.391,15 130.591,15114.391,15 120.591,15
S.1.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c. 8.828,10 8.878,108.828,10 8.668,35

S.1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 431.194,71 443.205,38431.194,64 420.616,61
S.1.10.05.01.000 Spese dovute a sanzioni 0,00 0,000,00 0,00
S.1.10.05.02.000 Spese per risarcimento danni 0,00 0,000,00 0,00
S.1.10.05.03.000 Spese per indennizzi 423.194,71 433.194,71423.194,64 410.605,94
S.1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso 8.000,00 10.010,678.000,00 10.010,67
S.1.10.05.99.000 Altre spese dovute per irregolaritÃ  e illeciti n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

S.1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00
S.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

S.2.00.00.00.000 SPESE IN CONTO CAPITALE 6.903.606,84 8.422.022,242.633.589,94 3.208.007,98
S.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,000,00 0,00
S.2.01.01.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,000,00 0,00
S.2.01.01.01.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,000,00 0,00

S.2.01.99.00.000 Altri tributi in conto capitale 0,00 0,000,00 0,00
S.2.01.99.01.000 Altri tributi in conto capitale n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

S.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.204.320,12 8.208.583,612.574.043,63 3.075.879,75
S.2.02.01.00.000 Beni materiali 3.126.145,21 8.006.750,022.497.342,94 2.978.067,84
S.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 20.000,00 20.000,0019.996,01 19.996,01
S.2.02.01.03.000 Mobili e arredi 45.070,50 47.057,0940.312,54 11.968,10
S.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.01.05.000 Attrezzature 72.580,50 72.580,5072.506,68 65.114,68
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S.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.01.07.000 Hardware 21.685,64 21.685,6417.903,91 17.903,91
S.2.02.01.08.000 Armi 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.01.09.000 Beni immobili 2.961.177,42 7.824.194,792.343.512,80 2.863.085,14
S.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.01.11.000 Oggetti di valore 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.01.99.000 Altri beni materiali 5.631,15 21.232,003.111,00 0,00

S.2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti 17.236,00 17.236,0015.761,78 0,00
S.2.02.02.01.000 Terreni 17.236,00 17.236,0015.761,78 0,00
S.2.02.02.02.000 Patrimonio naturale non prodotto 0,00 0,000,00 0,00

S.2.02.03.00.000 Beni immateriali 60.938,91 184.597,5960.938,91 97.811,91
S.2.02.03.01.000 Avviamento 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.03.02.000 Software 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.03.03.000 Brevetti 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.03.04.000 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 55.692,91 179.351,5955.692,91 92.565,91
S.2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.03.99.000 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 5.246,00 5.246,005.246,00 5.246,00

S.2.02.04.00.000 Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00

S.2.02.04.01.000
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing
finanziario

0,00 0,000,00 0,00

S.2.02.04.03.000 Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.04.04.000 Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.04.05.000 Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.04.06.000 Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.04.07.000 Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.04.08.000 Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.04.09.000 Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.04.10.000 Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.04.99.000 Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00

S.2.02.05.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.05.01.000 Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00

S.2.02.06.00.000 Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
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S.2.02.06.01.000 Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.06.02.000 Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.06.03.000 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
S.2.02.06.99.000 Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00

S.2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 69.248,63 76.438,6338.875,25 39.307,52
S.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 7.190,00 14.380,007.190,00 14.380,00
S.2.03.01.01.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 7.190,00 14.380,007.190,00 14.380,00
S.2.03.01.03.000 Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00
S.2.03.01.04.000 Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unitÃ  locali della amministrazione 0,00 0,000,00 0,00

S.2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
S.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

S.2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese 0,00 0,000,00 0,00
S.2.03.03.01.000 Contributi agli investimenti a imprese controllate 0,00 0,000,00 0,00
S.2.03.03.02.000 Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate 0,00 0,000,00 0,00
S.2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese 0,00 0,000,00 0,00

S.2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 62.058,63 62.058,6331.685,25 24.927,52
S.2.03.04.01.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 62.058,63 62.058,6331.685,25 24.927,52

S.2.03.05.00.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
S.2.03.05.01.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
S.2.03.05.02.000 Contributi agli investimenti al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 62.000,00 137.000,0020.671,06 92.820,71
S.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.01.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.01.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.01.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.01.04.000
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unitÃ  locali della
amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.02.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.02.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
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S.2.04.03.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.03.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.03.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.03.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.04.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.04.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.05.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del
Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.05.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.05.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.11.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.11.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.11.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.11.04.000
Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unitÃ  locali della amministrazione per
escussione di garanzie

0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.12.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.13.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.13.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.13.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  per escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.14.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  per escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.15.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di
garanzie 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.15.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.15.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.16.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni
pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
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S.2.04.16.01.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali

0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.16.02.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali

0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.16.03.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza

0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.16.99.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unitÃ 
locali della amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.17.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.17.01.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.18.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.18.01.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate

0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.18.02.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate

0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.18.03.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.19.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali
Private 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.19.01.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private

0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.20.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al
Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.20.01.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.20.02.000
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo

0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.21.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.21.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.21.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.21.99.000
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unitÃ  locali della amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 62.000,00 137.000,0020.671,06 92.820,71
S.2.04.22.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 62.000,00 137.000,0020.671,06 92.820,71

S.2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.23.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate 0,00 0,000,00 0,00
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S.2.04.23.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.23.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.24.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.24.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

S.2.04.25.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.25.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
S.2.04.25.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 3.568.038,09 0,000,00 0,00
S.2.05.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale 0,00 0,000,00 0,00
S.2.05.01.01.000 Fondi di riserva in c/capitale 0,00 0,000,00 0,00
S.2.05.01.02.000 Fondi speciali c/capitale 0,00 0,000,00 0,00
S.2.05.01.99.000 Altri accantonamenti in c/capitale 0,00 0,000,00 0,00

S.2.05.02.00.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale 3.568.038,09 0,000,00 0,00
S.2.05.02.01.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale 3.568.038,09 0,000,00 0,00

S.2.05.03.00.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 0,00 0,000,00 0,00
S.2.05.03.01.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 0,00 0,000,00 0,00

S.2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,000,00 0,00

S.2.05.04.01.000
Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso

0,00 0,000,00 0,00

S.2.05.04.02.000
Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso

0,00 0,000,00 0,00

S.2.05.04.03.000 Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,000,00 0,00
S.2.05.04.04.000 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,000,00 0,00
S.2.05.04.05.000 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,000,00 0,00

S.2.05.04.06.000
Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso

0,00 0,000,00 0,00

S.2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00
S.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

S.3.00.00.00.000 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÃ  FINANZIARIE 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivitÃ  finanziarie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 0,00 0,000,00 0,00
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S.3.01.01.01.000
Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali

0,00 0,000,00 0,00

S.3.01.01.02.000
Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali

0,00 0,000,00 0,00

S.3.01.01.03.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.01.04.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP 0,00 0,000,00 0,00

S.3.01.02.00.000 Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.02.01.000 Acquisizioni di quote di fondi immobiliari 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.02.02.000 Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento 0,00 0,000,00 0,00

S.3.01.03.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.03.01.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.03.02.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.03.03.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.03.04.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti 0,00 0,000,00 0,00

S.3.01.04.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.04.01.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.04.02.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.04.03.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti 0,00 0,000,00 0,00
S.3.01.04.04.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.01.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.01.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.01.02.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.01.03.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.01.04.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unitÃ  locali
dell'amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.02.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.02.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.03.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.03.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.03.02.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.03.03.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.03.04.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese 0,00 0,000,00 0,00
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S.3.02.04.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.04.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.05.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.05.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.05.02.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.06.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.06.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.06.02.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.06.03.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.06.04.000
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unitÃ  locali
dell'amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.07.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.07.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.08.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.08.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.08.02.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.08.03.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.08.04.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.09.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.09.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.10.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.3.02.10.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
S.3.02.10.02.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.01.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.01.01.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.01.02.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.01.03.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00
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S.3.03.01.04.000
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unitÃ  locali
dell'amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.02.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.02.01.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.03.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.03.01.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.03.02.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.03.03.000
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA

0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.03.04.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.04.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.04.01.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.05.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del
Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.05.01.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.05.02.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.06.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.06.01.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.06.02.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.06.03.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.06.04.000
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unitÃ  locali
dell'amministrazione

0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.07.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.07.01.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.08.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.08.01.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.08.02.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.08.03.000
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA

0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.08.04.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.09.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
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S.3.03.09.01.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.10.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del
Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.10.01.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.10.02.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.11.00.000 Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.11.01.000 Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.11.02.000 Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.11.03.000 Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.12.00.000 Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.12.01.000 Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.13.00.000 Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.13.01.000 Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.13.02.000 Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.13.03.000 Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.13.04.000 Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.14.00.000 Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.14.01.000 Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.15.00.000 Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00

S.3.03.15.01.000 Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.03.15.02.000 Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,00 0,000,00 0,00

S.3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivitÃ  finanziarie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.04.01.00.000 Incremento di altre attivitÃ  finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
S.3.04.01.01.000 Incremento di altre attivitÃ  finanziarie verso Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.04.01.02.000 Incremento di altre attivitÃ  finanziarie verso Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.3.04.01.03.000 Incremento di altre attivitÃ  finanziarie verso Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

S.3.04.02.00.000 Incremento di altre attivitÃ  finanziarie verso Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
S.3.04.02.01.000 Incremento di altre attivitÃ  finanziarie verso Famiglie 0,00 0,000,00 0,00

S.3.04.03.00.000 Incremento di altre attivitÃ  finanziarie verso Imprese 0,00 0,000,00 0,00
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S.3.04.03.01.000 Incremento di altre attivitÃ  finanziarie verso imprese controllate 0,00 0,000,00 0,00
S.3.04.03.02.000 Incremento di altre attivitÃ  finanziarie verso altre imprese partecipate 0,00 0,000,00 0,00
S.3.04.03.03.000 Incremento di altre attivitÃ  finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 0,00 0,000,00 0,00
S.3.04.03.04.000 Incremento di altre attivitÃ  finanziarie verso altre Imprese 0,00 0,000,00 0,00

S.3.04.04.00.000 Incremento di altre attivitÃ  finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
S.3.04.04.01.000 Incremento di altre attivitÃ  finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00

S.3.04.05.00.000 Incremento di altre attivitÃ  finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00
S.3.04.05.01.000 Incremento di altre attivitÃ  finanziarie verso la UE 0,00 0,000,00 0,00
S.3.04.05.02.000 Incremento di altre attivitÃ  finanziarie verso il Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.3.04.06.00.000 Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria
Unica) 0,00 0,000,00 0,00

S.3.04.06.01.000
Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)

0,00 0,000,00 0,00

S.3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari 0,00 0,000,00 0,00
S.3.04.07.01.000 Versamenti a depositi bancari 0,00 0,000,00 0,00

S.3.04.08.00.000 Spese da derivato di ammortamento 0,00 0,000,00 0,00
S.3.04.08.01.000 Spese da derivato di ammortamento 0,00 0,000,00 0,00

S.4.00.00.00.000 RIMBORSO PRESTITI 0,00 0,000,00 0,00
S.4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,000,00 0,00
S.4.01.01.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
S.4.01.01.01.000 Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica 0,00 0,000,00 0,00
S.4.01.01.02.000 Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera 0,00 0,000,00 0,00

S.4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
S.4.01.02.01.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 0,00 0,000,00 0,00
S.4.01.02.02.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera 0,00 0,000,00 0,00

S.4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
S.4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,00 0,000,00 0,00
S.4.02.01.01.000 Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.4.02.01.02.000 Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.4.02.01.03.000 Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali 0,00 0,000,00 0,00
S.4.02.01.04.000 Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese 0,00 0,000,00 0,00
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S.4.02.01.05.000 Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti 0,00 0,000,00 0,00

S.4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni 0,00 0,000,00 0,00
S.4.02.02.01.000 Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso 0,00 0,000,00 0,00
S.4.02.02.02.000 Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso 0,00 0,000,00 0,00

S.4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
S.4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,000,00 0,00
S.4.03.01.01.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.4.03.01.02.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.4.03.01.03.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali 0,00 0,000,00 0,00
S.4.03.01.04.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 0,00 0,000,00 0,00

S.4.03.01.05.000
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente

0,00 0,000,00 0,00

S.4.03.01.06.000
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non
residente

0,00 0,000,00 0,00

S.4.03.02.00.000 Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,000,00 0,00
S.4.03.02.01.000 Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,00 0,000,00 0,00

S.4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,000,00 0,00
S.4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00
S.4.04.02.01.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,00 0,000,00 0,00

S.4.04.03.00.000 Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,000,00 0,00
S.4.04.03.01.000 Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,00 0,000,00 0,00

S.4.04.04.00.000 Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,000,00 0,00
S.4.04.04.01.000 Rimborso prestiti - Derivati 0,00 0,000,00 0,00

S.4.05.00.00.000 Fondi per rimborso prestiti 0,00 0,000,00 0,00
S.4.05.01.00.000 Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti 0,00 0,000,00 0,00
S.4.05.01.01.000 Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti 0,00 0,000,00 0,00

S.4.05.99.00.000 Altri fondi per rimborso prestiti 0,00 0,000,00 0,00
S.4.05.99.99.000 Altri fondi per rimborso prestiti 0,00 0,000,00 0,00

S.5.00.00.00.000 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 200.000,00 200.000,000,00 0,00
S.5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 200.000,00 200.000,000,00 0,00
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S.5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 200.000,00 200.000,000,00 0,00
S.5.01.01.01.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 200.000,00 200.000,000,00 0,00

S.7.00.00.00.000 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 3.625.638,00 3.873.464,882.429.203,40 2.560.798,78
S.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 3.464.000,00 3.623.164,752.280.459,40 2.376.892,64
S.7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 1.260.000,00 1.390.663,96976.806,60 1.060.220,44
S.7.01.01.01.000 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici 10.000,00 10.000,006.413,68 6.413,68
S.7.01.01.02.000 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 1.250.000,00 1.380.663,96970.392,92 1.053.806,76
S.7.01.01.99.000 Versamento di altre ritenute n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

S.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 1.560.000,00 1.560.000,001.096.918,92 1.095.437,24
S.7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 960.000,00 960.000,00665.542,10 665.542,10

S.7.01.02.02.000
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto
terzi

500.000,00 500.000,00371.548,56 371.548,56

S.7.01.02.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 100.000,00 100.000,0059.828,26 58.346,58

S.7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 71.000,00 71.000,0049.850,89 41.642,89
S.7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 70.000,00 70.000,0049.850,89 41.642,89

S.7.01.03.02.000
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

1.000,00 1.000,000,00 0,00

S.7.01.03.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 0,00 0,000,00 0,00

S.7.01.04.00.000 Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione 0,00 0,000,00 0,00

S.7.01.04.01.000
Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della SanitÃ  - per equilibri di sistema

0,00 0,000,00 0,00

S.7.01.04.02.000
Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della SanitÃ  - quota manovra per
equilibri di sistema

0,00 0,000,00 0,00

S.7.01.04.99.000 Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della SanitÃ  n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00

S.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 573.000,00 601.500,79156.882,99 179.592,07
S.7.01.99.01.000 Spese non andate a buon fine 150.000,00 150.000,00130.398,75 130.398,75
S.7.01.99.02.000 Chiusura anticipazioni sanitÃ  della tesoreria statale 0,00 0,000,00 0,00
S.7.01.99.03.000 Costituzione fondi economali e carte aziendali 3.000,00 3.000,002.050,00 2.050,00
S.7.01.99.04.000 Integrazione disponibilitÃ  dal conto sanitÃ  al conto non sanitÃ  della Regione 0,00 0,000,00 0,00
S.7.01.99.05.000 Integrazione disponibilitÃ  dal conto non sanitÃ  al conto sanitÃ  della Regione 0,00 0,000,00 0,00
S.7.01.99.06.000 Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali 0,00 0,000,00 0,00
S.7.01.99.99.000 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 420.000,00 448.500,7924.434,24 47.143,32

S.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 161.638,00 250.300,13148.744,00 183.906,14
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S.7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,000,00 0,00
S.7.02.01.01.000 Acquisto di beni per conto di terzi 0,00 0,000,00 0,00
S.7.02.01.02.000 Acquisto di servizi per conto di terzi 0,00 0,000,00 0,00

S.7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00 0,00
S.7.02.02.01.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali 0,00 0,000,00 0,00
S.7.02.02.02.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali 0,00 0,000,00 0,00
S.7.02.02.03.000 Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza 0,00 0,000,00 0,00

S.7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 0,00 0,000,00 0,00
S.7.02.03.01.000 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie 0,00 0,000,00 0,00
S.7.02.03.02.000 Trasferimenti per conto terzi a Imprese 0,00 0,000,00 0,00
S.7.02.03.03.000 Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,000,00 0,00
S.7.02.03.04.000 Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,00

S.7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 3.000,00 3.000,000,00 0,00
S.7.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 0,00 0,000,00 0,00
S.7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 3.000,00 3.000,000,00 0,00

S.7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 158.638,00 247.300,13148.744,00 183.906,14
S.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 158.638,00 247.300,13148.744,00 183.906,14
S.7.02.05.02.000 Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi 0,00 0,000,00 0,00

S.7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 0,00 0,000,00 0,00
S.7.02.99.99.000 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 0,00 0,000,00 0,00
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MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione01

01 Organi istituzionali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 Segreteria generale 27.825,39 0,0024.966,95 29.926,26 0,00 0,00 29.926,262.858,44 0,00

03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 23.653,33 0,0022.326,09 25.977,81 0,00 0,00 25.977,811.327,24 0,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 8.285,44 0,007.255,32 23.530,03 0,00 0,00 23.530,031.030,12 0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 568.274,30 0,00565.554,39 79.670,71 0,00 0,00 79.670,712.719,91 0,00
06 Ufficio tecnico 18.512,65 0,0017.470,56 263.208,32 0,00 0,00 263.208,321.042,09 0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 10.674,34 0,009.963,30 13.866,96 0,00 0,00 13.866,96711,04 0,00
08 Statistica e sistemi informativi 3.990,24 0,003.377,68 3.583,90 0,00 0,00 3.583,90612,56 0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
10 Risorse umane 5.327,52 0,004.207,47 22.183,96 0,00 0,00 22.183,961.120,05 0,00
11 Altri servizi generali 35.348,18 25.549,378.368,69 44.886,84 0,00 0,00 70.436,211.430,12 0,00

701.891,39
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

25.549,37663.490,45 506.834,79 0,00 0,00 532.384,1612.851,57 0,00

MISSIONE 2 - Giustizia02

01 Uffici giudiziari 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 Casa circondariale ed altri servizi 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00Totale MISSIONE 2 - Giustizia 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

01 Polizia locale e amministrativa 41.526,47 5.208,7715.293,17 39.402,93 0,00 0,00 44.611,7021.024,53 0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

41.526,47Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 5.208,7715.293,17 39.402,93 0,00 0,00 44.611,7021.024,53 0,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

01 Istruzione prescolastica 20.000,00 0,0020.000,00 133.011,68 0,00 0,00 133.011,680,00 0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 133.991,71 0,00133.061,67 227.686,59 0,00 0,00 227.686,59930,04 0,00
04 Istruzione universitaria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,000,00 18.133,50 0,00 0,00 18.133,500,00 0,00
07 Diritto allo studio 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
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153.991,71Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 0,00153.061,67 378.831,77 0,00 0,00 378.831,77930,04 0,00

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali05

01 Valorizzazione dei beni  di interesse storico 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 12.552,55 0,0011.824,53 102.970,20 0,00 0,00 102.970,20728,02 0,00

12.552,55
Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali 0,0011.824,53 102.970,20 0,00 0,00 102.970,20728,02 0,00

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero06

01 Sport e tempo libero 41.947,15 0,0034.323,37 343.123,46 0,00 0,00 343.123,467.623,78 0,00
02 Giovani 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

41.947,15Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,0034.323,37 343.123,46 0,00 0,00 343.123,467.623,78 0,00

MISSIONE 7 - Turismo07

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00Totale MISSIONE 7 - Turismo 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa08

01 Urbanistica e assetto del territorio 15.549,29 0,0014.448,46 18.274,35 0,00 0,00 18.274,351.100,83 0,00

02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-
popolare 40.166,06 0,0040.166,06 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

55.715,35
Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,0054.614,52 18.274,35 0,00 0,00 18.274,351.100,83 0,00

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente09

01 Difesa del suolo 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 74.010,15 0,0074.010,15 102.508,55 0,00 0,00 102.508,550,00 0,00
03 Rifiuti 2.097,43 0,001.670,98 6.133,00 0,00 0,00 6.133,00426,45 0,00
04 Servizio idrico integrato 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,00 0,000,00 15.600,85 0,00 0,00 15.600,850,00 0,00

06 Tutela  e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
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76.107,58
Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente 0,0075.681,13 124.242,40 0,00 0,00 124.242,40426,45 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 1.509.196,97 332.670,951.176.526,01 1.890.536,45 0,00 0,00 2.223.207,400,01 0,00

1.509.196,97Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 332.670,951.176.526,01 1.890.536,45 0,00 0,00 2.223.207,400,01 0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia12

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 10.384,83 0,009.226,94 79.848,80 0,00 0,00 79.848,801.157,89 0,00
02 Interventi per la disabilità 4.209,73 0,003.443,39 4.923,30 0,00 0,00 4.923,30766,34 0,00
03 Interventi per gli anziani 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
05 Interventi per le famiglie 20.576,02 0,0018.579,41 19.167,11 0,00 0,00 19.167,111.996,61 0,00
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 3.672,44 0,003.421,55 60.541,17 0,00 0,00 60.541,17250,89 0,00

38.843,02
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,0034.671,29 164.480,38 0,00 0,00 164.480,384.171,73 0,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute13

01
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

02
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
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03
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la
copertura dello squilibrio di bilancio corrente 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

04
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14

01 Industria, e PMI e Artigianato 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
03 Ricerca e innovazione 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 2.957,86 0,002.369,02 2.968,77 0,00 0,00 2.968,77588,84 0,00

2.957,86Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,002.369,02 2.968,77 0,00 0,00 2.968,77588,84 0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale15

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 Formazione professionale 5.447,15 0,004.368,88 3.681,17 0,00 0,00 3.681,171.078,27 0,00
03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

5.447,15
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale 0,004.368,88 3.681,17 0,00 0,00 3.681,171.078,27 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
02 Caccia e pesca 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche17

01 Fonti energetiche 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

copia informatica per consultazione



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2016

(a) (b)

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate all'esercizio
2017 e coperte dal
fondo pluriennale

vincolato

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al 31 dicembre
dell'esercizio 2016

rinviata all'esercizio
2018 e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio 2017
con imputazione

all'esercizio 2018 e
coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2017
con imputazione

all'esercizio 2019 e
coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio 2017
con imputazione a

esercizi successivi a
quelli considerati nel
bilancio pluriennale
e coperte dal fondo

pluriennale vincolato

Fondo pluriennale
vincolato al 31

dicembre
dell'esercizio 2017

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

Riaccertamento degli
impegni di cui alla
lettera b) effettuata

nel corso
dell'esercizio 2017
(cd. economie di

impegno)

(x)

Riaccertamento degli
impegni di cui alla
lettera b) effettuata

nel corso
dell'esercizio 2017
(cd. economie di

impegno) su impegni
pluriennali finanziati
dal FPV e imputati

agli esercizi
successivi al 2017

(y)

5 di 5Esercizio 2017

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali18

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TOTALE 2.640.177,20 363.429,092.226.224,04 3.575.346,67 0,00 0,00 3.938.775,7650.524,07 0,00
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TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI FORMATISI
NELL'ESERCIZIO CUI SI
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ESERCIZI PRECEDENTI
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DUBBIA ESIGILITA'
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esigibilita'
(f) = (e) / (c)
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 1.307.287,13 817.199,98 2.124.487,11 24,870,00 528.266,99

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 968.152,47 0,94968.152,47 0,000,00 9.148,46

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 1.156.334,64 44,89339.134,66 0,00817.199,98 519.118,53

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' non accertati per cassa 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 90.060,91 0,00 90.060,91 0,000,00 0,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

1000000 1.397.348,04 817.199,98 2.214.548,02 23,850,00 528.266,99TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 138.048,18 0,00 138.048,18 0,000,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

2000000 138.048,18 0,00 138.048,18 0,000,00 0,00TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 545.113,83 189.648,40 734.762,23 15,820,00 116.246,23

3020000
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

473.492,02 490.115,05 963.607,07 76,580,00 738.000,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 97.654,32 24.929,01 122.583,33 22,590,00 27.692,77

3000000 1.116.260,17 704.692,46 1.820.952,63 48,430,00 881.939,00TOTALE TITOLO 3
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI FORMATISI
NELL'ESERCIZIO CUI SI

RIFERISCE IL RENDICONTO
(a)

RESIDUI ATTIVI DEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI

(b)

TOTALE RESIDUI ATTIVI
(c) = (a) + (b)

IMPORTO MINIMO DEL
FONDO

(d)

FONDO CREDITI DI
DUBBIA ESIGILITA'

(e)

% di accantonamento al
fondo crediti di dubbia

esigibilita'
(f) = (e) / (c)

2 di 2Esercizio 2017

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 24.316,51 0,00 24.316,51 0,000,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 80.060,80 0,00 80.060,80 0,000,00 0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 80.060,80 0,0080.060,80 0,000,00 0,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e UE 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e UE 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 34.534,25 0,00 34.534,25 0,000,00 0,00

4000000 138.911,56 0,00 138.911,56 0,000,00 0,00TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossioni crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

5000000 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00TOTALE TITOLO 5

TOTALE GENERALE 2.790.567,95 1.521.892,44 4.312.460,39 32,700,00 1.410.205,99

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO

TOTALE

TOTALE CREDITI FONDO SVALUTAZIONE
CREDITI

4.312.460,39

0,00

1.410.205,99

0,00

4.312.460,39 1.410.205,99

0,00 0,00ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 138.911,56 138.911,56 0,00 0,00 0,000,00

4.173.548,83DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 1.410.205,992.651.656,39 1.521.892,44 0,00 33,79

copia informatica per consultazione



PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

1 di 2Esercizio 2017

MISSIONI

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Consumi materie prime Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi
Utilizzo di beni di

terzi
Personale Ammortamenti e svalutazioni Accantonamenti

Oneri diversi di
gestione

Totale componenti
negativi della

gestione Acquisto di
materie prime e/o
beni di consumo

Variazioni nelle
rimanenze di

materie prime e/o
beni di consumo

(+/-)

Prestazioni di
servizi

Trasferimenti
correnti

Contributi agli
investimenti ad
Amministrazioni

pubbliche

Contributi agli
investimenti ad

altri soggetti

Utilizzo  beni di
terzi

Personale
Ammortamenti

immobilizzazioni
Immateriali

Ammortamenti
immobilizzazioni

materiali

Altre svalutazioni
delle

immobilizzazioni
Svalutazione dei

crediti
Accantonamento

per rischi
Altri

accantonamenti
Oneri diversi di

gestione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 31.805,39 3.852,48 804.098,41 12.859,72 0,00 0,00 73.188,19 2.071.815,08 6.443,63 312.177,87 0,00 0,00 0,00 1.481.871,15 188.445,38 4.986.557,30

MISSIONE 02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 20.053,59 0,00 52.313,77 0,00 0,00 0,00 0,00 721.949,23 0,00 6.099,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4.219,47 804.636,04

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 37.011,79 0,00 757.544,71 187.817,00 0,00 0,00 0,00 142.767,52 0,00 280.007,93 0,00 0,00 0,00 0,00 636,00 1.405.784,95

MISSIONE 05
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali 5.005,99 0,00 341.026,40 0,00 0,00 0,00 0,00 257.070,05 0,00 137.660,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740.762,79

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 15.195,17 0,00 303.161,08 0,00 0,00 0,00 0,00 114.224,35 0,00 269.259,33 0,00 0,00 0,00 0,00 423.844,64 1.125.684,57

MISSIONE 07 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 171.080,55 0,00 0,00 31.685,25 0,00 230.665,19 139.155,81 52.475,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.062,53

MISSIONE 09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente 2.000,00 0,00 2.185.973,33 0,00 7.190,00 0,00 0,00 63.523,57 0,00 35.572,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.294.259,45

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 20.882,51 0,00 674.910,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.831,66 1.041.374,66 0,00 0,00 0,00 0,00 524,26 1.739.523,21

MISSIONE 11 Soccorso civile 5.866,17 0,00 8.254,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.260,20 17.381,09

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7.460,54 0,00 2.444.344,79 281.034,39 0,00 0,00 0,00 589.375,25 0,00 66.050,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4.750,57 3.393.016,50

MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 17.485,29 0,00 0,00 0,00 0,00 58.272,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.757,74

MISSIONE 15
Politiche per il lavoro e la formazione
professionale 4.500,00 0,00 22.229,13 0,00 0,00 0,00 0,00 64.487,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.216,47

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

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

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

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

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

149.781,15 3.852,48 7.782.422,30 481.711,11 7.190,00 31.685,25 73.188,19 4.314.150,03 147.431,10 2.200.679,36 0,00 0,00 0,00 1.481.871,15 625.680,52 17.299.642,64TOTALE COSTI/ONERI
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PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

2 di 2Esercizio 2017

Trasferimenti in
conto capitale

Svalutazioni

Interessi ed altri
oneri finanziari

Totale Oneri
straordinari

Minusvalenze
patrimoniali

MISSIONI

Altri oneri
straordinari

Totale rettifiche
di valore attività

finanziarie

IMPOSTEONERI FINANZIARI

Totale Imposte

Svalutazioni

TOTALE COSTI
DI PER

MISSIONE

Oneri finanziari

COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI

Imposte

Imposte

Totale Oneri
finanziari

Sopravvenienze
passive e

insussistenze
dell'attivo

Oneri straordinari

RETTIFICHE DI VALORE
ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00 134.206,55 5.166.167,3926.140,97 0,00 134.206,5519.258,52 0,00MISSIONE 01 19.258,52Servizi istituzionali, generali e di gestione 4,05 26.140,974,05

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00MISSIONE 02 0,00Giustizia 0,00 0,000,00

0,00 45.817,06 850.453,100,00 0,00 45.817,060,00 0,00MISSIONE 03 0,00Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,000,00

0,00 9.515,03 1.415.299,980,00 0,00 9.515,030,00 0,00MISSIONE 04 0,00Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,000,00

0,00 17.167,90 757.930,690,00 0,00 17.167,900,00 0,00MISSIONE 05 0,00
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali 0,00 0,000,00

0,00 3.927,94 1.129.612,510,00 0,00 3.927,940,00 0,00MISSIONE 06 0,00Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00MISSIONE 07 0,00Turismo 0,00 0,000,00

0,00 13.602,62 659.336,210,00 20.671,06 13.602,620,00 0,00MISSIONE 08 0,00Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 20.671,060,00

0,00 4.156,41 2.298.415,860,00 0,00 4.156,410,00 0,00MISSIONE 09 0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente 0,00 0,000,00

0,00 0,00 1.739.523,210,00 0,00 0,000,00 0,00MISSIONE 10 0,00Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,000,00

0,00 0,00 17.381,090,00 0,00 0,000,00 0,00MISSIONE 11 0,00Soccorso civile 0,00 0,000,00

0,00 31.177,56 3.424.194,060,00 0,00 31.177,560,00 0,00MISSIONE 12 0,00Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00MISSIONE 13 0,00Tutela della salute 0,00 0,000,00

0,00 2.065,80 77.823,540,00 0,00 2.065,800,00 0,00MISSIONE 14 0,00Sviluppo economico e competitività 0,00 0,000,00

0,00 4.260,26 95.476,730,00 0,00 4.260,260,00 0,00MISSIONE 15 0,00
Politiche per il lavoro e la formazione
professionale 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00MISSIONE 16 0,00Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00MISSIONE 17 0,00
Energia e diversificazione delle fonti
energetiche 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00MISSIONE 18 0,00
Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00MISSIONE 19 0,00Relazioni internazionali 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00MISSIONE 20 0,00Fondi e accantonamenti 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00MISSIONE 50 0,00Debito pubblico 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00MISSIONE 60 0,00Anticipazioni finanziarie 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00MISSIONE 99 0,00Servizi per conto terzi 0,00 0,000,00

4,05 4,05 19.258,52 19.258,52 26.140,97 0,00 20.671,06 0,00 46.812,03 265.897,13 265.897,13 17.631.614,37TOTALE COSTI/ONERI
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CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO 2017 2016

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

8.223.363,97Proventi da tributi 7.069.343,091
2.218.096,07Proventi da fondi perequativi 2.724.874,302
1.292.223,24Proventi da trasferimenti e contributi 1.114.580,453
1.018.413,76a Proventi da trasferimenti correnti 831.978,71

273.809,48b Quota annuale di contributi agli investimenti 282.601,74
0,00c Contributi agli investimenti 0,00

2.099.871,73Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 2.003.928,154
1.387.171,15a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.402.194,90

0,00b Ricavi della vendita di beni 0,00
712.700,58c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 601.733,25

0,00Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-) 0,005
0,00Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,006
0,00Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,007

1.077.830,11Altri ricavi e proventi diversi 958.840,308

13.871.566,29TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 14.911.385,12

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

119.546,57Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 149.781,159
7.738.384,29Prestazioni di servizi 7.782.422,3010

40.755,38Utilizzo beni di terzi 73.188,1911
604.046,93Trasferimenti e contributi 520.586,3612
596.856,93a Trasferimenti correnti 481.711,11

7.190,00b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 7.190,00
0,00c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 31.685,25

4.578.523,93Personale 4.314.150,0313
1.841.123,51Ammortamenti e svalutazioni 3.758.316,4514

161.323,54a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 147.431,10
1.679.799,97b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 2.200.679,36

0,00c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00
0,00d Svalutazione dei crediti 1.410.205,99

7.553,90Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 3.852,4815
0,00Accantonamenti per rischi 0,0016

19.779,16Altri accantonamenti 71.665,1617
219.136,76Oneri diversi di gestione 625.680,5218

17.299.642,64TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 15.168.850,43

-3.428.076,35DIFFERENZA TRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) -257.465,31

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari.
60.000,00Proventi da partecipazioni 60.000,0019

0,00a da societÃ Â  controllate 0,00
0,00b da societÃ Â  partecipate 0,00

60.000,00c da altri soggetti 60.000,00
9.451,50Altri proventi finanziari 3.876,7120

63.876,71Totale proventi finanziari 69.451,50

Oneri finanziari.
0,00Interessi ed altri oneri finanziari 4,0521
0,00a Interessi passivi 4,05
0,00b Altri oneri finanziari 0,00

4,05Totale oneri finanziari 0,00

63.872,66TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 69.451,50

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00Rivalutazioni 136.858,1122
0,00Svalutazioni 19.258,5223

117.599,59TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

1.502.849,99Proventi straordinari 2.843.388,8924
203.410,86a Proventi da permessi di costruire 187.985,82

0,00b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00
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CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO 2017 2016

466.896,86c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 903.448,37
781.682,60d Plusvalenze patrimoniali 931.285,95
50.859,67e Altri proventi straordinari 820.668,75

2.843.388,89Totale proventi straordinari 1.502.849,99

545.109,49Oneri straordinari 46.812,0325
75.000,00a Trasferimenti in conto capitale 20.671,06

470.109,49b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 26.140,97
0,00c Minusvalenze patrimoniali 0,00
0,00d Altri oneri straordinari 0,00

46.812,03Totale oneri straordinari 545.109,49

2.796.576,86TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 957.740,50

-450.027,24RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 769.726,69

277.020,10Imposte (*) 265.897,1326

-715.924,37RISULTATO DELL'ESERCIZIO 492.706,59
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2017 2016

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 0,00 0,00

0,00TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immaterialiI 375.526,46 501.549,86
0,00Costi di impianto e di ampliamento 0,001

450.981,66Costi di ricerca sviluppo e pubblicitÃ  311.825,852
3.933,28Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 3.933,283
1.685,29Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 906,204

0,00Avviamento 0,005
7.846,15Immobilizzazioni in corso ed acconti 22.768,136

0,00Diritti reali di godimento 0,007
37.103,48Altre 36.093,009

375.526,46Totale immobilizzazioni immateriali 501.549,86

Immobilizzazioni materiali (3)II
28.390.143,29Beni demaniali 29.862.161,261
1.865.376,86Terreni 1.865.376,861.1
1.801.534,83Fabbricati 1.743.789,841.2

20.394.234,47Infrastrutture 21.920.993,901.3
4.328.997,13Altri beni demaniali 4.332.000,661.9

31.180.509,10III Altre immobilizzazioni materiali (3) 37.174.036,652
11.330.543,50Terreni 11.802.624,042.1

0,00a di cui in leasing finanziario 0,00
19.609.705,28Fabbricati 24.946.684,122.2

0,00a di cui in leasing finanziario 0,00
0,00Impianti e macchinari 0,002.3
0,00a di cui in leasing finanziario 0,00

175.314,78Attrezzature industriali e commerciali 235.694,822.4
30.497,58Mezzi di trasporto 44.393,612.5
26.237,36Macchine per ufficio e hardware 19.959,962.6

6.485,84Mobili e arredi 123.057,842.7
0,00Infrastrutture 0,002.8

1.724,76Altri beni materiali 1.622,262.99
6.124.337,02Immobilizzazioni in corso ed acconti 5.300,003

67.041.497,91Totale immobilizzazioni materiali 65.694.989,41

Immobilizzazioni Finanziarie (1)IV
6.906.661,11Partecipazioni in 7.024.260,701

186.583,00a imprese controllate 171.628,00
6.720.078,11b imprese partecipate 6.852.632,70

0,00c altri soggetti 0,00
0,00Crediti verso 0,002
0,00a altre amministrazioni pubbliche 0,00
0,00b imprese controllate 0,00
0,00c imprese  partecipate 0,00
0,00d altri soggetti 0,00
0,00Altri titoli 0,003

7.024.260,70Totale immobilizzazioni finanziarie 6.906.661,11

74.441.285,07TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 73.103.200,38

C) ATTIVO CIRCOLANTE

RimanenzeI 23.742,62 27.595,10

23.742,62Totale rimanenze 27.595,10

Crediti       (2)II
2.763.464,06Crediti di natura tributaria 1.994.811,361

0,00a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanitÃ  0,00
2.763.464,06b Altri crediti da tributi 1.904.750,45

0,00c Crediti da Fondi perequativi 90.060,91
177.860,68Crediti per trasferimenti e contributi 218.108,982
175.532,54a verso amministrazioni pubbliche 218.108,98

0,00b imprese controllate 0,00
0,00c imprese partecipate 0,00
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2017 2016

2.328,14d verso altri soggetti 0,00
892.568,28Verso clienti ed utenti 838.614,353
90.482,17Altri Crediti 139.816,964

20,00a verso l'erario 0,00
0,00b per attivitÃ  svolta per c/terzi 0,00

90.462,17c altri 139.816,96

3.191.351,65Totale crediti 3.924.375,19

AttivitÃ  finanziarie che non costituiscono immobilizziIII
0,00Partecipazioni 0,001
0,00Altri titoli 0,002

0,00Totale attivitÃ  finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0,00

DisponibilitÃ  liquideIV
8.770.159,28Conto di tesoreria 8.101.559,901
8.770.159,28a Istituto tesoriere 8.101.559,90

0,00b presso Banca d'Italia 0,00
0,00Altri depositi bancari e postali 74.681,742
0,00Denaro e valori in cassa 0,003
0,00Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,004

8.176.241,64Totale disponibilitÃ  liquide 8.770.159,28

11.391.335,91TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 12.722.129,57

RATEI E RISCONTI

0,00Ratei attivi 0,001
39.021,52Risconti attivi 27.034,252

27.034,25TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 39.021,52

85.859.655,23TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 85.864.351,47
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2017 2016

A) PATRIMONIO NETTO

0,00I Fondo di dotazione 1.300.000,00
75.212.329,81II Riserve 74.585.089,38
54.370.243,00a da risultato economico di esercizi precedenti 5.168.996,08
1.854.066,80b da capitale 1.854.066,80

18.988.020,01c da permessi di costruire 19.168.072,99
0,00d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 48.393.953,51
0,00e altre riserve indisponibili 0,00

492.706,59III Risultato economico dell'esercizio -715.924,37

75.169.165,01TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 75.705.036,40

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

0,00Per trattamento di quiescenza 0,001
0,00Per imposte 0,002

24.799,66Altri 96.464,823

96.464,82TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 24.799,66

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

0,00TOTALE T.F.R. (C) 0,00

D) DEBITI   (1)

0,00Debiti da finanziamento 0,001
0,00a prestiti obbligazionari 0,00
0,00b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00
0,00c verso banche e tesoriere 0,00
0,00d verso altri finanziatori 0,00

1.062.975,60Debiti verso fornitori 2.243.758,632
0,00Acconti 0,003

323.393,88Debiti per trasferimenti e contributi 98.114,474
0,00a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00

25.753,64b altre amministrazioni pubbliche 22.497,68
0,00c imprese controllate 0,00
0,00d imprese partecipate 0,00

297.640,24e altri soggetti 75.616,79
420.350,33Altri debiti 415.374,675
228.282,56a tributari 176.691,08

4.461,80b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 13.911,78
0,00c per attivitÃ  svolta per c/terzi (2) 0,00

187.605,97d altri 224.771,81

2.757.247,77TOTALE DEBITI (D) 1.806.719,81

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

702.350,86I Ratei passivi 0,00
7.625.444,74II Risconti passivi 7.836.777,63
6.879.087,08Contributi agli investimenti 6.695.750,671

404.293,20a da altre amministrazioni pubbliche 459.263,53
6.474.793,88b da altri soggetti 6.236.487,14

622.389,21Concessioni pluriennali 639.939,962
123.968,45Altri risconti passivi 501.087,003

7.836.777,63TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 8.327.795,60

85.859.655,23TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 85.864.351,47

CONTI D'ORDINE

3.731.929,78Impegni su esercizi futuri 4.853.669,721)
0,00Beni di terzi in uso 0,002)
0,00Beni dati in uso a terzi 0,003)
0,00Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,004)
0,00Garanzie prestate a imprese controllate 0,005)
0,00Garanzie prestate a imprese partecipate 0,006)
0,00Garanzie prestate a altre imprese 0,007)

4.853.669,72TOTALE CONTI D'ORDINE 3.731.929,78
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PREMESSA 
 
Con la presente relazione la Giunta Comunale illustra al Consiglio i risultati della gestione 
dell’esercizio 2017, desunti dal Rendiconto, con le valutazioni in ordine all’efficacia dell’azione 
della stessa condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi 
sostenuti ed analizza gli scostamenti intervenuti rispetto alla previsione, così come prescritto 
dall’art. 231 D.lgs 267 2000. 
 
Il bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in "Titoli". Le entrate, depurate dai 
servizi per conto di terzi (partite di giro) indicano l'ammontare complessivo delle risorse destinate 
al finanziamento dei programmi di spesa. Allo stesso tempo il totale delle spese, sempre calcolato 
al netto dei servizi per conto di terzi descrive il volume complessivo delle risorse impiegate nei 
programmi. Il bilancio di previsione deve riportare sempre il pareggio tra le entrate previste e le 
decisioni di spesa che si intendono realizzare. Questo comporta che l'Ente è autorizzato ad 
intervenire nel proprio territorio con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha 
ottenuto il necessario finanziamento. La conseguenza di questa precisa scelta di fondo è 
facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce sempre dalla verifica a priori dell'entità delle 
risorse disponibili (stima degli accertamenti di entrata) ed è solo sulla scorta di questi importi che 
l'amministrazione definisce i propri programmi di spesa (destinazione delle risorse in uscita). 
Fermo restando il principio del pareggio generale di bilancio, la decisione di distribuire le risorse 
nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in 
nuovi e determinati campi della realtà sociale, oppure da esigenze ormai prevalentemente 
tecniche, come l'obiettivo di garantire la medesima erogazione di servizi già decisi ed attivati in 
anni precedenti. 
Il grado di attendibilità degli stanziamenti di bilancio, inteso come lo scostamento tra le previsioni 
finali e quelle iniziali o come il valore percentuale di variazione delle previsioni iniziali, rappresenta 
un indice per misurare il grado di coerenza della programmazione di inizio esercizio con gli eventi 
modificativi che sono stati affrontati dall'amministrazione nel corso dell'anno. 
Questi adattamenti delle previsioni iniziali si sono tradotti nelle variazioni di bilancio che sono state 
approvate durante la gestione 2017. 
 
I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all’approvazione del 
Consiglio, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei 
Principi contabili generali introdotti con le “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.118/11). 
 
In particolare si precisa che: 

• la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili 
indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari; 

• il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una 
funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato 
in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi 
organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del 
rendiconto. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente 
relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per 
mezzo di altri strumenti di divulgazione; 

• il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso 
collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che 
hanno privilegiato il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario sottostante piuttosto 
che l’aspetto puramente formale . 
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Criteri generali di attribuzione dei valori contabi li 
 
Il rendiconto e gli allegati redatti secondo i principi contabili, in virtù della loro corretta applicazione, 
garantiscono la comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi. In particolare: 
 

• i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti di 
entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei 
quali coincide con l'anno solare ; 

• il bilancio di questo Ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad 
un’Amministrazione che si contraddistingue per essere un’entità giuridica unica. Come 
conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese; 

• il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati 
della gestione ed i relativi valori finanziari,  economici e patrimoniali 

• tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese 
sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, 
tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, 
senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite. 

 

Il Risultato di amministrazione 
 
Il risultato di amministrazione dell'esercizio individua l'esito finanziario prodotto dal simultaneo 
concorso della gestione di competenza e da quella dei residui.  
Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono 
verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste 
operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell’anno (incassi e 
pagamenti in competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui).  
I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre 
la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV), denota la presenza di impegni di spesa già 
finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non riconducibile 
all'esercizio dell'attuale rendiconto 2017. 
La consistenza finale del fondo pluriennale vincolato produce effetti automatici sugli stanziamenti 
del triennio successivo, dato che il valore assunto dal FPV/U si ripercuote in modo automatico 
sulla consistenza iniziale del FPV/E stanziato nell'esercizio successivo (2018). 
 
Il Rendiconto della Gestione 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 
27/04/2017, determinava un Risultato di Amministrazione di € 5.998.592,73 distinto in: 
□ fondi accantonati €  1.047.763,16, 
□ fondi vincolati € 1.244.305,51 
□ fondi destinati € 395.314,32 
□ fondi liberi € 3.311.209,74.              

 
Nel corso dell’esercizio 2017 il Risultato di Amministrazione è stato applicato per € 2.180.908,13 di 
cui: 
□ € 154.209,50 di fondi vincolati per il finanziamento di spese correnti, 

□ € 2.026.698,63 per il finanziamento di spese in conto capitale di cui: 

□ € 11.000 di fondi vincolati per la manutenzione straordinaria del patrimonio residenziale, 
□ € 46.138,63 di fondi vincolati destinati alle opere di culto, 
□ € 63.621,39 di fondi vincolati destinati ad interventi di riqualificazione strade, 
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□ € 8.000 di fondi liberi destinati all’acquisizione di attrezzature informatiche e arredo urbano, 
□ € 395.314,32 di fondi destinati ed € 1.502.624,29 di fondi liberi destinati agli interventi di 

manutenzione straordinaria edifici comunali ed interventi di manutenzione strade 
ricomprese negli stanziamenti degli spazi finanziari acquisiti. 

 
Con l’approvazione del verbale di chiusura (G.C. n. 20 del 06.02.2018) il Risultato di 
Amministrazione presunto che si determinava era di € 5.370.683,75. 
 
A seguito dell’attività di riaccertamento ordinario dei residui il Risultato di Amministrazione al 
termine dell’esercizio 2017 è stato determinato in complessivi € 4.829.898,30 costituito dal fondo di 
cassa finale aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo 
pluriennale vincolato costituito con l’attività di riaccertamento. 
 

 
 
Il risultato finale della gestione è determinabile anche analizzando i flussi finanziari in termini di 
pagamenti e riscossioni sia in c/to residui che in c/to competenza, così rappresentabile. 
 

 
 
La rappresentazione più veritiera è costituita dalla determinazione del Risultato di Amministrazione 
scaturito dall’analisi congiunta del saldo della gestione dei residui e del saldo della gestione di 
competenza. 
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 MAGGIORI/MINORI ENTRATE            103.347,00 
 MINORI SPESE   (-)           178.140,57 

          281.487,57 

 Avanzo non applicato   (+)        3.817.684,60 

SALDO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 4.099.172,17       

 Avanzo applicato         2.180.908,13 

 FPV per spese correnti  (+)           268.472,82 
 FPV per spese in c/to capitale  (+)        2.371.704,38 
 ACCERTAMENTI  (+)      18.910.433,03 
 IMPEGNI  (-)      19.062.016,47 

       4.669.501,89 
 FPV per spese correnti  (-)           370.737,67 
 FPV per spese in c/to capitale  (-)        3.568.038,09 

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 730.726,13          

4.829.898,30       

GESTIONE DEI RESIDUI

GESTIONE DI COMPETENZA

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINALE

 
 

Come previsto dall’art. 187 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., la composizione dello stesso è la 
seguente: 
 
□ Fondi Accantonati per € 1.506.670,81 relativi alle quote di accantonamento del Fondo Crediti di 

dubbia Esigibilità determinato sulle entrate sia in conto competenza che in conto residui, oltre 
alle quote di accantonamento per l’indennità di fine mandato del sindaco e a fondi rischi e 
spese per potenziali perdite società partecipate e accantonamenti per rinnovi contrattuali 
personale dipendente; 

 
□ Fondi Vincolati per complessivi € 1.248.795,55 relativi a: 

o € 1.046.993,83 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili (di cui € 664.135,18 
derivanti da OO.UU. destinate all’abbattimento di barriere architettoniche, € 
39.698,37 alla riqualificazione di aree verdi, € 303.520,53 destinate a manutenzione 
patrimonio residenziale, € 39.639,75 derivanti da proventi per sanzioni e violazioni 
al codice della strada destinati a interventi di riqualificazione stradale), 

o € 53.706,20 vincoli derivanti da trasferimenti pubblici relativi a servizi sociali ed alla 
persona,  

o € 148.095,52 per vincoli formalmente attribuiti dall’Ente derivanti dal recupero 
servizio raccolta differenziata dei rifiuti e destinati al servizio straordinario di 
rimozione e smaltimento rifiuti sul territorio comunale a seguito di sgombero aree e 
ad un’attività di censimento svolta; 

 
□ Fondi Destinati per € 770.604,36 derivanti da economie da spese in conto capitale unitamente 

al 10% dei proventi da alienazioni del patrimonio disponibile da accantonare al fondo 
ammortamento dei titoli di Stato, destinati alla realizzazione di investimenti; 

 
□ Fondi Liberi per € 1.303.827,58 quale quota residuale; 
 
come riepilogato nella tabella seguente: 
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QUADRO DI SINTESI DELLA GESTIONE 
 
Il bilancio di previsione 2017 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 
31.01.2017 e presentava un pareggio di € 22.539.861,21. 
 
Per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs n. 
126/2014, agli stanziamenti del bilancio di  previsione a seguito del riaccertamento ordinario dei 
residui, approvato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 44 del 16.03.2017, sono state 
aggiunte le somme confluite nel Fondo pluriennale Vincolato per complessivi € 2.403.343,99 (di cui 
€ 31.639,61 di parte corrente ed € 2.371.704,38 di parte capitale). 
 
Nel corso dell’esercizio sono state apportate diverse variazioni di bilancio, ai sensi dell’art. 175 del 
D. Lgs. 267/2000, che hanno determinato un equilibrio finanziario complessivo di € 26.735.802,42. 
 
Il pareggio finanziario in termini di stanziamenti definitivi è stato conseguito applicando la quota di 
€ 279.300,00 di permessi per costruire per il finanziamento di spese di manutenzione ordinaria, 
unitamente all’applicazione del Risultato di Amministrazione per complessivi € 2.180.908,13. 
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LA GESTIONE DEI RESIDUI 
 
Poiché i residui attivi e passivi concorrono a determinare il risultato di amministrazione, 
l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali prescrive che prima della predisposizione del 
rendiconto si provveda all’operazione di riaccertamento dei residui, consistente nella revisione 
delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte, degli stessi e della loro corretta imputazione 
secondo le modalità esplicitate dall’ articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni.  
 
L’attività mira a verificare la fondatezza della posizione giuridica originaria di ciascun residuo, il 
permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta imputazione contabile in 
base al criterio di esigibilità dell’entrata e della spesa, ed infine, l’esatta collocazione nella rispettiva 
struttura contabile.  
La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire contabilmente le possibili 
situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, dei 
crediti riconosciuti insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l’indebito o 
erroneo accertamento originario del diritto al credito. La ricognizione sui residui passivi ha 
consentito invece di gestire contabilmente le situazioni relative alle poste per le quali il 
corrispondente debito risultava essere insussistente o prescritto. 
I residui attivi riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione 
(prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati 
e formalizzati nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui, approvata con provvedimento 
di giunta 51 del 15.03.2018. 
Allo stesso tempo, i residui passivi riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione 
(prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono stati 
definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso lo stesso 
provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui. 
 
La contabilità pubblica individua nei residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il 
termine dell’esercizio e nei residui passivi le somme impegnate e non pagate entro lo stesso 
termine. Si tratta pertanto di entrate e di spese per le quali non sono state ultimate nell’anno tutte 
le fasi di gestione. 
 
In particolare, ai sensi dell’art. 189, comma 1 e 2, del d. Lgs. 267/2000, costituiscono residui attivi  
le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio; sono mantenute tra i residui le 
entrate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa 
entrata.  
Ai sensi dell’art. 190, comma 1 e 2, costituiscono residui passivi  le somme impegnate e non 
pagate entro il termine dell'esercizio. 
 
L’attività di riaccertamento ordinario è stata condotta dai singoli Dirigenti/Responsabile di Settore 
con l’emissione di specifica determinazione volta a verificare i residui attivi e passivi di propria 
competenza; il Settore Finanziario ha coordinato le diverse attività. 
 
In particolare tale attività ha determinato: 
 
□ la cancellazione definitiva di entrate e di spese, quali minori entrate ed economie di spesa; 
□ il mantenimento di entrate già accertate, esigibili alla 31 dicembre ed in attesa della effettiva 

riscossione, oltre che al mantenimento di spese esigibili a tale data in quanto la prestazione è 
stata effettivamente resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento, che generano 
residui attivi per € 4.363.779,03 e residui passivi per € 3.696.664,87 da conservare nel Bilancio 
d’Esercizio 2017; 
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□ la re imputazione di residui passivi all’esercizio 2018 in quanto obbligazioni giuridiche 
perfezionate ma non esigibili al 31 dicembre 2017; come disposto dai principi contabili tali 
somme sono confluite nel  Fondo Pluriennale Vincolato per complessivi € 3.662.155,27 (di cui 
€ 94.117,18 di parte corrente derivanti per lo più, da spese legali per le quali l’attività di 
assistenza legale non si è conclusa nel corso dell’esercizio, ed € 3.568.038,09 di parte capitale 
relative a procedure di gara avviate nell’esercizio 2017 ed aggiudicate nel 2018, o a progetti 
affidati nel 2017 non ultimati); 

□  il riconoscimento del maggior importo dei crediti rispetto all’ammontare dei residui attivi 
contabilizzati, considerando che sulla base del principio contabile della competenza finanziaria 
potenziata, le entrate e le spese devono essere imputate nell’esercizio in cui le stesse 
divengono esigibili nel rispetto dell’art. 179 e 183 del D. Lgs. 118/2011;  
in particolare sono stati riconosciuti maggiori crediti derivanti da entrate riscosse nei termini del 
rendiconto, per complessivi € 106.966,29 (di cui € 29.707,82 per Imposta Municipale Propria, € 
68.864,24 per proventi da violazioni a norme del codice della strada, € 297,99 per proventi 
servizi sociali, € 7.576,70 per proventi servizio pubblica istruzione). 

 
Il risultato finale del riaccertamento dei residui ha determinato un saldo della gestione positivo per 
euro 281.487,57 quale differenziale tra le maggiori e minori entrate con le economie di spesa. 
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Risultato della gestione residui Importi

Maggiori residui attivi 111.720,66

Minori residui attivi 8.373,66

TOTALE 103.347,00

Minori residui passivi 178.140,57

AVANZO GESTIONE DEI RESIDUI 281.487,57  
 
L’attività di riaccertamento si è conclusa con l’approvazione da parte della Giunta del 
Riaccertamento Ordinario dei residui (deliberazione n. 51 del 15.03.2018), volto alla 
determinazione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto consuntivo, quali entrate e spese 
accertate ed impegnate ed esigibili alla data del 31 dicembre 2017 in attesa di riscossione o di 
pagamento, nelle seguenti risultanze finali: 
 

Residui  attivi 2016 e precedenti 1.537.302,04   

Residui  attivi 2017 2.826.476,99   

RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE 4.363.779,03   

Residui  passivi 2016 e precedenti 304.765,54      

Residui  attivi 2017 3.391.899,33   

RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE 3.696.664,87   

 
In particolare si evidenzia che in riferimento al residuo attivo relativo all’addizionale comunale si è 
stralciato l’importo complessivo di € 1.056.797,76: tale decisione trova fondamento nel punto 3.7.5 
dell’Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/20011, che prevede l’accertamento per cassa del gettito derivante 
dall’Addizionale Comunale I.R.Pe.F., per un importo pari a quello accertato nell’esercizio 
finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento, e comunque non superiore alla 
somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in 
c/competenza riferiti all’anno di imposta. 
 
La tabella seguente analizza la consistenza dei residui per titolo e anno di provenienza. 
 

RESIDUI 
ATTIVI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE

TITOLO 1 47.955,42   122.721,30   65.787,02   51625,08 11.400,62   77.129,12     304.734,15   135.847,27      1.397.348,04   2.214.548,02   
TITOLO 2 138.048,18      138.048,18      
TITOLO 3 4.912,54   12.304,24     6.375,84     16.353,77   4.635,91     25.898,82     201.599,40   432.611,94      1.116.260,17   1.820.952,63   
TITOLO 4 138.911,56      138.911,56      
TITOLO 5 -                   
TITOLO 6 -                   
TITOLO 9 3.795,02       5.300,14       6.314,44          35.909,04        51.318,64        

TOTALE 4.912,54   47.955,42   135.025,54   72.162,86   67.978,85   16.036,53   106.822,96   511.633,69   574.773,65      2.826.476,99   4.363.779,03   
RESIDUI 
PASSIVI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE

TITOLO 1 6.198,00     800,00        13.254,25     140.223,27      2.488.540,84   2.649.016,36   
TITOLO 2 12.304,00   1.644,44       114.791,75      802.951,85      931.692,04      
TITOLO 3 -                   
TITOLO 4 -                   
TITOLO 5 -                   
TITOLO 7 3.921,88       4.921,96       6.705,99          100.406,64      115.956,47      

TOTALE -            18.502,00   -                -              800,00        -              3.921,88       19.820,65     261.721,01      3.391.899,33   3.696.664,87   

 
 

copia informatica per consultazione



  Comune di Novate Milanese (Mi)   
 

 
Relazione sulla gestione 2017  Pag.11/90 

 

Con riferimento ai residui di maggiore anzianità, si segnala che l’attività di riaccertamento 
straordinario effettuata nel 2015 ha confermato la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa 
per il loro mantenimento; in particolare relativamente ai residui attivi si precisa che gli stessi si 
riferiscono a quote di imposte per tassa smaltimento rifiuti oltre a fitti e canoni patrimoniali. 
Sono inoltre state effettuate operazioni di verifica delle obbligazioni giuridiche attive e della 
esigibilità dei crediti con l’accantonamento a FCDE in caso di dubbia o difficile esazione. 
 
LA GESTIONE DI COMPETENZA 
 
La gestione di competenza analizza il valore differenziale tra i flussi di entrata e di spesa in termini 
di accertamento e di impegno, congiuntamente con l’avanzo di amministrazione applicato 
nell’esercizio, al Fondo Pluriennale iscritto in entrata ed alla quota dello stesso re imputata agli 
esercizi successivi, come riportato nella tabella seguente, evidenziando un saldo positivo di 
€.730.726,13. 
 
Il saldo positivo è stato conseguito con: 
□ l’iscrizione in entrate del FPV per complessivi € 2.640.177,20 a finanziamento degli 

stanziamenti di spesa, di cui € 268.472,82 per spese correnti ed € 2.371.704,38 per spese in 
c/to capitale, 

□ l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per complessivi € 2.180.908,13 (di cui € 2.026.698,63 
destinato alle spese in c/to capitale ed € 154.209,50 destinate alle spese correnti), 

□ € 249.364,99 di Oneri di urbanizzazione destinati al finanziamento di manutenzioni ordinarie 
del patrimonio immobiliare (impegnati per € 187.985,82), 

□ € 34.501,39 di maggiori entrate non destinate di sanzioni opere edilizie, 
□ € 446.013,68 di Fondo Crediti di Dubbia e difficile esazione, relativo ad entrate accertate, ed in 

quanto fondo non impegnato al termine dell’esercizio, 
□ la re-imputazione di spese ad esercizi successivi per complessivi € 3.938.775,76, unitamente 

alla contrazione degli impegni sia di parte corrente che in c/to capitale, in applicazione dei 
principi contabili  di competenza finanziaria potenziata, che dispone l’obbligo di imputazione 
delle entrate e delle spese all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili. 
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In linea di principio, si può affermare che un risultato positivo della sola competenza (avanzo) è un 
indice positivo che mette in luce, alla fine dell’esercizio, la capacità dell’ente di coprire le spese 
correnti e d’investimento con un adeguato flusso di entrate. Al contrario, un risultato negativo 
(disavanzo) dimostra una scarsa capacità di previsione dell’andamento dei flussi delle entrate che 
conduce, al termine dell’esercizio, ad un valore complessivo delle spese che non è adeguatamente 
coperto dalle entrate. 
 
Il saldo della gestione evidenzia il rispetto a consuntivo degli equilibri finali di bilancio tra entrate e 
spese in termini di competenza, evidenziando un equilibrio finale non negativo, come richiesto da 
normativa e da prospetto dimostrativo redatto secondo l’Allegato 9  del D. Lgs. 118/2011, allegato 
al Rendiconto. 
 
LA GESTIONE DI CASSA 
 
Il bilancio armonizzato degli enti locali affianca agli stanziamenti di competenza del triennio le 
previsioni di cassa per la prima annualità. Il bilancio di cassa, i cui stanziamenti per la parte spese 
rivestono carattere autorizzatorio non derogabile e la relativa gestione,oggetto di costante 
monitoraggio, comporta non pochi problemi soprattutto per quegli enti che manifestano situazioni 
di cronica sofferenza di liquidità adottando un ricorso costante all'anticipazione di tesoreria. 
L'applicazione dei principi contabili relativi alla gestione della cassa, pur considerando il totale delle 
voci di entrata e di spesa, costringe comunque gli enti ad una attenta gestione della cassa in virtù 
anche degli obblighi relativi ai saldi imposti dalla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio e sui 
nuovi vincoli di finanza pubblica. 
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Il Servizio di Tesoreria, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 267/2000, è affidato alla Banca Popolare di 
Milano SCRL, ora Banco BPM SpA – Agenzia 72 per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019, nel 
rispetto delle modalità della Convenzione stipulata tra le parti con atto C.C. n. 80 del 30.09.2014. 
 
Il Fondo di Cassa al termine dell’esercizio, parificato con il Fondo di Cassa del Tesoriere, è di euro 
8.101.559,90 così determinato: 
 

TOTALE

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 01.01.2017 8.770.159,28 

Riscossioni 2.379.951,68        16.083.956,04    18.463.907,72 

Pagamenti 3.462.389,96        15.670.117,14    19.132.507,10 

Fondo di cassa al 31.12.2017 8.101.559,90 

Pagamenti per azioni esecutive
non regolarizzate al 31 dicembre

0,00 

8.101.559,90 

In conto

FONDO DI CASSA FINALE
 

Il Saldo della Tesoreria Provinciale è di € 8.966.933,20 e la concordanza con il fondo di cassa del 
Tesoriere si determina come segue: 

□ Saldo di cassa presso la Tesoreria Comunale                             € 8.101.559,90   
□ Operazioni del 30/12 contabilizzate da Banca d’Italia il 02/01/2018  €     -  3.873,01 
□ Versamenti in contabilità speciale non registrate dal Tesoriere  €    869.246,31 
□ Saldo di cassa Banca Italia al 31/12/2016     € 8.966.933,20 

 
Con determinazione dirigenziale n. 53 del 06.02.2018 è stata determinata la giacenza di cassa 
vincolata al termine dell’esercizio, pari a € 244.201,33 per vincoli di destinazione derivanti da 
trasferimenti pubblici. 
 
Nel corso del triennio il Fondo di cassa finale ha avuto, come evidenziato nella tabella seguente, 
un andamento positivo che ha permesso di non ricorrere ad anticipazioni di tesoreria. 
 
 

Disponibilità Anticipazioni
Anno 2015 12.349.339,75 0,00

Anno 2016 8.770.159,28 0,00

Anno 2017 8.101.559,90 0,00

  
I valori di terzi in custodia presso il Tesoriere per depositi cauzionali sono così riassunti: 

 

 CONTANTE LIBRETTI 
RISPARMIO 

TITOLI 

Esistenti 198.751,51 516,46       ZERO 
Caricati 2.507,00   
Totale 201.258,51   
Scaricati 4.182,38   
Rimanenza 197.076,13  516,46             ZERO 
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I saldi dei conti correnti postali al termine dell’esercizio, detenuti presso Poste Italiane Spa, sono 
pari a complessivi € 74.681,74 così determinati: 
 
□ C/C n. 86293941 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F   €   3.848,12 
□ C/C n. 28488203 – COSAP          € 34.029,87 
□ C/C n. 56393200 - CONTRAVVENZIONI POLIZIA LOCALE   € 22.264,78 
□ C/C n. 96266978 - VERBALI POLIZIA LOCALE NOTIFICATI   €   3.580,64 
□ C/C n. 18997205 - SERVIZIO TESORERIA     € 10.958,33 
 
La tabella seguente analizza i flussi delle riscossioni e dei pagamenti che hanno determinato la 
consistenza finale del fondo di cassa. 
 

ENTRATE  RISCOSSIONI SPESE  PAGAMENTI 
Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio        8.770.159,28 

Titolo 1  - Entrate correnti di natura 
tributaria , contributiva e perequativa

     10.117.035,73 Titolo 1  - Spese correnti      13.363.700,34 

Titolo 2  - Trasferimenti correnti           884.552,34 Titolo 2  - Spese in conto capitale        3.208.007,98 

Titolo 3  - Entrate extratributarie        2.885.223,33 
Titolo 3  - Spese per incremento di 
attività finanziarie

                         -   

Titolo 4  - Entrate in conto capitale        2.172.387,64 
Titolo 5  - Entrate da riduzione attività 
finanziarie

Totale entrate finali 16.059.199,04 Totale spese fina li 16.571.708,32
Titolo 6  - Accensione di prestiti Titolo 4 - Rimborso di prestiti                          -   

Titolo 7  - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

                         -   
Titolo 5  - Chiusura Anticipazione 
da istituto tesoriere/cassiere

                         -   

Titolo 9  - Entrate per conto terzi e 
partite di giro

       2.404.708,68 
Titolo 7  - Spese per conto terzi e 
partite di giro

       2.560.798,78 

Totale titoli 18.463.907,72 Totale Titoli 19.132.507,1 0

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 27.234.067,00    TOTALE COMPLESSIVO SPESE 19.132.507,10    

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio

       8.101.559,90 

RIEPILOGO GESTIONE DI CASSA

 

 
Come si evince dai dati riportati la gestione dell’esercizio 2017 ha comportato uno squilibrio di 
cassa di €.668.599,38 dato dalla differenza fra il totale dei pagamenti effettuati ed il totale degli 
incassi registrati (sia in conto competenza che in conto residui). 
 
L’art. 77 – quater del D. Lgs. 112/2008, modificato e convertito nella Legge 133/2008, prevede che 
a decorrere dal 2010, al Rendiconto siano obbligatoriamente allegati: 

1) i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni 
degli enti pubblici) del mese di dicembre contenenti i valori cumulativi dell’anno di 
riferimento, 

2) la situazione delle disponibilità liquide evidenziando la corrispondenza tra le scritture 
contabili dell’Ente e quelle del Tesoriere.  
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Dalla verifica effettuata dal Settore Finanziario emergono delle differenze rispetto alla 
contabilizzazione degli incassi per € 320,73, discordanza relativa a reversali rettificate per codice 
SIOPE dall’Ente, il cui flusso di variazione non è stato adeguatamente recepito dalla Banca d’Italia. 
 
Tale discordanza è inferiore all’1% rispetto al totale degli incassi, non ricorre quindi l’obbligo di 
predisporre apposita relazione in merito. 
  
ENTRATE 
 
In sede di bilancio le previsioni di entrata sono state definite sulla base delle risultanze degli 
esercizi precedenti, tenendo conto delle variazioni determinate dalla normativa vigente, 
prevedendo l’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per i crediti di dubbia e difficile 
esazione nel corso dell’esercizio. 
 
Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica 
della presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo 
supporta, il soggetto debitore, l’ammontare del credito con la relativa scadenza. 
 
L’iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del 
credito, dato che l’accertamento delle entrate è effettuato nell’anno in cui sorge l’obbligazione 
attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui viene a scadere. Dopo questa doverosa 
premessa di carattere generale, il prospetto che segue mostra il riepilogo dell’entrata per titoli, in 
sintonia con quanto riportato nella prima parte del rendiconto ufficiale. 
 

 
 
L’analisi seguente, effettuata per titolo e tipologia, analizza gli scostamenti più significativi tra le 
previsioni definitive e i dati finali di consuntivo. 
 
 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA , CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  
 

copia informatica per consultazione



  Comune di Novate Milanese (Mi)   
 

 
Relazione sulla gestione 2017  Pag.16/90 

 

Le entrate tributarie rappresentano la parte del bilancio nella quale l’Ente esprime la potestà 
impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse, quale aspetto della propria autonomia. 
Sono quindi entrate che dipendono dalla volontà e dall’attività dell’ente, che stanno assumendo 
sempre maggiore rilevanza vista la riduzione progressiva dei trasferimenti erariali  e che richiedono 
l’attivazione di responsabilità politiche e direzionali di particolare efficacia. 
Le previsioni di bilancio sono state condizionate dai provvedimenti legislativi in materia di tributi 
locali che hanno congelato la possibilità di incrementare le aliquote dei tributi rispetto ai livelli 
applicati nel 2015 ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI). 
 

 
 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
 
Queste entrate rappresentano trasferimenti e contributi effettuati nell’ambito del settore pubblico 
(Stato, Regione, Province, Comuni, Altri) destinati a concorrere al finanziamento dell’attività 
ordinaria dell’Ente rivolta all’erogazione di servizi. E’ quindi una classica entrata di natura derivata, 
che sta assumendo decisamente un peso sempre meno incisivo, considerata l'esiguità delle 
somme. 
Il titolo II delle entrate è classificato secondo tipologie che misurano la contribuzione, all’ordinaria 
gestione dell’Ente. da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, ed in particolare 
della Regione, della Provincia. 
 

 
 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
In questo titolo sono raggruppate le entrate proprie non aventi natura tributaria destinate al 
finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i 
proventi dei beni dell’Ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende 
speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi. 
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
Le risorse in conto capitale dovrebbero essere interamente destinate al finanziamento degli 
acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione 
dell’entrata alla copertura di una spesa della stessa natura.  
Come consentito dalla normativa vigente € 249.364,99 di Oneri di urbanizzazione sono stati 
destinati al finanziamento di manutenzioni ordinarie del patrimonio immobiliare (impegnati per € 
187.985,82) per garantire gli equilibri di parte corrente. 
Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100), i contributi agli investimenti 
(Tip.200), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali (Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale 
(Tip.500). 
Gli accertamenti di rendiconto sono stati formulati applicando il principio della competenza 
finanziaria potenziata che richiede di imputare l’entrata nell’esercizio in cui l’obbligazione giuridica 
diventa esigibile. 
 
La tabella sottostante ne riporta la suddivisione in tipologie. 
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SPESE  

SPESE CORRENTI 
Al termine dell’esercizio in riferimento alle spese correnti risultavano stanziamenti per 
€.16.006.557,58 ed impegni per €. 13.999.223,13. 
Si sottolinea che il finanziamento di dette spese è stato ottenuto mediante l’applicazione di Oneri di 
Urbanizzazione destinati alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale per complessivi 
€.279.300,00. 
 
Con il Riaccertamento Ordinario dell’esercizio 2017 le spese reimputate al Bilancio di Previsione 
2018, confluite nel FPV, sono state di € 94.117,18 che sommate alle variazioni da stanziamento 
effettuate nel corso dell’esercizio per la re-imputazione del salario accessorio del personale 
dipendente, determinano un FPV finale in parte corrente di € 370.737,67. 
 
La tabella seguente analizza la spesa corrente con riferimento alla natura della stessa 
aggregandola per macroaggregati. 
 

 
 
 
In merito si osserva che nella spesa del personale rileva il trattamento economico tabellare e altre 
indennità erogate nell’anno oltre alla spesa relativa al salario accessorio dell’esercizio precedente 
confluita nel FPV con il riaccertamento ordinario dei residui; la spesa complessiva, non esaustiva 
dei soli redditi da lavoro dipendente, è così riassumibile; 
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Si precisa che, le scelte operate per l’acquisizione di beni e di servizi hanno confermato la linea di 
razionalizzazione e riqualificazione della spesa finalizzata alla riduzione della stessa, con 
particolare riferimento alle spese di funzionamento, consolidando  così le misure di 
razionalizzazione e di contenimento poste in essere negli anni precedenti. 

 
In via preliminare per gli acquisti di beni e servizi, in ottemperanza all’art. 1 comma 7 del D.L. 
95/2012 l’Ente aderisce alle convenzioni CONSIP, Arca o MePa, ove previste, o ricorrendo ad 
apposite procedure di gara per addivenire a costi di servizio ridotti rispetto a quelli offerti dalle 
convenzioni Consip, verificando in ogni caso i parametri qualità – prezzo. 
 
In merito ai vincoli del D.L. 78/2010 si riportano le spese sostenute nell’esercizio 2017: 

 

 
 

 
Nel corso dell’esercizio l’Ente ha sostenuto spese di rappresentanza per complessivi €. 1.551,34 
relativi a omaggi a fini di rappresentanza e pergamene consegnate dal Sindaco ai neocittadini. 

 

FONDI RINNOVI CONTRATTUALI  
Sono stati previsti € 69.196,00 quali Fondo rinnovi contrattuali  da corrispondere al personale 
dipendente in caso di rinnovo del contratto nazionale, somma non impegnata al termine 
dell’esercizio mancando il presupposto della spesa, confluita nel Risultato di Amministrazione 
quale quota accantonata. 

ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI  
In sede di bilancio sono stati stanziati € 2.470 quale Fondo per indennità di fine mandato del 
Sindaco  per la quota annuale di Indennità da corrispondere al Sindaco al termine del mandato; 
nelle quote accantonate del Risultato di Amministrazione è confluita la somma di € 2.469,16. 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ  
Secondo quanto previsto dal Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 
al D.Lgs. 118/2011), per i crediti di dubbia e difficile esazione è stato stanziato l’accantonamento al 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)  quale fondo rischi teso ad evitare che entrate di 
dubbia e difficile esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi 
contabili, vengano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso dell’esercizio. 
 
In esito all’attività di riaccertamento dei residui e sulla base di valutazioni extra contabili effettuate 
sulla puntuale analisi dei singoli crediti e della solvibilità dei singoli debitori effettuata da ciascun 
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Responsabile  tale fondo è stato rideterminato in complessivi € 1.410.205,99 di cui € 446.013,68 a 
carico dell’esercizio 2017. 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE  
Le spese in conto capitale sono state previste in sede di bilancio per € 4.287.284 destinate alla  
realizzazione delle OO.PP. previste nel programma triennale (approvato dalla GC con atto n. 154 
del 13.10.2016, aggiornato in sede di bilancio a cui si rimanda), finanziate da entrate proprie in c/to 
capitale senza ricorso a forme di indebitamento. 
 
Nel corso dell’esercizio è stato applicato Avanzo di Amministrazione per complessivi 
€.2.026.698,destinati a: 
□ € 11.000 di fondi vincolati per la manutenzione straordinaria del patrimonio residenziale, 
□ € 46.138,63 di fondi vincolati destinati alle opere di culto, 
□ € 63.621,39 di fondi vincolati destinati ad interventi di riqualificazione strade, 
□ € 8.000 di fondi liberi destinati all’acquisizione di attrezzature informatiche e arredo urbano, 
□ € 395.314,32 di fondi destinati ed € 1.502.624,29 di fondi liberi destinati agli interventi di 

manutenzione straordinaria edifici comunali ed interventi di manutenzione strade 
ricomprese negli stanziamenti degli spazi finanziari acquisiti. 

 
A seguito dell’attività di Riaccertamento ordinario dei residui condotto in sede di Rendiconto 
dell’esercizio 2016, sono state re-imputate spese non esigibili al 31.12.2016 per € 2.371.704,38 
quale Fondo Pluriennale Vincolato aggiunto agli stanziamenti di bilancio. 
 
Gli stanziamenti definitivi sono stati di complessivi € 6.903.606,84 impegnati per € 2.633.589,94 di 
cui € 601.502,26 di stanziamento puro dell’esercizio ed € 2.032.087,68 di spese re-imputate 
all’esercizio 2017 e finanziate da FPV. 
 
La tabella seguente analizza la spesa in conto capitale con riferimento alla natura della stessa 
aggregandola per macroaggregati. 
 

MACROAGGREGATI
Previs ioni 

iniziali               
Previsioni 
definitive               

Rendiconto Scostamento

201 - Tributi in conto capita le a carico del l'ente                            -                              -                              -                              -   
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto  di terreni          4.201.864,00          6.772.358,21          2.574.043,63 -        4.198.314,58 
203 - Contributi agli investimenti               23.420,00               69.248,63               38.875,25 -             30.373,38 
204 - Altri trasferimenti in conto capitale               62.000,00               62.000,00               20.671,06 -             41.328,94 
205 - Altre spese in conto capitale                            -                              -                              -                              -   

TOTALE TITOLO 2 4.287.284,00         6.903.606,84         2.633.589,94         4.270.016,90-         

 
In merito si osserva: 
□ gli investimenti fissi lordi e l’acquisto di terreni hanno riguardato la realizzazione delle opere 

pubbliche previste nel piano triennale, relative in particolare al completamento del nuovo 
plesso scolastico di Via Brodolini, agli interventi di manutenzione straordinaria  delle strade, del 
verde pubblico, degli immobili ed edifici comunali; 

□ i contributi agli investimenti rilevano la quota di partecipazione in c/to investimenti al Parco 
Nord Milano oltre agli oneri per opere di culto; 

□ gli altri trasferimenti in conto capitale rilevano la restituzione di oneri di urbanizzazione per 
decadenza validità del permesso di costruire. 

 

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
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I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendendo le transazioni poste in essere per conto 
di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’Ente, 
quali quelle effettuate come sostituto d’imposta, rappresentando quindi poste figurative nel Bilancio 
per le quali l’Ente è al tempo stesso creditore e debitore. 
 
Gli accertamenti ed impegni complessivi sono stati di € 2.429.203,40. 

 

ANALISI  DEI DEBITI FUORI BILANCIO  

Nel corso dell’esercizio si è proceduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 per € 2.275,61 finanziati con risorse 
correnti di bilancio già disponibili. 
In sede di predisposizione del Rendiconto, come da dichiarazione rilasciate dai 
Dirigenti/Responsabili di Settore sono emersi debiti fuori bilancio, riconducibili alla fattispecie 
prevista dal comma 1, lettera e) per € 5.250,00 che saranno finanziati nel Bilancio di Previsione 
2018. 
La consistenza finale dei debiti fuori bilancio relativi all’esercizio 2017 è di complessivi € 7.525,61. 
I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei 
Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. 289/2002. 
 
Di seguito l’evoluzione degli stessi nel triennio. 
 

Rendiconto 
2015

Rendiconto
 2016

Rendiconto
 2017

      7.617,41 
    11.816,68     27.448,32       7.525,61 

    11.816,68     35.065,73       7.525,61 

DEBITI FUORI BILANCIO

Lettera E) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa

Totale 

Lettera A) - sentenze esecutive

 
 

SERVIZI A DOMANDA  INDIVIDUALE 
I servizi a domanda individuale  sono caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente 
dai cittadini dietro un corrispettivo (tariffa), spesso non pienamente remunerativo per l'ente ma 
comunque non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto 
dalle vigenti norme sulla finanza locale. 
Con riferimento alla realtà dell’Ente sono stati individuati i seguenti servizi pubblici a domanda 
individuale: 

� Asili Nido 
� Corsi extrascolastici  
� Impianti sportivi 
� Servizi domiciliari anziani e trasporti sociali 

per i quali a livello di previsione la percentuale di copertura delle spese prevista era del 44,85% 
assestata a consuntivo a 50,50%, nei limiti previsti dalla normativa, come sintetizzato nella tabella 
seguente: 
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SERVIZI
A DOMANDA INDIVIDUALE ENTRATA SPESA

% DI COPERTURA
 REALIZZATA

% DI COPERTURA 
PREVISTA

Asili n ido 396.273,35       531.356,62       74,58% 64,81%

Corsi extascolastici 118.618,00       177.773,10       66,72% 60,68%

Impianti sportivi 31.357,75         295.077,60       10,63% 11,34%

Servizi domiciliari anziani e trasporti 21.423,89         119.871,34       17,87% 13,97%

TOTALE 567.672,99       1.124.078,66    50,50% 44,85%

 

I VINCOLI DI FINANZA  PUBBLICA  
 
Come previsto dalla normativa vigente, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza 
pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le 
entrate finali e le spese finali. Il prospetto dimostrativo degli equilibri, redatto sulla base delle 
risultanze finali di rendiconto, è stato inoltrato nei termini previsti al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, sulla base della Certificazione prevista dal DM 36991/2017, determinando un saldo finale 
non negativo, attestando quindi il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 
Per Novate Milanese l’obbiettivo di saldo finale di competenza per il 2017 era pari a € 270.000,00.  
A tale valore positivo “minimo” da conseguire per ottemperare agli obiettivi di finanza pubblica si 
sono aggiunti gli spazi finanziari acquisiti nell’anno 2017 e non utilizzati per complessivi 
€.21.000,00 che hanno portato ad una rideterminazione dell’obiettivo di saldo finale di competenza 
2017 in complessivi € 291.000,00. 

PARAMETRI  E PIANO DEGLI INDICATORI 
 
L’articolo 228, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che “al conto del bilancio è annessa 
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale dell’Ente”. 
 
La tabella allegata conferma tutti i parametri negativi, risultando quindi l’Ente in una situazione non 
deficitaria. 
 
L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i 
loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano 
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati 
del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.  
 
Il Piano degli indicatori costituisce allegato al rendiconto. 
 

ANALISI  ESERCIZI PRECEDENTI 
 
La tabella seguente riporta il confronto con l’esercizio precedente. 
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Previsioni 
Iniziali

Previsioni 
Definitive

Accertamenti
Previsioni 

Iniziali
Previsioni 
Definitive

Accertamenti

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 2.112.750,00 1.283.663,12 1.283.663,12 0,00 2.180.908,13 2.180.908,13

Fondo Pluriennale Vincolato 22,83 8.189.500,76 8.189.500,76 236.833,21 2.640.177,20 2.640.177,20
Titolo 1  - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

10.782.679,00 10.586.818,55 10.399.398,36 10.609.967,00 10.693.206,72 9.673.332,56

Titolo 2  - Trasferimenti correnti 376.993,00 968.471,49 1.018.413,76 371.261,00 942.460,58 850.112,21

Titolo 3  - Entrate extratributarie 3.638.484,00 3.596.255,34 3.526.311,46 3.452.810,00 3.668.907,96 3.646.485,66
Titolo 4  - Entrate in conto capitale 2.742.490,00 1.541.920,49 1.287.963,79 4.717.284,00 2.784.503,83 2.311.299,20

Titolo 5  - Entrate da riduzione at tività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6  - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7  - Anticipazioni da ist ituto 
tesoriere/cassiere

200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

Titolo 9  - Entrate per conto terzi e partite di giro 2.579.506,00 3.475.808,00 2.488.016,51 2.951.706,00 3.625.638,00 2.429.203,40

Totale titoli 20.320.152,00 20.369.273,87 18.720.103,8 8 22.303.028,00 21.914.717,09 18.910.433,03

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 22.432.924,83    29.842.437,75    28.193.267,76     22.539.861,21    26.735.802,42    23.731.518,36     

Previsioni 
Iniziali

Previsioni 
Definitive

Impegni
Previsioni 

Iniziali
Previsioni 
Definitive

Impegni

Disavanzo di Amministrazione

Titolo 1  - Spese correnti 15.128.178,83 15.500.022,70 13.777.299,87 15.100.871,21 16.006.557,58 13.999.223,13

FPV di parte corrente 268.472,82 370.737,67
Titolo 2  - Spese in conto capitale 4.525.240,00 10.666.607,05 7.465.748,45 4.287.284,00 6.903.606,84 2.633.589,94

FPV in c/ to capitale 2.371.704,38 3.568.038,09
Titolo 3  - Spese per incremento di attività 
finanziarie

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5  - Chiusura Anticipazione da ist ituto 
tesoriere/cassiere

200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

Titolo 7  - Spese per conto terzi e part ite di giro 2.579.506,00 3.475.808,00 2.488.016,51 2.951.706,00 3.625.638,00 2.429.203,40

Totale Titoli 22.432.924,83 29.842.437,75 26.371.242,0 3 22.539.861,21 26.735.802,42 23.000.792,23

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 22.432.924,83    29.842.437,75    26.371.242,03     22.539.861,21    26.735.802,42    23.000.792,23     

ESERCIZIO 2017

ESERCIZIO 2017

ENTRATE

SPESE

ESERCIZIO 2016

ESERCIZIO 2016

 
 
Dall’analisi si evince che il saldo della gestione di competenza dell’esercizio 2016 è stato di € 1.822.025,73, 
mentre quello dell’esercizio 2017 è stato di € 730.726,13. 
 

LE PARTECIPAZIONI  COMUNALI  
 
Con deliberazione G.C. n. 214 del 21.12.2017 sono state individuate le componenti del “Gruppo 
Comune di Novate Milanese”, prevedendo oltre al Comune di Novate Milanese, ente capogruppo, i 
seguenti  organismi partecipati: 
□ Azienda Servizi Comunali S.r.L., interamente partecipata dal Comune per la gestione delle 

farmacie comunali, ha chiuso l’esercizio 2016 con un utile di € 105.046 (cfr. C.C. n. 16 del 
27.04.2017) destinato per € 60.000 al socio unico Comune di Novate Milanese e per € 45.046 
ad accantonamento a Riserva Straordinaria; nel corso dell’esercizio il Comune non ha 
trasferito alcun onere; sulla base della concessione per la gestione del servizio farmaceutico la 
società ha versato il canone concessorio per € 158.600 unitamente ai canoni di locazione 
immobile di Via Matteotti; 

□ Meridia S.p.A.,. quota di partecipazione del 49%, ha chiuso l’esercizio al 30 settembre del 2017 
con una perdita di € 5.476, coperta mediante utilizzo della riserva utili di precedenti esercizi 
portati a nuovo (cfr. C.C. n. 57 del 20.12.2017); per la gestione del servizio di ristorazione 
scolastica e altri servizi di refezione l’onere a carico del Comune è risultato di €  377.075,87 
quale quota del costo pasto non recuperata dall’utenza;  

□ CAP Holding S.p.A., con una quota di partecipazione di 0,9080% per la gestione ed 
erogazione servizi pubblici afferenti il ciclo integrato delle acque, ha chiuso l’esercizio 2016 con 
un utile di € 19.190.667; 
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□ Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale, con quota di 
partecipazione del 14,29%, ha chiuso l’esercizio 2016 con un utile di € 11.377 destinato a 
fondo di riserva statutario; sulla base del contratto di servizio per la gestione dei servizi sociali 
trasferiti a Comuni Insieme (cfr. G.C. n. 180 del 23.12.2014) l’onere sostenuto è stato di € 
225.725,00 oltre ad € 10.836,00 per la gestione del Servizio AES; 

□ Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest Milano (CSBNO), quota partecipazione del 2,67% 
per la gestione dei sistemi bibliotecari, ha chiuso l’esercizio 2016 con un utile di € 2.142,94 
interamente destinato a Fondo di riserva; l’onere sostenuto dal Comune è stato di € 
110.000,00 per la gestione dei servizi bibliotecari, di € 40.642,02 per quota di partecipazione, € 
14.640,00 quale quota per la progettazione dei servizi bibliotecari, culturali e informativi, ed € 
392,14 per i servizi di Housting e manutenzione del sito Polo Insieme Groane; 

□ Parco Nord Milano, quota partecipazione di 17/1000, con deliberazione C.C. n. 16 del 
16.03.2016 si dava atto dell’accorpamento del Parco Locale di interesse sovra comunale 
(Parco PLIS della Balossa) al Parco Regionale Nord Milano; nel corso dell’esercizio è stata 
trasferita, per quota di partecipazione, la somma di € 40.760,00 (di cui € 33.570 per spese di 
gestione, ed € 7.190 in c/to investimenti); 

□ CIS NOVATE Società Sportiva Dilettantistica a R.L., interamente partecipata dal Comune;  
con Sentenza n. 543/2016 rep. 728/2016 il 24.06.2016, il Tribunale di Milano ha dichiarato il 
fallimento della società, a seguito della quale l’attività della stessa risulta definitivamente 
cessata;  
nel mese di settembre si è conclusa l’aggiudicazione del servizio di gestione dell’impianto 
natatorio alla società Insport srl. 
 

Nel corso dell’esercizio nell’ambito della procedura fallimentare l’Ente ha trasferito le seguenti 
risorse: 
□ € 410.605,94 quale indennizzo concordato per la risoluzione anticipata del contratto di 

servizio, 
□ € 63.783,00 quale costo di acquisizione al patrimonio comunale di beni strumentali alla 

gestione dell’Impianto natatorio. 
 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 11, comma 6), lettera j, del D. Lgs. 118/2011,  che supera 
l’art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012 – abrogato dal D. Lgs. 126/2014 - nella Relazione sulla gestione 
allegata al Rendiconto vengano riportati gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i 
propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai 
rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la 
motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine 
dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite 
debitorie e creditorie. 
 
La tabella seguente evidenzia la situazione complessiva dei debiti e crediti del Comune verso le 
società e gli organismi partecipati, come asseverati dai rispettivi Organi di Revisione ed allegati al 
Rendiconto in una Nota Informativa finale, non rilevando discordanze per le partite verificate, ed 
oggetto di verifica e riconciliazione con riguardo all’Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme e 
a Cap Holding spa. 
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 Debiti/Crediti 
del Comune 

 Partite verificate 

 Debiti vs Società                         -               280.600,00 
 Crediti vs Società                         -               105.527,98 
 Debiti vs Società          108.306,48             478.827,50 
 Crediti vs Società                         -                              -   
 Debiti vs Società            67.304,18                 7.200,00 
 Crediti vs Società            13.210,16               13.210,16 
 Debiti vs Società            72.361,58             285.118,09 
 Crediti vs Società            56.655,02             142.384,61 
 Debiti vs Consorzio            46.104,14             165.674,16 
 Crediti vs Consorzio                         -                   1.000,00 
 Debiti vs Consorzio  -               81.520,00 
 Crediti vs Consorzio                         -                              -   

 Società 

 Cap Holding Spa 

 Azienda Servizi Comunali SrL 

 Parco Nord Milano 

 CSBNO 

 Meridia SpA 

 Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme 

 
 
Il Bilancio consolidato sarà redatto comprendendo le seguenti società: 
□ Azienda Servizi Comunali S.r.L.  
□ Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale 
□ Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest Milano 
 
 
Di seguito si riportano i dati riepilogativi degli ultimi bilanci approvati con l’indicazione degli indirizzi 
internet di pubblicazione per le società ricomprese nel gruppo “amministrazione pubblica” oggetto 
di consolidamento, ai sensi dell’art. 227, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 267/2000. 
 

DENOMINAZIONE

AMMONTARE 

PATRIMONIO 

NETTO 

INIZIALE

AMMONTARE 

PATRIMONIO 

NETTO 

FINALE

UTILE/PERDITA

ESERCIZIO
INDIRIZZO INTERNET

AZIENDA SERVIZI COMUNALI 

S.r.L.
186.583,00 231.628,00 105.046,00 http://www.ascomspa.it/amministrazione/bi

lanci_preventivo

CONSORZIO SISTEMA

BIBLIOTECARIO 

NORD-OVEST

598.922,00 601.064,00 2.143,00

http://webopac.csbno.net/azienda-speciale-

csbno/

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - 

BILANCI

AZIENDA SPECIALE 

CONSORTILE COMUNI INSIEME 
314.067,00 325.442,00 11.377,00

http://trasparenza.comuni-insieme.mi.it/  
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LA  GESTIONE PATRIMONIALE  ED ECONOMICA 
 
L’articolo 2 del Dlgs. 118/2011 nel prevedere, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un 
sistema contabile integrato si prefigge lo scopo di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali 
nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. 
Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economica-patrimoniale affianca la contabilità 
finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di 
rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi 
derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica al fine di : 
- predisporre il Conto Economico per rappresentare le ‘utilità economiche’ acquisite ed 

impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti 
finanziari, e per alimentare il processo di programmazione; 

- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni 
del patrimonio dell’Ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione); 

- permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i 
propri enti e organismi strumentali, aziende e società; 

- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi; 
- consentire la verifica nel corso dell’esercizio della situazione patrimoniale ed economica 

dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse; 
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori 

d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole 
amministrazioni pubbliche. 

 

LO STATO PATRIMONIALE  
 
La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e si 
propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del 
passivo ma anche di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto al risultato 
economico dell'esercizio, così come risultante dal Conto economico. 
Il passaggio dal vecchio schema di conto patrimoniale (d.P.R. 194/1996) al nuovo stato 
patrimoniale come disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n° 118 aveva richiesto nel 2016 
l’applicazione della riclassificazione delle singole voci dello stato patrimoniale secondo il nuovo 
piano dei conti e la valorizzazione delle voci iniziali dello stato patrimoniale. 
 
Il DM 18 maggio 2017 ha modificato il principio contabile 4/3  prevedendo quattro sostanziali 
novità: 
a) Modifica del criterio di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie col metodo del patrimonio 
netto nel caso di rivalutazioni. 
b) Valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie non societarie. 
c) Modifica del principio di equivalenza tra accantonamenti nel risultato di amministrazione e fondo 
rischi dello stato patrimoniale. 
d) Ripristino delle riserve di patrimonio netto per beni demaniali. 
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ANALISI DELLE ATTIVITÀ  
 

2017 2016 Scostamenti
A) Credito verso lo stato                                -                                          -   

B) Immobilizzazioni            74.441.285,07                    73.103.200,38               1.338.084,69 

Immobilizzazioni immateriali                  375.526,46                         501.549,86 -                126.023,40 

Immobilizzazioni materiali             67.041.497,91                     65.694.989,41               1.346.508,50 

Immobilizzazioni finanziarie               7.024.260,70                       6.906.661,11                  117.599,59 

C) Attivo circolante            11.391.335,91                    12.722.129,57 -             1.330.793,66 

Rimanenze                   23.742,62                           27.595,10 -                    3.852,48 

Crediti               3.191.351,65                       3.924.375,19 -                733.023,54 

Att ività finanziarie che non cost ituiscono immobilizzi                                -                                          -                                  -   

Disponibilità liquide               8.176.241,64                       8.770.159,28 -                593.917,64 

D) Ratei e riscont i                   27.034,25                           39.021,52 -                  11.987,27 

Ratei att ivi                                -                                          -                                  -   

Risconti att ivi                   27.034,25                           39.021,52 -                  11.987,27 

TOTALE DELL'ATTIVO 85.859.655,23    85.864.351,47           -                    4.696,24 

ATTIVO

 
 
Nel 2017 l’inventario è stato incrementato per: 

- €. 2.997.224,13 pari alle liquidazioni disposte in conto capitale, rettificate degli importi non 
costituenti incremento del valore del cespite 

- €.  7.891.090,99 da variazioni incrementative da altre cause. 
L’inventario è stato decrementato per €. 7.829.201,26 per movimenti da altre cause. 
 
Il lavoro svolto ha influenzato lo Stato patrimoniale tramite l’evidenza di variazioni derivanti dalla 
gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio confluite alle seguenti categorie catastali: 
 
06.05 Manutenzione straordinaria su beni di terzi  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 1.620,16 
 
09.03 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €.4.654,06 
 
11.01 Terreni demaniali  
 Variazioni da altre cause senza incremento di valore dovute a: 
frazionamento catastale dell’id. 33378  Fg. 2 part. 214 (mq. 2027) iscritto in inventario a valore 0,00 
che ha costituito le particelle 317 (mq. 1971) id. 37135  di proprietà comunale e particella 318 (mq. 
56) id. 37136 che è stato espropriato dalla Milano Serravalle il 8/2/2017 con decreto 454. 

 
12.01 Fabbricati demaniali  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 655,51  
 

13.01 Infrastrutture demaniali  
Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 1.516.443,47  
 

Incremento da altre cause per €. 840.483,74 di cui: 
 

- €. 339.299,32 da collaudo approvato con determinazione n° 210/13/60 del 28/03/2017 ad 
oggetto “Approvazione certificato di collaudo tecnico amministrativo finale delle opere di 
urbanizzazione realizzate in attuazione della  convenzione urbanistica per l’attuazione del 
p.i.i. ambito n. 1 di via Cavour-Balossa nel Comune di Novate Milanese” che ha valorizzato 
il cespite id. 35913  via Balossa; 
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- €. 249.564,33 da fine immobilizzazione in corso delle opere per la realizzazione della pista 
ciclabile di via Baranzate id. 36871;  

- €. 251.620,09 da fine immobilizzazione in corso delle opere di riqualificazione del 
sottopasso di via Di Vittorio id. 36892.  

 
19.01 Altri beni demaniali  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 228.300,13  
 

21.01 Terreni disponibili  
Variazioni da altre cause a valore invariato dovuto alla costituzione, per frazionamento, 
delle seguenti particelle catastali: 
- id. 37111  Fg. 2 part. 302 mq. 4 valore €. 66,00 e id. 37112  Fg. 2 part. 303 mq. 136 

valore €. 2.244,11 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 2 di mq. 140 del valore di 
€. 2.310,11 soppresso; 

- id. 37116  Fg. 2 part. 300 mq. 6.252 valore €. 105.893,55 e id. 37117  Fg. 2 part. 301 
mq. 843 valore €. 14.278,35 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 202 di mq. 
7.095 del valore di €. 120.171,90 soppresso; 

- id. 37131  Fg. 2 part. 292 mq. 4.053 valore €. 66.877,74 e id. 37132  Fg. 2 part. 293 mq. 
917 valore €. 15.131,23 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 204 di mq. 4970 del 
valore di €. 82.008,97 soppresso; 

- id. 37133  Fg. 2 part. 290 mq. 130 valore €. 2.144,11 e id. 37134  Fg. 2 part. 291 mq. 
356 valore €. 5.871,56 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 206 di mq. 486 del 
valore di €. 8.015,67 soppresso; 

- id. 37137  Fg. 2 part. 298 mq. 943 valore €. 1.004,44 e id. 37138  Fg. 2 part. 299 mq. 
2.817 valore €. 3.000,56 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 74 di mq. 3.760 del 
valore di €. 4.005,00 soppresso; 

- id. 37139  Fg. 2 part. 294 mq. 4.000 valore €. 4.260,65 e id. 37140  Fg. 2 part. 295 mq. 
4.100 valore €. 4.367,16 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 76 di mq. 8.100 del 
valore di €. 8.627,81 soppresso; 

- id. 37141  Fg. 2 part. 296 mq. 30 valore €. 0,00 e id. 37142  Fg. 2 part. 297 mq. 52 
valore €. 0,00 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 87 di mq. 82 del valore di €. 
0,00 soppresso; 

- id. 37143  Fg. 2 part. 311 mq. 38 valore €. 7,13 e id. 37144 Fg. 2 part. 312 mq. 32 
valore €. 6,00  costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 10 di mq. 70 del valore di €. 
13,13 soppresso; 

- id. 37147  Fg. 2 part. 313 mq. 683 valore €. 413,48 e id. 37148 Fg. 2 part. 314 mq. 257 
valore €. 155,58 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 177 di mq. 940 del valore di 
€. 569,06 soppresso; 

 
Variazioni da altre cause con decremento di valore di €. 228.598,24 dovuto alla 
cancellazione, per esproprio a favore della Milano Serravalle delle seguenti particelle 
catastali: 
- id. 37111  Fg. 2 part. 302 mq. 4 del valore di €. 66,00 espropriato per €. 92,60; 
- id. 37112  Fg. 2 part. 303 mq. 136 del valore di €. 2.244,11 espropriato per €. 3.148,51; 
- id. 37116  Fg. 2 part. 300 mq. 6.252 del valore di €. 105.893,55 espropriato per €. 

144.738,75; 
- id. 37117  Fg. 2 part. 301 mq. 843 del valore di €. 14.278,35 espropriato per €. 

19.516,12; 
- id. 37131  Fg. 2 part. 292 mq. 4.053 del valore di €. 66.877,74 espropriato per €. 

93.830,16; 
- id. 37132  Fg. 2 part. 293 mq. 917 del valore di €. 15.131,23 espropriato per €. 

21.229,28; 
- id. 37133  Fg. 2 part. 290 mq. 130 del valore di €. 2.144,11 espropriato per €. 3.009,60; 
- id. 37134  Fg. 2 part. 291 mq. 356 del valore di €. 5.871,56 espropriato per €. 8.241,68; 
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- id. 37137  Fg. 2 part. 298 mq. 943 del valore di €. 1.004,44 espropriato per €. 
21.831,20; 

- id. 37138  Fg. 2 part. 299 mq. 2.817 del valore di €. 3.000,56 espropriato per €. 
65.215,78; 

- id. 37139  Fg. 2 part. 294 mq. 4.000 del valore di €. 4.260,65 espropriato per €. 
92.603,17;  

- id. 37140  Fg. 2 part. 295 mq. 4.100 del valore di €. 4.367,16 espropriato per €. 
94.918,25; 

- id. 37141  Fg. 2 part. 296 mq. 30 del valore di €. 0,00 espropriato per €. 694,52; 
- id. 37142  Fg. 2 part. 297 mq. 52 del valore di €. 0,00 espropriato per €. 1.203,84; 
- id. 37144 Fg. 2 part. 312 mq. 32 del valore di €. 6,00 espropriato per €. 740,83; 
- id. 37148 Fg. 2 part. 314 mq. 257 del valore di €. 155,58 espropriato per €. 5.949,75; 
- id. 34638 Fg. 2 part. 17 mq. 130 del valore di €. 0,00 espropriato per €. 3.009,60; 
- id. 34643 Fg. 2 part. 75 mq. 340 del valore di €. 65,63 espropriato per €. 7.871,27; 
- id. 34645 Fg. 5 part. 78 mq. 480 del valore di €. 0,00 espropriato per €. 11.112,38; 
- id. 34554 Fg. 5 part. 589 mq. 3.855 del valore di €. 2.333,44 espropriato per €. 

89.246,30; 
- id. 34555 Fg. 5 part. 590 mq. 1.484 del valore di €. 898,13 espropriato per €. 

34.555,78. 
Variazioni da altre cause con decremento di valore di €. 0,00 dovuto a cancellazione terreni 
per vendita e precisamente:  
- con atto Notaio Pozzi del 30/05/2017 rep. 30954 racc. 12604 la Società Immobiliare 
Cortelazzo ha acquistato dal Comune di Novate Milanese per €. 19.482,00 i terreni 
contrassegnati dall’id. 36267 Fg. 6 part. 498 e id. 36268  Fg. 6 part. 500 del valore di €. 
0.00. 

LA CESSIONE HA DETERMINATO UNA PLUSVALENZA DI €. 19.482,00. 
 
21.04 Terreni edificabili  

Variazioni da altre cause con incremento di valore pari a €. 1.027.368,10 dovuto alla 
registrazione del valore dei terreni delle seguenti unità immobiliari entrate in inventario nel 
2017 e precisamente: 
- id. 37073  terreno valorizzato per €. 15.668,10 scorporato dal valore del bene 

assegnato al Comune di Novate Milanese con Decreto n 50857 del 30/11/2016 
dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata (delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 
27/4/2017) legato all’id. 37072 Fg. 10 part. 90 sub 502 (appartamento) e all’id. 37074 
Fg 10 part. 122 sub 3 (cantina); 

- id. 37075 terreno nuova scuola di Via Brodolini (legato all’id. 36851 Fg. 7 part. 347 sub 
702) valorizzato da Ufficio Tecnico Comunale per €. 1.002.400,00; 

- id. 37077  terreno bar centro sportivo Polì (legato all’id. 37076 Fg. 18 part. 209) 
valorizzato di Ufficio Tecnico per €. 8.500,00;  

- id. 37079  terreno della cabina Enel Fg. 17 part. 402 legato all’id. 37078 valorizzato da 
Ufficio Tecnico per €. 800,00; 

 
Variazioni da altre cause con decremento di valore pari a €. 219.032,70 dovuto alla 
cancellazione del cespite id. 36605  terreno scuola elementare “Calvino” di Via Brodolini 
demolita nel settembre 2017 a seguito dell’entrata in funzione della nuova scuola 
elementare. Il terreno della scuola demolita è diventato pertinenza della nuova scuola e 
valorizzato nell’id. 37075.  

 

21.06 Altri terreni n.a.c.  
Variazioni da altre cause a valore invariato dovuto alla costituzione, per frazionamento, 
delle seguenti particelle catastali: 
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- id. 37113  Fg. 5 part. 672 mq. 12.410 valore €. 7.505,21, id. 37114  Fg. 5 part. 673 mq. 
282 valore €. 170,55 e id. 37115  Fg. 5 part. 674 mq. 207 valore €. 125,18 costituiti da 
frazionamento del Fg. 5 map. 513 di mq. 13.290 del valore di €. 7.800,94 soppresso; 

- id. 37145  Fg. 2 part. 304 mq. 4.448 valore €. 4.737,78 e id. 37146  Fg. 2 part. 305 mq. 
1.332 valore €. 1.418,78 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 174 di mq. 5.780 
del valore di €. 6.156,56 soppresso; 

- id. 37149  Fg. 2 part. 309 mq. 230 valore €. 44,79 e id. 37150  Fg. 2 part. 310 mq. 160 
valore €. 31,15 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 57 di mq. 540 del valore di €. 
75,94 soppresso; 

- id. 37151  Fg. 2 part. 307 mq. 71 valore €. 75,66 e id. 37152  Fg. 2 part. 308 mq. 829 
valore €. 883,40 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 83 di mq. 900 del valore di 
€. 959,06 soppresso. 

 

Variazioni da altre cause con decremento di valore di €. 107.656,62 dovuto alla 
cancellazione, per esproprio a favore della Milano Serravalle delle seguenti particelle 
catastali: 
- id. 34660  Fg. 2 part. 190 mq. 4.570 del valore di €. 75.408,65 espropriato per €. 

105.799,12; 
- id. 34662  Fg. 2 part. 192 mq. 1.795 del valore di €. 29.618,91 espropriato per €. 

41.555,67; 
- id. 37114  Fg. 5 part. 672 mq. 282 del valore di €. 170,55 espropriato per €. 6.528,52; 
- id. 37115  Fg. 5 part. 673 mq. 207 del valore di €. 125,18 espropriato per €. 4.792,21; 
- id. 37146  Fg. 2 part. 305 mq. 1.332 del valore di €. 1.418,78 espropriato per €. 

30.836,85; 
- id. 37150  Fg. 2 part. 310 mq. 160 del valore di €. 31,15 espropriato per €. 3.704,13; 
- id. 37152  Fg. 2 part. 308 mq. 829 del valore di €. 883,40 espropriato per €. 19.192,01. 
 

Variazioni da altre cause con decremento di valore di €. 0,00 dovuto a cancellazione terreni 
per cessione del diritto di superficie e precisamente:  
- con determinazione 541/76/71 del 27/7/2017 il Comune di Novate Milanese ha 
quantificato in €. 14.443,78 la cessione del diritto di superficie del Fg. 15 part. 240 id. 
36573 iscritto in inventario a valore €. 0,00 a favore della Società Nordermetica. 

LA CESSIONE HA DETERMINATO UNA PLUSVALENZA DI €. 14.443,78. 
 

22.01 Fabbricati ad uso strumentale  
 Nel 2017 è stata costituita la classificazione “Fabbricati strumentali”, nel 2016 ricompresi 
alla classificazione 22.04 “Fabbricati commerciali e istituzionali”.  
Pertanto sono stati riclassificati i seguenti beni, trasferiti dalla cl. 22.04 alla 22.01 con decorrenza 
1.1.2017 (il trasferimento ha comportato la modifica della consistenza iniziale al 1/01/2017 della 
categoria fabbricati commerciali,  rimanendo inalterato il totale delle immobilizzazioni): 
 
id. 32821 : Palazzo Municipale Viale Vittorio Veneto 18 Fg. 6 part. 203 
id. 32836 : Centro Diurno Disabili C.D.D. Fg. 7 part. 265 
id. 32851 : Piattaforma ecologica via IV Novembre Fg. 23 part. 54 
id. 32853 : Sede Protezione Civile via Resistenza 24 Fg. 11 part, 145 sub 701 
id. 32856 : box via Resistenza 24 Fg. 11 part. 63 sub 145 
id. 32857 : box via Resistenza 24 Fg. 11 part. 63 sub 157 
id. 32859 : Informagiovani Via Cadorna Fg. 6 part. 403 sub 707 
id. 32860 : Via Repubblica 80 Uffici Comunali Fg. 6 Part. 451 sub 819 
Id. 32862: box via Morandi 28 Fg. 16 part. 406 sub 10 
id. 36337 : box via Resistenza 24 fg. 11 part. 63 sub 118 
id. 36405 : box via Resistenza 24 fg. 11 part. 63 sub 125 
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Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 254.972,64 
 Nessuna variazione da altra causa. 
  
22.02 Fabbricati ad uso abitativo  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 24.812,12 
 
Variazioni da altre cause con incremento di valore pari a €. 62.672,40 dovuto alla 
valorizzazione dell’appartamento e della cantina siti in via Vignone 58 – al netto del valore 
del terreno - acquisiti al patrimonio dell’Ente a titolo gratuito a seguito della confisca alla 
criminalità organizzata ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 19 del 27/4/2017).  
Il principio contabile 6.1.2 dell’allegato A/3 “principio contabile applicato” del D. Lgs. 
118/211 dispone che per gli immobili acquisiti dall’Ente a titolo gratuito è necessario far 
ricorso ad una relazione di stima a cura dell’ufficio Tecnico dell’Ente, che ha quantificato in 
€. 78.340,50 il valore dell’appartamento e della pertinente cantina (id. 37072  Fg. 10 part. 
122 sub 3 e fg. 10 part. 90 sub 502). Al suddetto valore è stato scorporato il 20% quale 
valore del terreno inserito con id. 37073 ai terreni edificabili.   

 
22.04 Fabbricati ad uso commerciale  

Incremento da liquidazioni in conto capitale  €. 49.645,82 
 
Variazioni da altre cause con incremento di valore pari a €. 77.000,00 dovuto 
all’inserimento in mappa del bar sito all’interno del Centro Sportivo Polì (pratica edilizia n° 
53/2006) così identificato: 
 
- id. 37076 Bar Centro Sportivo Polì  Fg. 18 part. 209 cat. C/1 valorizzato per €. 

77.000,00 (stima ufficio Tecnico). 
 

22.06 Fabbricati ad uso scolastico  
Incremento da liquidazioni in conto capitale  €. 530.052,28 
 
Variazioni da altre cause con incremento di valore di €. 4.848.241,22 dovuto al 
trasferimento delle seguenti immobilizzazioni in corso: 
 
id. 36851 : Nuovo edificio scolastico di Via Brodolini Fg. 7 part. 347 sub 702 valore €. 

4.311.711,02; 
id. 32835 : ristrutturazione materna Via Manzoni Fg. 7 part. 264 valore €. 536.530,20 
 
Variazioni da altre cause con decremento di valore di €. 876.130,82 dovuto alla 
demolizione della vecchia scuola elementare di via Brodolini id. 32830 . La cancellazione 
del bene, ammortizzato per €. 471.449,99 ha determinato una minusvalenza di €. 
404.680,83= 

 
22.06 Fabbricati industriali e costruzioni leggere  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 3.055,51 
 

22.15 Impianti sportivi  
Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 20.741,27 

 
Variazioni da altre cause con incremento di valore di €. 650.721,52 dovuto al trasferimento 
della seguente immobilizzazioni in corso: 
 
id. 32841 : ristrutturazione palestra Via Cornicione Fg. 17 part. 16 sub 701 valore €. 

650.721,52. 
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22.17  Fabbricati destinati ad asili nido  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 40.442,10 
 

22.18  Musei, teatri e biblioteche  
Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 179.926,33 
 

22.19  Beni immobili n.a.c.  
Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 5.246,00 
 
Variazioni da altre cause valore €. 0,00 dovuto alla cancellazione dell’id. 36281  Cabina 
Enel Fg. 7 part. 27 per doppia registrazione (vedi id. 36990) 

 
24.06  Attrezzature n.a.c.  

Incremento da liquidazioni in conto capitale per €. 80.419,60 
 

Variazioni da altre cause con decremento di valore storico di €. 2.582,28, completamente 
ammortizzato, dovuto alla rottamazione delle seguenti attrezzature: 
 
inv. 4852  condizionatore portale costo storico €. 1.291,14  
inv. 4854  condizionatore pinguino costo storico €. 1.291,14 
inv. 4855  condizionatore pinguino costo storico €. 0,00 
inv. 5081 panchine plastica bianca valore storico €. 0,00  
 

25.08 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezz a e di ordine pubblico n.a.c.  
Incremento da liquidazioni in conto capitale per €. 19.996,01 dovuti all’acquisto di Renault 
targata YA214AF in dotazione alla Polizia Locale. 

 
Variazioni da altre cause con decremento di valore storico di €. 17.069,72 completamente 
ammortizzato, dovuto alla cancellazione dall’inventario dei seguenti beni: 
 
inv. 6550 Punto targata DS374LG valore storico 17.069,72 completamente ammortizzato: 
automezzo dismesso e sostituito dalla nuova autovettura YA214AF. 

26 – Macchinari per ufficio e hardware  
Incremento da liquidazioni in conto capitale per €. 16.821,04. 
 
Variazioni da altre cause con decremento di valore storico di €. 12.498,00 completamente 
ammortizzato, dovuto alla cancellazione dall’inventario per rottamazione dei seguenti beni: 

  

INV DESCRIZIONE BENE 
costo 
storico classificazione 

2153 PC ASSEMBLATO 0,00 26.05 postazioni di lavoro 
3228 PC   0,00 26.05 postazioni di lavoro 
3590 PC ASUS 0,00 26.05 postazioni di lavoro 

3855 PERSONAL COMPUTER ACER VT5100 
PIII 1000 1.134,39 26.05 postazioni di lavoro 

4714 UNITA" CENTRALE PERFORMANCE 1.965,77 26.05 postazioni di lavoro 
4812 UNITA" CENTRALE ACER 1.549,37 26.05 postazioni di lavoro 

2005 MONITOR SCHERMO PIATTO BENQ 0,00 26.07 periferiche 

2044 
MONITOR SCHERMO PIATTO BENQ 
FP71G+ 0,00 26.07 periferiche 
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2237 MONITOR SCHERMO PIATTO BENQ 0,00 26.07 periferiche 

2480 STAMPANTE LEXMARK E210 0,00 26.07 periferiche 

2606 STAMPANTE   FUJITSU LIMITED 619,75 26.07 periferiche 

2695 STAMPANTE HP LASERJET 4200 1.586,02 26.07 periferiche 

2753 
STAMPANTE BULL COMPUPRINTER 
PAGEMASTER 1035 E  0,00 26.07 periferiche 

2761 MONITOR SCHERMO PIATTO BENQ 0,00 26.07 periferiche 

2825 MONITOR ACER 77E 0,00 26.07 periferiche 

3091 STAMPANTE   COMPUPRINT 619,75 26.07 periferiche 

3190 MONITOR TFT 15" 226,53 26.07 periferiche 

3219 VIDEO   A COLORI SAMSUNG 361,52 26.07 periferiche 

3249 MONITOR SCHERMO PIATTO BENQ 0,00 26.07 periferiche 

3283 Scanner Fujitsu 1.556,40 26.07 periferiche 

3375 VIDEO   A COLORI ACER 77 e 361,52 26.07 periferiche 

3534 
STAMPANTE   FUJITSU PRINT 
PARTNER 10 V 748,86 26.07 periferiche 

3682 
MONITOR SCHERMO PIATTO  BENQ 
T905 0,00 26.07 periferiche 

4699 
MONITOR SCHERMO PIATTO  BENQ 
T905 361,52 26.07 periferiche 

4776 
STAMPANTE HP BUSINNES INKJET 
1000 0,00 26.07 periferiche 

4798 MONITOR  17" ACER 298,40 26.07 periferiche 

4837 MONITOR BENQ LCD 0,00 26.07 periferiche 

4844 SCANNER HP SCANJET 4C 0,00 26.07 periferiche 

6315 MONITOR LCD SAMSUNG 20" 288,00 26.07 periferiche 

6316 MONITOR LCD SAMSUNG 20" 288,00 26.07 periferiche 

6318 MONITOR LCD SAMSUNG 20" 288,00 26.07 periferiche 

4688 SWITCH HP PROCURVE 2524 0,00 26.09 
apparati di 

telecomunicazione 

6286 APPARECCHI TELEFONICI 244,20 26.09 
apparati di 

telecomunicazione 

  TOTALE 12.498,00    
 
27 – Mobili e arredi  

Incremento da liquidazioni in conto capitale per €. 4.286,60 
 

Variazioni da altre cause con incremento di valore di €. 118.889,66 dovuto al trasferimento 
della seguente immobilizzazioni in corso: 
 
inv. 7249 : arredi scolastici nuova scuola Via Brodolini. 

 
Variazioni da altre cause con decremento di valore storico di €. 5.881,71 completamente 
ammortizzato, dovuto alla cancellazione dall’inventario per rottamazione dei seguenti beni 
provenienti dalla vecchia scuola di Via Brodolini: 
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INV DESCRIZIONE BENE costo 
storico classificazione 

502 ARMADIO LEGNO E VETRO 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

879 ARMADIO A GIORNO 0,00 27.02 mobili e arredi 

880 ARMADIO 2 ANTE 192,12 27.02 mobili e arredi 

882 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

888 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

890 ARMADIO 2 ANTE 267,30 27.02 mobili e arredi 

891 ARMADIO METALLO E VETRO A 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

894 ARMADIO SCOLASTICO COLOR NOCE 267,30 27.02 mobili e arredi 

895 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

896 ARMADIO METALLO E VETRO A 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

897 ARMADIO 2 ANTE 267,30 27.02 mobili e arredi 

898 ARMADIO 2 ANTE 267,30 27.02 mobili e arredi 

899 
SCRIVANIA FORMICA E METALLO 
INSEGNANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

900 TAVOLO METALLO E LEGNO 0,00 27.02 mobili e arredi 

903 ARMADIO 2 ANTE 267,30 27.02 mobili e arredi 

906 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

905 SCAFFALATURA IN METALLO 0,00 27.02 mobili e arredi 

909 TAVOLO CON 4 GAMBE ROSSE 0,00 27.02 mobili e arredi 

912 ARMADIO 2 ANTE 267,30 27.02 mobili e arredi 

913 
ARMADIO A GIORNO 6 RIPIANI 
104X44X185 155,80 27.02 mobili e arredi 

914 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

915 ARMADIO A GIORNO 0,00 27.02 mobili e arredi 

918 
ARMADIO A GIORNO 6 RIPIANI 
104X44X185 155,80 27.02 mobili e arredi 

919 SCAFFALATURA IN METALLO 0,00 27.02 mobili e arredi 

920 ARMADIO 2 ANTE 267,30 27.02 mobili e arredi 

923 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

925 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

926 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

927 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

928 SCAFFALATURA IN METALLO 0,00 27.02 mobili e arredi 

930 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

931 ARMADIO SCOLASTICO  267,30 27.02 mobili e arredi 

932 ARMADIO A GIORNO CON 6 RIPIANI 155,80 27.02 mobili e arredi 

935 TAVOLO 0,00 27.02 mobili e arredi 

936 TAVOLO CON 4 GAMBE ROSSE 0,00 27.02 mobili e arredi 

937 SEDIA FORMICA E METALLO 0,00 27.02 mobili e arredi 

939 ARMADIETTO SCOLASTICO BIANCO  0,00 27.02 mobili e arredi 

940 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

943 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

944 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 
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948 TAVOLO 0,00 27.02 mobili e arredi 

949 ARMADIO 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

950 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

951 LIBRERIA BIANCA 0,00 27.02 mobili e arredi 

955 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

956 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

959 TAVOLO FORMICA E METALLO 0,00 27.02 mobili e arredi 

960 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

961 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

962 SCAFFALE METALLO 5 RIPIANI 0,00 27.02 mobili e arredi 

964 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

965 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

966 TAVOLO FORMICA E METALLO 0,00 27.02 mobili e arredi 

967 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

968 ARMADIO 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

971 ARMADIO 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

972 ARMADIO 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

975 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

976 ARMADIO   0,00 27.02 mobili e arredi 

977 
CATTEDRA FORMICA E METALLO 
INSEGNANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

979 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

980 ARMADIO LEGNO 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

981 ATTACCAPANNI LEGNO 0,00 27.02 mobili e arredi 

982 ARMADIO LEGNO 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

985 ARMADIO   0,00 27.02 mobili e arredi 

988 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

989 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

990 TAVOLO CON 4 GAMBE ROSSE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1031 LIBRERIA   0,00 27.02 mobili e arredi 

1032 LIBRERIA  0,00 27.02 mobili e arredi 

1033 LIBRERIA  0,00 27.02 mobili e arredi 

1034 LIBRERIA  0,00 27.02 mobili e arredi 

1035 LIBRERIA  0,00 27.02 mobili e arredi 

1037 ARMADIO 267,30 27.02 mobili e arredi 

1038 ARMADIO 267,30 27.02 mobili e arredi 

1039 LIBRERIA APERTA 0,00 27.02 mobili e arredi 

1040 LIBRERIA APERTA 0,00 27.02 mobili e arredi 

1042 TAVOLO LETTURA 0,00 27.02 mobili e arredi 

1043 TAVOLO LETTURA 0,00 27.02 mobili e arredi 

1044 TAVOLO LETTURA 0,00 27.02 mobili e arredi 

1045 TAVOLO GRIGIO 0,00 27.02 mobili e arredi 

1050 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1051 ARMADIO 2 ANTE 192,12 27.02 mobili e arredi 

1052 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 
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1053 MOBILE FORMICA 2 ANTE SCORREVOLI 0,00 27.02 mobili e arredi 

1054 MOBILE FORMICA 2 ANTE SCORREVOLI 0,00 27.02 mobili e arredi 

1055 TAVOLO CON 4 GAMBRE ROSSE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1056 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1059 TAVOLO FORMICA 0,00 27.02 mobili e arredi 

1060 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1061 SCRIVANIA CON 8 CASSETTI 0,00 27.02 mobili e arredi 

1062 ARMADIO METALLO E VETRO A 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1065 ARMADIO LEGNO 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1066 MOBILE LEGNO 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1068 TAVOLO CON 4 GAMBE ROSSE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1069 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1070 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1071 PANCHINA PLASTICA BIANCA 0,00 27.02 mobili e arredi 

1073 SCAFFALE METALLO 5 RIPIANI 0,00 27.02 mobili e arredi 

1074 SCAFFALE METALLO 5 RIPIANI 0,00 27.02 mobili e arredi 

1078 CARRELLO IN FORMICA 0,00 27.02 mobili e arredi 

1081 CARRELLO IN FORMICA E METALLO 0,00 27.02 mobili e arredi 

1082 MOBILE LEGNO 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1083 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1084 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 192,12 27.02 mobili e arredi 

1085 CASSETTIERA METALLO 3 CASSETTI 0,00 27.02 mobili e arredi 

1086 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1087 TAVOLO METALLO E FORMICA 0,00 27.02 mobili e arredi 

1088 TAVOLO FORMICA E METALLO 141,92 27.02 mobili e arredi 

1089 TAVOLO CON 4 GAMBE ROSSE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1090 TAVOLO FORMICA E METALLO 136,34 27.02 mobili e arredi 

1091 TAVOLO FORMICA E METALLO 136,34 27.02 mobili e arredi 

1092 TAVOLO FORMICA E METALLO 136,34 27.02 mobili e arredi 

1093 TAVOLO FORMICA E METALLO 141,92 27.02 mobili e arredi 

1094 TAVOLO CON 4 GAMBE ROSSE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1095 TAVOLO FORMICA E METALLO 141,92 27.02 mobili e arredi 

1096 TAVOLO CON 4 GAMBE ROSSE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1097 TAVOLO CON 4 GAMBE ROSSE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1098 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1099 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1103 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1104 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1105 CASSETTIERA FORMICA 4 CASSETTI 0,00 27.02 mobili e arredi 

1106 TAVOLINO FORMICA 0,00 27.02 mobili e arredi 

1107 SEDIA GIREVOLE BRACCIOLI 0,00 27.02 mobili e arredi 

1108 TAVOLINO FORMICA 0,00 27.02 mobili e arredi 

2660 SEDIA TESSUTO E METALLO FISSA 0,00 27.02 mobili e arredi 

2804 CASSETTIERE METALLICA 3 CASSETTI 142,56 27.02 mobili e arredi 
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2988 APPENDIABITI A COLONNA  0,00 27.02 mobili e arredi 

2990 ATTACCAPANNI METALLO A COLONNA 0,00 27.02 mobili e arredi 

3111 SEDIA UFFICIO IN STOFFA CON ROTELLE 0,00 27.02 mobili e arredi 

3213 SEDIA   GIREVOLI CON BRACCIOLI 0,00 27.02 mobili e arredi 

3217 SEDIA UFFICIO IN STOFFA VERDE 0,00 27.02 mobili e arredi 

3422 SEDIA TESSUTO E METALLO FISSA 0,00 27.02 mobili e arredi 

3428 TAVOLINO FORMICA E METALLO  0,00 27.02 mobili e arredi 

3438 APPENDIABITI CON ROTELLE  0,00 27.02 mobili e arredi 

3544 APPENDIABITI CON ROTELLE  0,00 27.02 mobili e arredi 

3618 
SEDIA IN METALLO CON SEDUTA LEGNO 
INTRECCIATO 0,00 27.02 mobili e arredi 

3619 
SEDIA IN METALLO CON SEDUTA LEGNO 
INTRECCIATO 0,00 27.02 mobili e arredi 

3620 
SEDIA IN METALLO CON SEDUTA LEGNO 
INTRECCIATO 0,00 27.02 mobili e arredi 

3795 ATTACCAPANNI METALLO A COLONNA 0,00 27.02 mobili e arredi 

4426 SEDIA   GIREVOLE CON BRACCIOLI 77,47 27.02 mobili e arredi 

6437 POLTRONA FAGGIO ROSSA 28,04 27.02 mobili e arredi 

6438 POLTRONA FAGGIO ROSSA 28,04 27.02 mobili e arredi 

6439 POLTRONA FAGGIO ROSSA 28,06 27.02 mobili e arredi 

6482 POLTRONA FAGGIO STRUTT. ROSSO 27,00 27.02 mobili e arredi 

6483 POLTRONA FAGGIO STRUTT. ROSSO 27,00 27.02 mobili e arredi 

3112 CARRELLINO METALLO PORTA TABULATI 0,00 27.06 mobili e arredi 
n.a.c. 

5318 BANCO SCOLASTICO Q. 30 972,00 27.06U mobili e arredi univ. 
  TOTALE 5.881,71     

 
29.01 Diritti reali di godimento e servitù onerose  

 
Variazioni da altre cause con decremento di valore nullo dovuto alla vendita del diritto di 
superficie: 
- id. 35202 Fg. 7 part 328 sub 11 venduto ai Signori Franchi Tironi con atto Notaio Pozzi 

Rep. 30955/12605 del 30/5/2017;  
- id. 35206 Fg. 7 part 328 sub 22 venduto Signori Franchi Tironi con atto Notaio Pozzi 

Rep. 30955/12605 del 30/5/2017. 
Dalla vendita si è realizzata una plusvalenza di €. 8.493,71. 

 
30 – Immobilizzazioni in corso e acconti  

Incremento da liquidazioni in conto capitale per €. 15.133,48 assegnate alla categoria 30.01 
“Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali” relativi all’incarico della verifica di 
vulnerabilità sismica deli immobili comunali e della variante esecutiva alle opere di 
riqualificazione urbana di via Baranzate. 
 
Variazioni da alte cause con decremento di valore di €. 6.119.037,02 per trasferimento, alle 
rispettive voci di competenza, delle immobilizzazioni materiali a seguito di ultimazione 
opere e precisamente: 
 

- €.    536.530,20 alla scuola materna di via Manzoni id. 32835 
- €.    650.721,72 alla palestra di Via Cornicione id. 32841 
- €. 4.311,711,02 alla nuova scuola elementare di Via Brodolini id. 36851  
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- €.    249.564,33 alla via Baranzate id. 36871 
- €.    251.620,09 al sottopasso di via Di Vittorio id. 36892  
- €.    118.889,66 arredi nuova scuola di Via Brodolini inv. 7249.  
 

Per tutte le voci ammortizzabili dello stato patrimoniale è stato calcolato l’ammortamento secondo i 
coefficienti previsti dai nuovi principi contabili: il valore complessivo della variazione negativa degli 
ammortamenti per l’anno 2017 è pari a €. 2.348.110,46. 
 
Nel corso dell’esercizio 2017 non si è provveduto alla ricognizione e valorizzazione dei cespiti non 
aggiornati nell’esercizio 2016 (terreni, fabbricati demaniali e mobili) a cui si provvederà nel 2018 
per il raggiungimento di un situazione inventariale di tutto il patrimonio comunale secondo i nuovi 
principi contabili. 
 
 
Immobilizzazioni Finanziarie  
 
Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono state valorizzate, in sede di 
valorizzazione del patrimonio, in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 
codice civile, sulla base dei bilanci approvati al 31/12/2016, tranne per la società partecipata 
Meridia che ha già approvato il bilancio al 30/9/2017. Non è stata valorizzata la partecipazione 
della società CIS Novate SSDrl in fallimento e non è stata valorizzata la quota di partecipazione 
dell’Ente Parco Nord in quanto Ente pubblico.  
Si precisa che, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si adegueranno le quote attuali 
con i valori del patrimonio netto dei bilanci al 31/12/2017 che saranno nel frattempo approvati. 
 
Il valore complessivo è riferito alle seguenti partecipazioni azionarie: 
 
imprese controllate ASCom Srl    €          171.628,00 
imprese partecipate : 

− Meridia Spa       €          343.347,41 
− Cap Holding Spa      €       6.446.731,22 
− Consorzio Sistema Bibliotecario    €            16.048,41 
− Azienda Speciale Consortile “Comuni Insieme”  €            46.505,66 

 
Il totale delle Immobilizzazioni ammonta ad € 7.024.260,70 e registra un incremento rispetto 
all’anno precedente di € 117.599,59 . 
 
 
Attivo circolante  
 
Si suddivide in Rimanenze, Crediti e Disponibilità liquide.  
 
Rimanenze finali  
 
Si riferiscono a beni (prodotti finiti, materie prime, semilavorati…) acquisiti o prodotti durante 
l’esercizio e non ancora utilizzati o venduti al termine dell’esercizio finanziario.  
Il saldo finale è determinato dalle giacenze in magazzino di cartucce per stampanti, carta per 
fotocopiatrici, prodotti igienici e di cancelleria vari. 
 
Crediti  
 
I crediti iscritti nell’attivo circolante si riferiscono a crediti di natura tributaria, per trasferimenti e 
contributi, verso clienti ed utenti ed altri crediti; il nostro Ente non ha crediti di finanziamento. 
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In applicazione per punto 6.2 del principio contabile i crediti sono stati iscritti nel conto del 
patrimonio al netto della relativa quota di Fondo svalutazione Crediti e pertanto non corrispondono 
al totale dei residui attivi iscritti in contabilità finanziaria. 
Da rilevare il Credito extra contabile verso l’Erario di € 20.624,14 relativo alle risultanze della bozza 
elaborata per la presentazione della Dichiarazione Iva anno 2017. 
 
 
Disponibilità liquide  
 
Le disponibilità liquide rappresentano il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si 
presentano direttamente sotto forma di liquidità o che hanno la capacità di essere trasformate in 
moneta di conto in brevissimo tempo, ad esempio i depositi bancari.  
La voce Istituto tesoriere è pari al fondo iniziale di cassa più le riscossioni meno i pagamenti; il 
Fondo di Cassa al termine dell’esercizio, parificato con il Fondo di Cassa del Tesoriere, è di euro 
8.101,559,90 e comprende la giacenza di cassa vincolata al termine dell’esercizio pari a € 
244.201,33. Le altre disponibilità liquide dell’Ente sono costituite dai depositi postali pari ad € 
74.681,74.  
 
Ratei e risconti attivi  
 
I ratei e i risconti trovano origine da operazioni di gestione corrente che si sviluppano a cavallo di 
due esercizi: il valore contabile relativo all'operazione, essendo la stessa riferibile pro-quota a due 
distinti periodi, nel rispetto del principio di competenza economica, deve essere scisso ed attribuito 
separatamente ad entrambi.  
Pur riferendosi ad operazioni che, come detto, si sviluppano su due o più esercizi consecutivi, 
esiste una profonda differenza tra ratei e risconti attivi: 

� i ratei attivi sono quote di ricavo che si manifesteranno finanziariamente nel successivo 
esercizio, ma in realtà ricavi da sommare a quelli già rilevati in corso d’anno. 

� i risconti attivi  sono quote di costo riferiti ad impegni già assunti finanziariamente 
nell’esercizio, ma di competenza economica dell’esercizio successivo.  

 
Non si registrano ratei attivi. 
 
I risconti attivi più rilevanti sono relativi alla tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa 
automobilistica)  per € 218,80, tassa registrazione contratti per € 11.177,15 e per le spese 
sostenute per le Elezioni Amministrative comunali del 2014 per € 14.562,50. 
 

ANALISI DELLE PASSIVITÀ  
 

2017 2016 Scostamenti

A) Patrimonio Netto           75.169.165,01           75.705.036,40 -           535.871,39 

B) Fondo per rischi ed oneri                 96.464,82                 24.799,66               71.665,16 

C) Trattamento di fine rapporto                              -                                -                             -   

D) Debiti             2.757.247,77             1.806.719,81             950.527,96 

E) Ratei e riscont i e contributi agli investiment i             7.836.777,63             8.327.795,60 -           491.017,97 

Ratei passivi                              -                  702.350,86 -           702.350,86 

Contribut i agli investimenti             6.695.750,67             6.879.087,08 -           183.336,41 

Risconti passivi             1.141.026,96                746.357,66             394.669,30 

TOTALE DEL PASSIVO 85.859.655,23     85.864.351,47     4.696,24-            

PASSIVO

STATO PATRIMONIALE
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Patrimonio Netto  
 
Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell’ente e delle riserve 
si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 “Il patrimonio netto”, nei limiti in cui siano 
compatibili con i nuovi  principi contabili. 
Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, deve essere articolato in fondo di dotazione – 
riserve - risultati economici positivi o (negativi) di esercizio. 
Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della 
struttura patrimoniale dell’ente. 
 
Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente 
utilizzabile per la copertura a garanzia del fondo di dotazione , salvo le riserve indisponibili, istituite 
a decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni 
demaniali e patrimoniali indisponibili e dei beni culturali non destinabili alla copertura di perdite. 
 
Le riserve indisponibili sono state valorizzate per € 48.393.953,51 corrispondenti al valore dei beni 
demaniali € 29.862.161,26, dei fabbricati strumentali indisponibili per € 16.441.480,12 e dei musei, 
teatri, biblioteche per € 2.090.312,13 ; il valore è stato detratto dalle riserve da risultato economico 
di esercizi precedenti. 
Il fondo di dotazione è stato valorizzato per € 1.300.000,00; il valore residuale delle riserve da 
risultato economico da esercizi precedenti è pari ai risultati economici degli anni 2014-2015-2016 
incrementato di € 16.023,49, quale delta matematico della quantificazione del fondo di dotazione.  
 
La quota dei permessi di costruire destinati al finanziamento delle spese in conto capitale confluita 
nelle riserve è stata pari ad € 180.052,98. 
 
Il risultato economico dell’esercizio è pari alla perdita rilevata nel conto economico. 
 
Fondo per rischi ed oneri  
 
Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a 
fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti; nella valutazione dei Fondi per oneri, occorre 
tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della 
prudenza. 
Gli accantonamenti effettuati dal nostro Ente sono relativi  all’indennità di fine mandato del sindaco 
per € 9.002,82, fondi rischi e spese per potenziali perdite società partecipate per € 956,00 e 
accantonamenti per rinnovi contrattuali personale dipendente per € 86.506,00. 
Il fondo svalutazione crediti di € 1.410.205,99, pari alla quota accantonata nell’Avanzo di 
Amministrazione in sede di rendiconto, non è iscritto fra le poste del passivo, in quanto, in 
applicazione del principi contabili, è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.  
 
Debiti  
 
Nello stato patrimoniale dell’Ente non sono evidenziati i Debiti da finanziamento per assenza di 
mutui in essere. 
Lo scostamento fra il 2017 ed il  2016 rileva un decremento dei debiti per trasferimenti e contributi, 
a fronte di un incremento dei debiti verso fornitori giustificato dalla corretta applicazione del punto 5 
del principio contabile n. 4/3; lo stesso prevede che “nell'ambito delle scritture di assestamento 
economico è necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilità 
finanziaria n. 6.1, alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell’esercizio. 
Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto 
esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell’esercizio in cui la prestazione è stata resa, 
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nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la scrittura di assestamento “Merci c/acquisto 
a fatture da ricevere”, che a tutti gli effetti è un debito verso fornitori; negli esercizi precedenti detti 
costi sono stati rilevati economicamente, ma iscritti nel conto di debito ratei passivi. 
 
Ratei e risconti passivi e contributi agli investim enti  
 
Ratei passivi  
I ratei e i risconti trovano origine da operazioni di gestione corrente che si sviluppano a cavallo di 
due esercizi: il valore contabile relativo all'operazione, essendo la stessa riferibile pro-quota a due 
distinti periodi, nel rispetto del principio di competenza economica, deve essere scisso ed attribuito 
separatamente ad entrambi.  
Pur riferendosi ad operazioni che, come detto, si sviluppano su due o più esercizi consecutivi, 
esiste una profonda differenza tra ratei e risconti passivi: 

� i ratei passivi  sono quote di costo riferiti ad impegni assunti finanziariamente nell’esercizio 
successivo, ma in realtà costi da sommare a quelli già rilevati in corso d’anno. 

� i risconti attivi  sono quote di ricavo riscosse nell’esercizio in corso, ma di competenza 
economica dell’esercizio successivo.  

 
Il nostro Ente non ha ratei passivi. 
 
Risconti passivi  
I contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell’esercizio rilevata tra i 
ricavi nel corso dell’esercizio. In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso 
dell’esercizio sono rettificati rispettivamente con l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla 
quota da rinviare alla competenza dell’esercizio successivo. Annualmente i ricavi sospesi sono 
ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di 
importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo 
all’investimento. 
I contributi agli investimenti sono stati incrementati nell’esercizio da contributi erogati da Regione 
Lombardia pari ad € 19.204,53 per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana e pari 
ad € 80.060,80 per Servizi di Educazione ed Istruzione e decrementati di € 282.601,74 quale quota 
annuale in rettifica dell’ammortamento degli investimenti realizzati con le risorse de quo. 
Le concessioni pluriennali sono relative alle concessioni cimiteriali. 
Gli altri risconti passivi finali sono stati determinati principalmente da proventi da affitti, rimborsi da 
imposte di registro a carico dell'intestatario del contratto e proventi da concessione del centro 
sportivo Polì. 
 
 
Conti d’ordine  
 
In applicazione dei nuovi principi contabili gli enti pubblici devono iscrivere, in calce allo stato 
patrimoniale passivo i conti d’ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, 
impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio 
dell’ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione. 
Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell’ente, cioè che non 
hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non 
sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture 
finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 
dell’ente. 
Lo scopo dei “conti d’ordine” è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione 
patrimoniale e finanziaria di un ente.  
Nella nostra realtà i conti d’ordine sono relativi ad impegni su esercizi futuri e sono pari a: 

• € 914.893,96 per impegni di spesa destinati ad investimenti che ancora non hanno dato 
luogo alla fase di pagamento al 31/12/2017; 
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• al fondo pluriennale vincolato di parte capitale per € 3.568.038,09; 
• al fondo pluriennale vincolato di parte corrente per spesa del personale, complessivi € 

283.481,48 e per altre spese correnti per € 87.256,19. 
 
 
 

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI DELL’ENTE  
 
Di seguito si riporta l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio dell’ente al termine 
dell’esercizio con l’indicazione delle rispettive destinazioni e dei proventi ove prodotti.  
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Indirizzo Nr. Civico Tipo bene Tipologia del bene Utilizzo Bene Immobile
Canone 
annuo

 via garibaldi 22
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           710,00 

 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 via cavour  snc  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA BALOSSA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 via cavour  snc  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 via cavour  snc  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   

 via cavour  51  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 VIA BALOSSA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIS NINO BIXIO  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   

 via resistenza  24 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 VIA PRAMPOLINI  snc 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione)  Utilizzato direttamente   

 via baranzate  11 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione)  Utilizzato direttamente   

 via bellini  Terreno  prato 
 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.086,67 

 via bellini  Terreno  prato 
 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.086,67 

 via bellini  Terreno  prato 
 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.086,67 

 via resistenza  24 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           816,00 

 via resistenza  24 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via resistenza  24 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili  Utilizzato direttamente   

 via resistenza  24 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           818,00 

 VIA DI VITTORIO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   

 via curie  10  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via edison  53  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via curie  8  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via di vittorio  snc  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA BARANZATE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA BARANZATE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   

 VIA DI VITTORIO  SNC  Terreno  Terreno agricolo 
 Dato in uso a titolo oneroso 
a privati        2.945,08 

 Piazza Giovanni Testori  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   

 via i maggio  9 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           385,90 

 via i maggio  9 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           191,50 

 piazza falcone e borsellino   snc 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 dato in uso a titolo oneroso a 
privato        3.660,00 

 via i maggio  11 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           481,77 

 via i maggio  9 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           721,80 

 via i maggio  9 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           386,30 

 via i maggio  9 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        8.384,23 

 via I° maggio  9 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           385,00 

 via i maggio  9 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Dato in uso a titolo gratuito                   -   

 via i maggio  9 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           385,00 

 via i maggio  9 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           385,00 

 via i maggio  11 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione  Non utilizzato   

 via i maggio  9 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           240,00 

 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato    
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 via gramsci  snc  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 via gramsci  snc  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   

 Via Filippo Turati  2  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 Via Filippo Turati  2B  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 Via Filippo Turati  2  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 Via Filippo Turati  2  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 Via Filippo Turati  2  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 Via Filippo Turati  2  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 Via Filippo Turati  2  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 Via Filippo Turati  2  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 Via Filippo Turati  2  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 VIA BARANZATE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA BELTRAMI  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA BELTRAMI  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA BELTRAMI  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA BELTRAMI  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 via piave  1  Terreno  Terreno urbano  In diritto di superficie   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           710,00 

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           355,00 

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso in comodato 
gratuito   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso in comodato 
gratuito   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente    
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 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           719,00 

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via della meccanica  21  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via della stampa  5  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via dell'edilizia  32  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via della meccanica  3  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via della stampa  11  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via della meccanica  21  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via dell'edilizia  21  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  posto auto vuoto    

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via repubblica  15 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        4.367,07 

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 LARGO PADRE FUMAGALLI  snc 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili  Utilizzato direttamente   

 LARGO PADRE FUMAGALLI  snc 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili  Utilizzato direttamente   

 Via Giacomo Matteotti  7 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato      44.264,70 

 via repubblica  15 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato      15.085,39 

 via repubblica  15 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        5.157,38  
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 Via Rodolfo Morandi  28 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via repubblica  15 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio  utilizzato direttamente   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 LARGO PADRE FUMAGALLI  snc 
 Uni tà 
Immobiliare  Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via morandi  28 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione  dato in uso gratuito   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA LATINI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 vicolo san protaso  14  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA LATINI  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA LATINI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   

 via latini   15  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           360,00 

 LARGO FUMAGALLI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA LATINI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA LATINI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA LATINI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato    
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 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   

 via cornicione  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione)  Utilizzato direttamente   

 via cornicione  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione)  Utilizzato direttamente   

 vai cesare battisti  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato      11.689,65 
 via cesare battisti  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 via cesare battisti  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 via rimembranze  snc  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   

 Via Giacomo Brodolini  6 
 Uni tà 
Immobiliare  Impianto sportivo 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato   

 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 via cesare battisti  snc  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 piazza della  pace  6  Terreno  Terreno urbano  In diritto di superficie   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        2.012,00 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.235,87 

 via torriani   2 
 Uni tà 
Immobiliare  Impianto sportivo  Utilizzato direttamente   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.458,71 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        4.537,08 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        2.245,60 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        3.109,79 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           861,85 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        2.851,09 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           441,64 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        2.004,80 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        4.105,43 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        2.412,63 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           601,60 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           390,72 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        2.281,60 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione  Non utilizzato  - 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        2.900,10 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 piazza della  pace         10,00 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato    
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 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           710,00 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,93 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        9.121,15 

 via brodolini  37  Terreno  Terreno urbano  In diritto di superficie   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.568,27 

 via marzabotto  19  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via marzabotto  28  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 VIA TORRIANI  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 via marzabotto  25  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA MARZABOTTO  snc  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 STRADA RHO MONZA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 via marzabotto  24  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAN PARADISO  snc  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   

 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           130,96 

 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 via torriani   2  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 STRADA RHO MONZA  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 STRADA RHO MONZA  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAN PARADISO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 STRADA RHO MONZA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   

 strada provinciale rho monza  snc  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   

 strada provinciale rho monza  snc  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   

 strada provinciale rho monza  snc  Terreno  Terreno agricolo  Utilizzato direttamente   

 STRADA POVINCIALE RHO 
MONZA  snc  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   

 strada provinciale rho monza  snc  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   
 STRADA PROVINCIALE RHO 
MONZA  SNC  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   
 STRADA PROVINCIALE RHO 
MONZA  SNC  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   

 strada provinciale rho monza  snc  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   

 strada provinciale rho monza  snc  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   
 STRADA PROVINCIALE RHO 
MONZA  SNC  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente    
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 STRADA PROVINCIALE RHO 
MONZA  SNC  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   
 STRADA PROVINCIALE RHO 
MONZA  SNC  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   
 strada provinciale ro monza  snc  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   

 strada provinciale rho monza  snc  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   
 STRADA PROVINCIALE RHO 
MONZA  SNC  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   
 VIA POLVERIERA  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA VIALBA  s  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   

 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA CESARE BATTISTI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA CESARE BATTISTI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA DI VITTORIO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA DI VITTORIO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA DI VITTORIO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA MONTE BIANCO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA BOLLATE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA BOLLATE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA CERVINO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA BOLLATE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   

 strada provinciale rho monza  snc  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           809,33 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           809,33 

 via vittorio veneto  18 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via vittorio veneto  18 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.100,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente    
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 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via vittorio veneto  6 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        6.390,36 

 VIA CADORNA  snc 
 Uni tà 
Immobiliare  Parcheggio collettivo 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via vittorio veneto  18 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato    180.540,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato      15.465,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili  Utilizzato direttamente   

 VIA CADORNA  snc 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato      66.763,10 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio  non utilizzato   

 via bertola  da novate  SNC  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 VIA VENETO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA VENETO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   

 via bertola  da novate  SNC  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via repubblica  114  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 VIA VENETO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA VENETO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA VENETO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 Via Raffaello Sanzio  snc  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza    
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 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        5.333,38 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           598,24 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.633,75 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        3.008,72 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.926,88 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.317,36 

 via brodolini  43 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione)  Utilizzato direttamente   

 via roma  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Edificio di  culto e assimilabili 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via brodolini  43 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione)  Utilizzato direttamente   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        5.022,39 

 via manzoni  24 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.764,44 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.858,40 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        5.333,38 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           240,00 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           240,00 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 via roma  3 
 Uni tà 
Immobiliare  Magazzino e locali di deposito   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           715,00 

 via manzoni  20 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato      47.771,28 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,93 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione) 

 A disposizione della 
cittadinanza    

 

copia informatica per consultazione



  Comune di Novate Milanese (Mi)   
 

 
Relazione sulla gestione 2017  Pag.52/90 

 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.200,00 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        3.008,72 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           711,07 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           719,60 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           710,00 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           356,07 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           710,00 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           717,99 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza    
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 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via brodolini  43 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione)  Utilizzato direttamente   

 via campo dei fiori  41 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione)  Utilizzato direttamente   

 via roma  1 
 Uni tà 
Immobiliare  Edificio di  culto e assimilabili  canonica   

 via de amicis  24 
 Uni tà 
Immobiliare  Impianto sportivo  dato in uso a titolo oneroso        2.506,56 

 via dello sport  snc 
 Uni tà 
Immobiliare  tensostruttura  Utilizzato direttamente   

 via manzoni  24 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.764,44 

 via manzoni  20 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili  Utilizzato direttamente      12.000,00 

 via dello sport  snc 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato      11.689,65 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  dato in uso a titolo oneroso           712,14 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 VIA MANZONI  snc 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione)  Utilizzato direttamente   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via campo dei fiori  25 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione)  Utilizzato direttamente   

 via dello sport  8  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via campo dei fiori  32  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via campo dei fiori  25  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 VIA MANZONI  SNC  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolooneroso a 
privato        3.335,00 

 via campo dei fiori  37  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 VIA BRODOLINI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA BRODOLINI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Inutilizzabile   

 via campo dei fiori  35  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via campo dei fiori  23  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via bertola  da novate  22  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 VIA BRODOLINI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato           101,88 

 VIA CAMPO DEI FIORI  SNC  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 VIA CAMPO DEI FIORI  SNC  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 VIA CASCINA DEL SOLE  SNC  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato   

 VIA BALOSSA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA BALOSSA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   

via brodolini 43 Unità Immobiliare
 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione) Utilizzato direttamente  
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via brodolini 43 Unità Immobiliare
 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione) Utilizzato direttamente

via brodolini 6 Unità Immobiliare Locale commerciale, negozio Non utilizzato
via vignone 58 Unità Immobiliare Abitazione Non utilizzato
via vignone 58 Unità Immobiliare Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,…Non utilizzato
via rimembranze snc Unità Immobiliare cabina ene l da dismetter Non utilizzato
STRADA RHO MONZA snc Terreno Terreno agricolo Non utilizzato
STRADA RHO MONZA snc Terreno Terreno agricolo Non utilizzato
STRADA RHO MONZA snc Terreno Terreno agricolo Non utilizzato
STRADA RHO MONZA snc Terreno Terreno agricolo Non utilizzato
VIA DI VITTORIO snc Terreno Terreno urbano Non utilizzato
 VIA CESARE BATTISTI  SNC  Terreno  Terreno urbano Non utilizzato
 VIA CESARE BATTISTI  SNC  Terreno  Terreno urbano Non utilizzato

Non utilizzato
 via cesare battisti  snc  Terreno  Terreno urbano Utilizzato direttamente  

IL CONTO ECONOMICO 
 
Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei 
componenti positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico 
dell’esercizio,  
 
La gestione economica è esplicitata dal Conto economico che, redatto secondo i modelli previsti 
dal D.Lgs. 118/2011 procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali sino a pervenire alla 
determinazione del risultato complessivo di gestione. 
 
Redatto in forma scalare evidenzia i seguenti risultati intermedi: 

a) Differenza tra componenti positivi e negativi della  gestione - gestione operativa , 
identifica la parte peculiare e distintiva dell’attività dell’Ente,  

b) Risultato prime delle imposte che comprende il saldo della gestione operativa, il saldo 
della gestione finanziaria, le rettifiche di valore di attività finanziarie ed il saldo dei proventi 
ed oneri straordinari; 

c) Risultato dell’esercizio  pari al risultato differenziale fra il risultato prima delle imposte 
dedotto le Imposte. 

 

DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE  
 
La differenza tra componenti positive e negative della gestione rappresenta il risultato puro della 
gestione operativa dell'ente depurato degli effetti prodotti  da altri componenti contabili. 
Il valore, ottenuto sottraendo dal totale della classe A) "Componenti positivi della gestione" pari ad 
€. 13.871.566,29 il totale della classe B) "Componenti negativi della gestione" pari ad 
€.17.299.642,64, misura l'economicità di quella parte della gestione operativa svolta in modo 
diretto o in economia, e permette di avere un’immediata e sintetica percezione dell'efficienza 
produttiva interna e della correlata efficacia dell'azione svolta. 
 
Per quanto riguarda le voci dei componenti positivi della gestione  si precisa quanto segue : 
A1) Proventi da tributi: comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, e proventi 
assimilati) di competenza economica dell’esercizio quali i tributi accertati nell’esercizio nella 
contabilità finanziaria. Sono compresi in questa voce gli accertamenti del titolo 1.01 (Tributi di parte 
corrente)  aumentati dei tributi del titolo 4.1. (Tributi in conto capitale) ; 
A2) Proventi da fondi perequativi : comprende gli accertamenti del titolo 1.03.(Fondi Perequativi) ; 
A3a) Proventi da trasferimenti e contributi: comprende tutti i proventi relativi alle risorse finanziarie 
correnti trasferite all’ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari e internazionali e da 
altri enti del settore pubblico accertati  al titolo 2.01. (Trasferimenti correnti).  
A3b) Quota annuale di Contributi agli investimenti : rileva la quota di competenza dell’esercizio dei 
contributi agli investimenti ; il provento sospeso nei risconti passivi  è annualmente ridotto a fronte 
della rilevazione di un provento di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene 
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finanziato. In tal modo l’effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa 
(ammortamento) è “sterilizzato” annualmente mediante l’imputazione della competenza economica 
positiva. Si rileva che, in base ai principi contabili vigenti la quota di competenza deve essere 
rilevata solo sui contributi agli investimenti e non più sui contributi per concessioni da edificare, 
determinando per il nostro ente una minore sterilizzazione dei notevoli costi per ammortamento 
passivo. 
A3c) Contributi agli investimenti : sono compresi gli accertamenti del titolo 4.02. relativi ai contributi 
che per la loro natura sono destinati all’acquisto di beni immobili . Nel 2017 tutti i contributi agli 
investimenti accertati pari ad € 99.265,33 sono confluiti nello Stato Patrimoniale passivo nella voce 
‘Risconti passivi- contributi agli investimenti’. 
A4) Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici : la voce comprende tutti gli 
accertamenti del titolo 3.01 (vendita di beni), 3.02 (vendita di servizi) e 3.03 (proventi derivanti 
dalle gestione di beni) al netto dello storno per l’IVA a debito pari ad  € 184.294,47 e 
dell’aggiornamento dei risconti passivi iniziali  (+  € 734.890,10) e  dedotto i finali (- € 
1.110.632,97).  
A8) Altri ricavi e proventi diversi: la voce comprende gli accertamenti del titolo 3.2 (Proventi derivati 
dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) e 3.5 (Rimborsi e altre entrate 
correnti) al netto dello storno per l’IVA a debito pari ad  € 3.762,03, dell’aggiornamento dei risconti 
passivi iniziali (+ 631,63) e dedotto i finali (- € 3.128,08) ed al netto delle riscossioni per Iva Split 
Payment commerciale pari ad € 46.648,77.  
 
Per quanto riguarda le voci dei componenti positivi della gestione  si precisa quanto segue: 
B9) Acquisti di materie prime e/o beni di consumo: comprende i costi per l’acquisto di materie 
prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell’attività ordinaria dell’ente imputate 
al Macroaggregato 10301;  
B10) e B11) Prestazioni di servizi  e Utilizzo beni di terzi: rientrano in tale voci i costi relativi 
all’acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa e utilizzo beni di terzi imputate al 
Macroaggregato 10302, al netto dello storno per Iva a credito pari ad € 38.683,60 e 
dell’aggiornamento dei risconti attivi iniziali  di (+ € 721,70)  e finali (- € 1.075,80 ); 
 
B12a) Trasferimenti correnti: comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite 
dall’ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati in assenza di una controprestazione ed 
allocati finanziariamente nel  Macroaggregato 104; 
B12b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche: comprende i contributi agli 
investimenti allocati finanziariamente nel titolo 20301; 
B12c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti: comprende le quote di oneri di urbanizzazione 
erogati alle Chiese ed  allocati finanziariamente nel titolo 20304; 
B13) Personale: comprende i costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente 
(retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell’ente e quanto 
liquidato quale salario accessorio 2016).  
 
B14a) e B14b) Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali e materiali : procedura contabile che 
permette di distribuire il costo di acquisto di beni durevoli su più esercizi.  L’acquisizione di 
un’immobilizzazione, sia essa materiale o immateriale, rappresenta un costo pluriennale, in quanto 
si tratta dell’acquisizione di un bene utilizzabile per più anni, che deve partecipare alla formazione 
del reddito per la vita di utilizzo del bene; sarebbe errato far gravare l’intero onere di un bene solo 
sull’esercizio  in cui viene acquisito. L’ammortamento economico dei beni non viene incluso nella 
contabilità di tipo finanziario in quanto di per sé non costituisce spesa in senso stretto. Nella 
contabilità economica costituisce invece un dato rilevante che influisce negativamente sul risultato 
della gestione. L’incremento della voce rispetto al 2016 è determinato, principalmente, dal 
trasferimento dalle immobilizzazioni in corso alla relativa categoria fiscale di opere ultimate, fra cui 
la nuova scuola primaria di via Brodolini, della riqualificazione della via Baranzate e del sottopasso 
di via Di Vittorio. 
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B14d) Svalutazione dei crediti. L’accantonamento rappresenta l’ammontare della svalutazione dei 
crediti di funzionamento, accantonato nell’Avanzo di Amministrazione come Fondo Crediti di 
dubbia esigibilità.  
Non sono stati stralciati per inesigibilità residui attivi. 
B15) Variazione nelle rimanenze di materia prime e/o beni di consumo: trattasi della variazione tra 
il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali del magazzino economale . 
B17) Altri accantonamenti: comprende la quota accantonata nell’anno per l’indennità di fine 
mandato del sindaco per € 2.469,16 e per rinnovi contrattuali personale dipendente per ad € 
69.196,00; 
B18) Oneri diversi di gestione: la voce comprende le spese per Imposte e tasse, escluso Irap, per 
€ 38.947,24 allocate finanziariamente nel Macroaggregato 102 e le altre spese correnti allocate 
finanziariamente nel Macroaggregato 110 al netto dello storno per Iva a debito pari ad 
€.262.355,37. In questa voce sono rilevati gli indennizzi corrisposti per il fallimento CIS Novate pari 
ad  € 423.194,64 
 
Il risultato della gestione è negativo ed è pari a - € 3.428.076,35 ed è superiore rispetto a quello del 
2016 pari ad €.257.465,31. Lo scostamento, pari ad €  3.170.611,04 è conseguente a minori 
proventi da tributi (addizionale IRPEF comunale) e da altri ricavi e proventi diversi, maggiori costi 
per ammortamenti, fondo svalutazione crediti e oneri diversi di gestione. 
 
Per quanto riguarda la voce proventi ed oneri finanziari   si precisa quanto segue : 
C19) Proventi da partecipazioni: comprende l’utile 2016 distribuito dalla società Azienda Servizi 
Comunali Srl. 
C20) Altri proventi finanziari comprende gli interessi attivi. 
C21a) Interessi passivi comprende gli interessi  passivi. 
 
La voce rettifiche di valore attività finanziarie  è relativa all’adeguamento della quota di 
partecipazione iscritta nel 2016 sulla base dei bilanci approvati al 31/12/2015, tranne Meridia 
approvato il 30/9/2016 ed il valore attuale di partecipazione rilevato dai bilanci approvati al 
31/12/2016, tranne Meridia approvato il 30/9/2017. 
La voce rileva una rivalutazione delle società Cap Holding e Comuni Insieme, mentre rileva una 
svalutazione delle società partecipate Azienda Servizi Comunali Srl, Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord Ovest e Meridia Spa. 
 
Per quanto riguarda la voce  proventi ed oneri straordinari    si precisa quanto segue : 
E24a) Proventi da permessi di costruire: trattasi della quota accertata e riscossa nel 2017 del 
contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti. La quota 
riscossa nel 2017 ma destinata agli investimenti  pari ad € 180.052,98 è confluita nelle riserve da 
permessi da costruire. 
E24c) Sopravvenienze attive: trattasi dei maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui 
attivi per € 112.396,81, della valorizzazione positiva del patrimonio per acquisizione di un bene 
sequestrato alla mafia per € 78.340,50, della valorizzazione del Bar sito nel centro Sportivo Polì 
per € 85.500,00, dei conti correnti postali per € 74.681,74 , per la rettifica di valorizzazione del 
terreno della nuova scuola per € 378.686,47, oltre dagli accertamenti del Titolo 3.5 delle Entrate  
(Rimborsi di entrate – imposte dirette ed indirette) per € 8.282,63 aggiornate con i risconti passivi 
iniziali (+ € 10.835.93) e  finali (-  9.132,41). 
E24c) Insussistenze del passivo: comprendono gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel 
passivo del patrimonio il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi 
precedenti. L’importo rilevato si riferisce a minori residui su impegni del Titolo I – spese correnti per 
€ 165.560,22. 
E24d) Plusvalenze patrimoniali: corrispondono alla differenza positiva tra il valore di cessione di un 
cespite patrimoniale ed il valore netto per il quale lo stesso bene risulta iscritto nel conto del 
patrimonio e sono relative all’alienazione di diritti di superficie di aree Peep per € 22.937,49, di una 
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porzione di terreno sito in via Sanzio per € 19.482,00, di un terreno edificabile sito in via Beltrami 
per € 888.866,46 . 
 
E24e) Altri proventi straordinari: comprendono gli accertamenti del Titolo 4.05 - Altre entrate in 
conto capitale, esclusi gli oneri di urbanizzazione. 
All’entrata corrispondente all’accordo con la società Milano Serravalle per complessivi 
€.668.895,55 è stato dedotto il valore inventariale dei terreni oggetto di esproprio per complessivi 
€.336.254,86. Tra i proventi straordinari si sono ricompresi infine €. 339.299,32 afferenti le opere a 
scomputo  per l’attuazione finale del PII di via Balossa. 
 
E25a) Trasferimenti in conto capitale: sono relativi alla restituzione di Oneri di Urbanizzazione. 
E25b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo: comprendono gli arretrati per anni 
precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato per €. 17.336,55 allocati 
finanziariamente nel Titolo 101; le insussistenze dell’attivo sono costituite sia dagli importi relativi 
alla riduzione dei residui attivi per € 8.804,42. 
 
Il risultato prima delle imposte è negativo ed è pari ad - € 450.027,24. 
 
La successiva voce F26) rileva i costi sostenuti per Imposta regionale sulle Attività produttive 
allocata finanziariamente nel titolo 102.  
 
Il risultato dell’esercizio è negativo ed ammonta ad € 715.924,37, così determinato: 
 

CONTO ECONOMICO 2017 2016 Scostamenti Variazioni %

A) Componenti positivi della gestione        13.871.566,29        14.911.385,12 -      1.039.818,83 -7,496%

B) Componenti negativi della gestione        17.299.642,64        15.168.850,43        2.130.792,21 12,317%

Differenza -        3.428.076,35 -           257.465,31        3.170.611,04 -92,490%

C) Proventi ed oneri finanziari               63.872,66               69.451,50 -             5.578,84 -8,734%

D) Rett if iche di valore attività finanziarie             117.599,59                            -   -         117.599,59 100,000%

E) Proventi ed oneri straordinari          2.796.576,86             957.740,50        1.838.836,36 65,753%

Risultato prima delle imposte -           450.027,24             769.726,69 -      1.219.753,93 271,040%

Imposte             265.897,13             277.020,10 -           11.122,97 -4,183%

Risultato economico d'esercizio 715.924,37-        492.706,59        1.208.630,96-   168,82%  
 
Si sottolinea che mentre al risultato di amministrazione (rilevato ed analizzato nella precedente 
sezione dedicata alla gestione finanziaria) seguono precise conseguenze sul piano amministrativo 
– contabile (priorità di utilizzo in caso di avanzo, obbligo di ripiano in caso di disavanzo), al 
contrario, per quanto riguarda il risultato economico non vi sono analoghe conseguenze: nel caso 
di perdita non sussiste alcun obbligo di ripiano, nel caso di utile non c’è possibilità di utilizzo dello 
stesso proprio perché nell’ordinamento attuale la contabilità economica costituisce esclusivamente 
strumento di valutazione dei dati finanziari trasformati in costi e ricavi effettivamente afferenti 
all’esercizio annuale di riferimento. 
 
La perdita risultante dal Conto Economico trova copertura all’interno del patrimonio netto, nella 
voce ‘riserve da risultati economici di esercizi precedenti’. 
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STATO DI ATTUAZIONE  DEI PROGRAMMI 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E DI  GESTIONE 
 
Referenti Lorenzo Guzzeloni  

(Sindaco) 
  Francesco Carcano  

(Assessore Risorse Umane e Finanziarie, Sistema inf ormativo, partecipazione, 
comunicazione) 

  Daniela Maldini  
(Assessore Territorio e Lavori Pubblici) 

 
  dr. Alfredo Ricciardi   

(Segretario Generale) 
dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona) 
arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  
 

 
Programma 01 – Organi Istituzionali  
Referente:  dr.ssa Maria Carmela Vecchio 
 
Stato di attuazione degli obiettivi  
1) Implementazione delle procedure informatiche nel l’iter di approvazione dei 
provvedimenti amministrativi , al fine di consentire di gestire e monitorare le operazioni di 
avanzamento del singolo atto nelle varie fasi del procedimento: predisposizione proposta, pareri 
tecnici e contabili, attestazione di copertura finanziaria, iscrizione all’ordine del giorno dei rispettivi 
organi collegiali, approvazione, numerazione, integrazione dell’’efficacia mediante pubblicazione 
all’albo pretorio on-line.  
Dalla fine di ottobre 2017 è stato posto in uso il nuovo software gestionale, grazie al quale tutti i 
provvedimenti vengono formati digitalmente.  
Inoltre, a seguito della modifica dell’art. 43 del Regolamento del Consiglio comunale e 
all’assegnazione agli organi istituzionali di un indirizzo pec personale, sono entrate a regime 
modalità di comunicazione con i consiglieri comunali, con il sindaco e gli assessori tramite posta 
elettronica certificata, ivi inclusa la convocazione del Consiglio comunale.  
 
2) Revisione dello Statuto e del Regolamento del Co nsiglio comunale. Il Servizio sta 
supportando la Conferenza dei capigruppo nella revisione/modifica dello Statuto comunale e del 
Regolamento del Consiglio.  
E’ stato completato il processo di revisione del Regolamento del Consiglio comunale e sono in 
corso i lavori per la revisione dello Statuto.  
 
Programma 02 – Segreteria generale  
Referente:  dr.ssa Maria Carmela Vecchio 
 
Stato di attuazione degli obiettivi  
1) Predisposizione, annuale, e attuazione del Piano  triennale di prevenzione della 
corruzione.  
Con deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2017, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Novate Milanese per 
il triennio 2017/2019.  A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 all’art. 1 comma 8 

copia informatica per consultazione



  Comune di Novate Milanese (Mi)   
 

 
Relazione sulla gestione 2017  Pag.59/90 

 

della L. 190/2012 ed all’art. 10 del D.Lgs. 33/2013, il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione include, in apposita sezione, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.  
In attuazione delle misure specifiche previste nel PTPCT, l'Ufficio sta provvedendo a monitorare 
l’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza.   
 
2) Attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate . Il piano di 
razionalizzazione delle società partecipate, adottato dal Sindaco in data 14 aprile 2015, ai sensi 
dell’art. 1, comma 611 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), prevede la 
dismissione della partecipazione del Comune nelle Società CIS SSDRL e Meridia S.r.l.  
Con deliberazione CC n. 44 del 26 settembre 2017, in attuazione di quanto previsto dall’art. 24 del 
D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, l’Ente ha provveduto alla ricognizione 
straordinaria di tutte le partecipazioni possedute. Dalla procedura di ricognizione è peraltro emerso 
che per le società ASCOM srl, Meridi spa e Cap Holding spa non sussiste l’obbligo ovvero la 
necessità di procedere ad alienazione, aggregazione, liquidazione, razionalizzazione. Pertanto:  
1) avuto riguardo a Meridia srl:  
L’amministrazione sta valutando l’opportunità di riconsiderare la decisione assunta nel sopra citato 
Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, di vendita della 
propria partecipazione societaria, a fronte dell’andamento positivo della gestione e della possibilità 
di ridiscutere in termini di maggior vantaggio per il Comune il contratto di servizio. Qualora 
l’Amministrazione decida in tal senso, si procederà, naturalmente, alla modifica del piano di 
razionalizzazione.  
2) con riferimento a CIS Novate S.s.d.r.l. in liquidazione: 
con sentenza n. 553/2016 pubbl. il 24/06/2016, il Tribunale di Milano sez. II civile Fallimentare ha 
dichiarato il fallimento di CIS Novate SSRDL in liquidazione;  in data 27 giugno 2016 la Società ha 
cessato l’attività e si estinguerà all’esito della procedura fallimentare in atto. 
Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico gestito da CIS e di scongiurare la chiusura 
del Centro polifunzionale, dalla quale conseguirebbero evidenti danni per la collettività e per lo 
stato di conservazione dell’immobile di proprietà comunale, in forza di accordo transattivo tra il 
Comune e la Società, ratificato dal Tribunale fallimentare, il Comune ha riacquisito la titolarità del 
servizio e ha provveduto ad un affidamento in via d’urgenza della gestione del Centro Polì per la 
stagione sportiva 2016/2017. 
All’esito deserto della procedura aperta indetta nel mese di dicembre 2016 per l’affidamento in 
concessione, per 25 anni, del servizio di gestione del Centro Polì, sulla base delle risultanze della 
consultazione di mercato espletata nel mese di marzo 2017, è stata avviata una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) del Codice, che si è conclusa con l’aggiudicazione 
del servizio alla Società Insport srl. In data 7 settembre 2017 è stato stipulato il contratto in forma 
pubblica amministrativa tra il Comune e la suddetta Società di affidamento in concessione per la 
durata di 25 anni del servizio di gestione del Centro Polì e in data 28 settembre 2017 il Centro è 
stato consegnato in via definitiva alla concessionaria.  
3) Con riferimento ad ASCOM s.r.l. 
Nel piano di razionalizzazione è stata confermata la volontà di sottrarre alla politica di dismissione 
delle partecipate la società Ascom S.r.l. e la connessa gestione del servizio farmaceutico, non 
essendo in contrasto con le esigenze di contenimento della spesa pubblica. 
Con deliberazione n. 5 del 30 gennaio 2017, considerati i positivi risultati gestionali della Società. Il 
Consiglio Comunale ha approvato  la rideterminazione del canone concessorio dovuto da ASCOM 
s.r.l. per gli anni 2017, 2018 e 2019 in euro 130.000 annue oltre Iva di legge. 
A seguito della cessazione dall’incarico degli organi societari, è stato avviato e concluso il 
procedimento per il loro rinnovo.  
 
Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, pro grammazione e provveditorato  
Referente:  dr.ssa Monica Cusatis  

L’attività di coordinamento, di gestione e controllo della gestione finanziaria, economica e 
patrimoniale dell’Ente si è svolta nel rispetto della normativa vigente, predisponendo secondo i 
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nuovi principi e schemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, tutti i documenti programmatici 
(Approvazione aggiornamento al DUP 2017/2019 e Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019) 
approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 e n. 6 del 30.01.2017. 

Nel corso dell’esercizio sono state approvate 17 variazioni al bilancio di cui 7 adottate dal Consiglio  
Comunale, 5 della Giunta Comunale e 5 dal Responsabile del Settore Finanziario, unitamente a 2 
prelievi dal Fondo di Riserva adottati dalla Giunta Comunale. 

Il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano delle Perfomance sono stati approvati dalla Giunta 
Comunale con atto n. 109 del 11.07.2017, oggetto di successive due variazioni. 

L’attività di rendicontazione si è conclusa con l’approvazione del Rendiconto della Gestione 2016 
di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2017. 
Come attività propedeutica al processo di rendicontazione, oltre al riaccertamento ordinario dei 
residui concluso con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 16.03.2017, si è provveduto  
alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2015 secondo 
l’articolazione prevista dal nuovo stato patrimoniale allegato al D.lgs. n. 118 del 2011, 
riclassificando le singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. In particolare 
per la gestione dell’inventario si è provveduto alla riclassificazione e valorizzazione delle singole 
voci dello stato patrimoniale secondo il nuovo piano dei conti, attribuendo le nuove categorie fiscali 
e procedendo alla valorizzazione delle voci dell’attivo e del passivo secondo i nuovi criteri di 
valorizzazione. 
Il conto economico è stato raccordato alla contabilità finanziaria, riclassificando i fattori economici 
secondo il quinto livello del Piano dei Conti Integrato. 

La Relazione esplicativa della riclassificazione e della valorizzazione ed il prospetto di raccordo 
derivante dalla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2015 nel 
rispetto del D.P.R. n.194/1996 ed il nuovo schema di stato patrimoniale allegato al D.lgs. n. 
118/2011 sono stati approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 50 del 28 marzo 2017 ad 
esclusione della ricognizione e valorizzazione dei terreni il cui processo si porterà a conclusione 
con la chiusura dell’esercizio in corso. A completamento dell’attività di valorizzazione e 
aggiornamento dell’inventario sarebbe necessario effettuare una rilevazione straordinaria che 
aggiorni l’inventario dei beni costituenti il patrimonio mobiliare dell’Ente, reperendo i relativi 
finanziamenti. 
 
Il Bilancio Consolidato è stato approvato con atto C.C. n. 41 del 26.09.2017. 

A seguito dell’approvazione dei documenti programmatici si è provveduto alla loro trasmissione 
alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) secondo le modalità e le tempistiche previste 
da normativa vigente, oltre alla redazione e trasmissione del Certificato al Conto Consuntivo ed al 
Bilancio di Previsione.  

Si è provveduto, inoltre, in collaborazione con i settori interessati, entro il 21 gennaio 2017, alla 
compilazione dei questionari SOSE che hanno richiesto dati contabili e non relativi all’esercizio 
2015 sulle Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo,Funzioni di polizia locale, 
Funzioni di istruzione pubblica, Funzioni nel settore sociale, Funzioni nel campo della viabilità e dei 
trasporti, Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente (escluso il servizio di edilizia 
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare e il servizio idrico integrato). 

Il Referto del Controllo di Gestione per l’esercizio 2016 è stato approvato dalla Giunta Comunale 
con atto n. 139 del 19.09.2017, rielaborando i dati provenienti dalla contabilità economica in un file 
in excel, considerato che ad oggi l’applicativo contabile non contempla il software per la rilevazione 
dei dati analitici e l’elaborazione del “controllo di gestione”. 

La gestione in house degli adempimenti fiscali in materia di IVA ha registrato una serie di nuovi 
adempimenti con conseguente carico gestionale di lavoro; in particolare a partire dal 31 maggio, 
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mensilmente devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate, attraverso apposito sistema 
informatico, i dati relativi alla liquidazione IVA per le attività commerciali . 

Si è provveduto all’elaborazione della Dichiarazione IVA e IRAP e della Certificazione Unica per i 
lavoratori autonomi.  
 
L’approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dei servizi è stato approntato in 
un’ottica del contenimento dei costi garantendo un buon rapporto qualità/prezzo, ricorrendo alle 
convenzioni Consip, Mepa o Sintel. 
 
Sono stati elaborati ed approvati con determinazione n. 404 del 12/06/2017 i documenti  necessari 
per l’avvio di una procedura aperta europea per la scelta dei nuovi contraenti per l’assegnazione 
dei servizi assicurativi dell’Ente per il triennio 2018/2020,  
Contemporaneamente, con l’ausilio della piattaforma Sintel è stata avviata la procedura di 
affidamento diretto di 8 servizi assicurativi (infortuni omnia, incendio, furto, elettronica, tutela 
legale, rcauto, infortuni minori e infortuni volontari) in scadenza il 30/6/2017 ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 50/2016, per il periodo 30/06/2017 31/12/2017. 
Relativamente alla gestione degli attuali contratti assicurativi si è provveduto al pagamento dei 
relativi premi entro il mese di gennaio 2017 e a gestire i sinistri denunciati in questo primo 
semestre. 
Contestualmente è stata realizzata gara europea di aggiudicazione di n. 10 lotti assicurativi 
conclusa con determinazione n. 837 del 21 novembre 2017 utilizzando la piattaforma SINTEL. 
 
Nel corso dell’esercizio si è avviata la procedura di selezione del contraente per la concessione del 
servizio di somministrazioni bevande calde e fredde presso le sedi comunali per un periodo di 
quattro anni, oltre alla selezione dell’incarico per consulenza assicurativa e consulenza in materia 
di adempimenti fiscali, I.V.A. e IRAP per il triennio 18/20, perfezionati nei primi mesi del 2018. 
 
Per quanto riguarda la gestione delle utenze, diventata un’attività di rilevante entità, sia per numero 
di utenze da gestire che per numero di fatture da registrare e liquidare mensilmente, il servizio sta 
elaborando uno strumento informatico, in corso di completamento nell’esercizio 2018, che 
consenta la semplificazione della procedura di liquidazione delle fatture nonché  l’immediata 
rilevazione per singola utenza dei consumi e dei relativi costi. 
 
Sono stati regolarmente gestiti i contratti relativi al servizio di noleggio fotocopiatrici, manutenzione 
degli automezzi, acquisto di carburante, servizio di pulizia. 
 
Sulla base delle richieste avanzate dai vari servizi dell’Ente si è provveduto ad effettuare gli 
acquisti di cancelleria, stampati ed ogni altro approvvigionamento relativo al funzionamento degli 
stessi. 
 
Si è provveduto inoltre ad effettuare, quale Ente sorteggiato, sul portale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze la rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche 
Amministrazioni- Edizione 2017- Remind, che ha comportato la compilazione, entro il 5 giugno 
2017, dei questionari relativi alle forniture di energia elettrica, gas naturale, carta naturale 
carburante, telefonia fissa e mobile. I questionari strutturati per l’inserimento dei dati non rilevabili 
direttamente dalla contabilità sono stati implementati dopo un dispendioso lavoro di ricerca e 
ricostruzione dei valori richiesti. 
 
L’Ufficio Assicurazioni ha gestito n. 14 sinistri passivi e n.3 sinistri attivi per danni al patrimonio 
comunale di competenza annuale più n.23 sinistri passivi afferenti alle annualità pregresse. 
 
E’ stato modificato il regolamento comunale sul vestiario del personale dipendente approvato dalla 
Giunta con deliberazione n. 205 del 12.12.2017 ed è stato acquistato, tramite MEPA per 
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€.10.534,46 il vestiario invernale dei vigili nonché quello degli operai estivo ed invernale  per 
€.2.171,60. 
 
E’ stata operata una revisione straordinaria del magazzino comunale le cui risultanze sono state 
evidenziate nella determinazione n.618 del 25.08.2017. 
 
E’ cominciato inoltre la verifica dei contatori delle utenze in particolare quella relativa all’acqua 
gestita da Amiacque che ha portato alla chiusura di due idranti non utilizzati ed alla sistemazione 
contabile ed economica delle fatture sospese, delle note di accredito attraverso un confronto con i 
tecnici della società ed alla liquidazione del conguaglio finale (DE 685 del 22.09.2017). 
 
Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  
Referente:  Carmela D’Angelo 
 
Per l’anno 2017 la stampa delle bollette TARI è stata effettuata dalla soc. CKC aggiudicataria della 
gara conclusasi a fine 2016; la CKC ha stampato e consegnato all’ufficio tributi n. 9723 documenti 
di cui n. 773 relativi a contribuenti non residenti e postalizzati  tramite soc.Basico e n. 8950 relativi 
a cittadini residenti, recapitati dall’associazione “il Pedale Novatese”.  La riscossione della TARI  
per l’anno di competenza 2017 ha registrato una percentuale di introito pari al 90% dell’importo 
accertato in bilancio; nel corso dell’anno sono stati emessi n. 1213 solleciti e n. 676 provvedimenti 
sanzionatori per il recupero delle partite insolute delle annualità precedenti e l’affidamento delle 
partite TARES anno 2013 al Concessionario ICA, per la riscossione coattiva, ha determinato nel 
bilancio 2017 un accertamento pari ad € 152.472,05.  
 
L’attività costante di bonifica, riallineamento dei dati catastali, anagrafici e territoriali consente una 
buona attività di “Lotta all’evasione”, in particolare si evidenzia l’attività di recupero imposta IMU 
anno 2012 per € 95.020,08 e TASI 2014 per € 74.682,15. 
 
Di notevole importanza è stata la riscossione relativa ai ruoli ICI in carico al Concessionario 
Equitalia ora Agenzia delle Entrate Riscossione; si rileva un importo accertato di € 123.472,86. 
Al Concessionario ICA nel secondo semestre 2017 è stato affidato l’elenco dei nominativi per il 
recupero coattivo dell’imposta ICI anno 2011 residuale, ammontante ad € 22.364,51, a fine 2017 si 
evidenzia un accertamento di   €.7.174,63.  
 
La riscossione ordinaria del  canone di occupazione spazi ed aree pubbliche ha subito una 
sensibile decremento, dovuto alla diminuzione di cantieri edili sul territorio. 
L’introito, in linea con lo stanziamento di bilancio, ed i pagamenti, rispettosi delle scadenze 
consentono di avere la disponibilità di un introito di competenza che copre il 99% dello 
stanziamento previsto; l’insoluto ammonta ad  € 1.525,88   e verrà recuperato nei primi mesi 
dell’anno successivo.   
L’attività di recupero delle partite insolute “COSAP arretrata” ha avuto un buon esito con un 
accertamento in entrata di € 17.631,93 di cui € 6.700,03 di recupero coattivo, come da lista di 
carico annualità 2011 e 2012 affidata al concessionario ICA srl nel mese di novembre. 
Per quanto riguarda le occupazioni temporanee “Mercato” si rileva un andamento lento della 
riscossione ed un aumento delle richieste di maggiore rateizzazione a seguito delle difficoltà 
economiche degli operatori del mercato settimanale. 
 
Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrim oniali  
Referente:  Dott. Arch. Raffaella Grimoldi 
 
Il risultato della gestione del Settore Patrimonio, alla conclusione dell’esercizio e successivamente 
al primo semestre 2017, presenta il seguente resoconto. 
I mesi estivi, sono stati caratterizzati dalla preparazione all’evento verificatosi il giorno 16 
settembre 2017 per l’inaugurazione della nuova scuola primaria “Italo Calvino” di via Brodolini, 45, 
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che ha visto il coinvolgimento del personale dell’intera Area Tecnica (e non solo) per la perfetta 
riuscita della cerimonia di inaugurazione oltre che per le attività propedeutiche connesse alla 
consegna dell’opera e alla sua messa in esercizio in concomitanza alla ripresa dell’anno scolastico 
2017/2018. 
 
In relazione ai progetti obiettivo di gestione sono stati portati a compimento  la ricognizione e 
inventariazione del patrimonio dei beni (immobili) utile alla gestione integrata con la contabilità 
economico-patrimoniale dei cespiti comunali . Si cercherà di portare avanti nel 2018  tale attività di 
riordino  anche per i terreni e strade comunali . Alcune anticipazioni si sono già avute nel 2017 con 
l’aggiornamento dello stato patrimoniale di aree e strade  comunali derivanti da convenzioni 
urbanistiche sulle quali l’Amministrazione da più di venti anni ne effettua la gestione  e 
manutenzione. 
 
Per quanto concerne la valorizzazione del patrimonio, nel  corso del secondo semestre è stata 
anche indetta un’asta pubblica per l’assegnazione dei locali di Via Repubblica 80, che però è 
andata deserta e, si è provveduto all’assegnazione di un affidamento d’incarico per l’indagine 
ambientale di approfondimento delle aree comunali di Via Cesare Battisti, nonché perizie 
estimative,  propedeutiche  alla loro  alienazione. 
La valorizzazione dei beni passa anche attraverso gli interventi di riqualificazione, sistemazione e 
rinnovamento degli edifici pubblici . Per tali obiettivi l’Amministrazione Comunale destina ogni anno 
delle specifiche risorse in conto investimenti legate alla programmazione triennale dei lavori 
pubblici. Nell’anno 2017 sono stati portati a compimento, attraverso le risorse strumentali ed 
umane del settore lavori pubblici, numerosi interventi sul patrimonio comunale che hanno 
interessato la manutenzione e riqualificazione degli spazi sportivi per un importo complessivo di 
QTE pari ad € 110.000,00, delle  scuole e degli  edifici civici. 
Nel periodo finale del 2017 il settore Patrimonio, di supporto al Settore Lavori Pubblici, ha pertanto 
consentito di attivare tutte quelle procedure necessarie per la stesura dei progetti e l’affidamento 
degli incarichi esterni e lavori per la riqualificazione e conservazione dei beni immobili, finanziata 
con risorse comunali, sotto il profilo del controllo della vulnerabilità sismica e manutenzione 
straordinaria delle parti edilizie e impianti per un totale complessivo di QTE pari ad € 979.000,00. 
Lavori che poi si svilupperanno nel corso del 2018. 
 
Si è conclusa, inoltre,  positivamente, con la stipula formale davanti al Notaio,  il procedimento di 
acquisizione dell’area ex Golgi Radaelli, in attuazione  a quanto deliberato dal Consiglio Comunale 
in data 30/05/2017 con atto n° 26, necessaria per la realizzazione della rotatoria comunale 
all’incrocio delle vie Di Vittorio e Beltrami. 
Sempre in tema di acquisizioni, si è ultimata la lunga vicenda della cabina dismessa Enel di via 
delle Rimembranze proveniente dagli adempimenti previsti nella lottizzazione Ex Cifa e che 
consentirà, nell’anno 2018, di poter finalmente riqualificare la piazzetta esterna d’ingresso al 
Cimitero monumentale. 
Sul finire dell’anno, in virtù delle unità immobiliari situate presso lo stabile di Via XXV Aprile, di cui 
questa Amministrazione risulta proprietaria, unitamente ad altre unità presenti nello stesso stabile 
ed appartenenti a proprietari diversi, si è arrivati a costituire un “condominio” con la nomina di un 
Amministratore. Con questa costituzione sarà possibile gestire meglio i lavori necessari di 
manutenzione straordinaria occorrenti sulle parti Comuni come disciplinate dal Codice Civile. 
 
Programma 06 – Ufficio Tecnico  
Referente:  Dott. Arch. Raffaella Grimoldi 
 
Nel corso del II° semestre si è  proceduto alla preparazione degli atti di gara per la realizzazione di 
un sistema geografico integrato dell’Area tecnica fino al completamento della procedura di gara 
con aggiudicazione della stessa ad una Società specializzata. Quest’ultima, a seguito di 
realizzazione di corsi di formazione e raccolta dati, consentirà nel corso dei primi mesi del 2018 di 
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dare attuazione alla nuova modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie e degli altri 
procedimenti da parte dei diversi settori appartenenti all’area tecnica. 
Altro aspetto innovativo perseguito, è attribuibile all’adesione al progetto “DoteComune” avvenuta 
con Deliberazione di Giunta  Comunale n° 199 del 05/12/2017, che permetterà l’inserimento e 
reinserimento di due persone presso l’Area Gestione Sviluppo al Territorio a partire dal mese di 
Febbraio 2018, a supporto di tutte le attività del Settore Tecnico. La durata di tale attività, 
corrispondente ad un tirocinio extracurriculare per inoccupati e disoccupati di età uguale o 
superiore a 18 anni, residenti in Regione Lombardia , è stabilita in circa 20  ore settimanali a 
partire dal mese di Febbraio 2018. 
 
Sono proseguite con regolarità le altre attività di carattere amministrativo a supporto di tutti i Settori 
dell’Area, con un maggior carico di lavoro sulle procedure afferenti al settore LL.PP. che sul finire 
dell’anno sono consistite nell’attuazione delle esigibilità di spesa dei vari capitoli e 
nell’approntamento di affidamenti di lavori , acquisti e servizi necessari per assicurare il 
programma e, cronoprogramma della spesa, degli  investimenti previsti a bilancio . 
Si è registrato, inoltre, un incremento dell’attività di acquisizione e di evasione delle istanze di 
accesso agli atti con un numero progressivamente crescente. 
 
Programma 08 – Statistica e sistemi informativi  
Referente:  dr. Alfredo Ricciardi   
  

Nel corso del 2017, pur dovendo far fronte alla significativa contrazione del personale assegnato, a 
seguito del collocamento in quiescenza del Responsabile di P.O., il Settore Informatico ha 
regolarmente proseguito nelle attività di manutenzione e aggiornamento dei sistemi ed ha svolto 
numerosi interventi di assistenza tecnica, helpdesk interno e pubblicazioni sul sito web dell’Ente. 

In ordine agli specifici obiettivi assegnati:  

o Il Settore ha supportato lo Sportello al Cittadino nell’attivazione della Carta di Identità 
Elettronica;  

o Nel mese di ottobre 2017 è stato attivato il nuovo software di gestione degli Atti 
amministrativi; contestualmente sono stati effettuate tutte le operazioni propedeutiche 
all’attivazione dal 1° gennaio 2018 del software gestionali per le notifiche e le pubblicazioni 
all’Albo pretorio on-line e per il protocollo informatico; 

o Nel corso dell’ultimo trimestre del 2017 sono state completate le analisi relative allo stato di 
attuazione delle misure minime di sicurezza che hanno portato alla stesura del documento 
riepilogativo come richiesto dall’Agenzia per l’Italia Digitale; 

o È stato sottoscritto il contratto con Vodafone Italia – in adesione all’accordo quadro 
CONSIP SPC2 – per la fornitura di connettività per le sedi dell’Ente;  

o Il portale dei pagamenti online (PagoPA) è entrato in funzione e viene correntemente 
utilizzato da diversi servizi dell’Ente.  

 
Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile  
Referente:  dr.ssa Claudia Rossetti 
 
Stato di attuazione degli obiettivi  
L’attività ordinaria degli uffici demografici – anagrafe, stato civile, leva, elettorale – relativa alla 
gestione dei movimenti della popolazione (iscrizioni, cancellazioni, variazioni, nascite, morti, 
matrimoni, separazioni, divorzi, cittadinanze, gestione liste elettorali, emissioni documenti e 
certificazioni) è stata completamente monitorata, aggiornata e regolarmente presidiata per tutta la 
durata dell’anno 2017. 
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Per quanto riguarda il Servizio Anagrafe, al fine di assicurare il regolare subentro dell’ANPR 
(Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), senza disservizi per l’utenza, il Servizio ha 
regolarmente provveduto ad aggiornare e implementare il software gestionale dell’Anagrafe 
comunale. Nella seconda parte dell’anno 2017, sono stati messi in campo tutti gli adempimenti 
organizzativi e tecnici per preparare il passaggio all’emissione della Carta di Identità Elettronica a 
partire da gennaio 2018. 
L’Ufficio Elettorale ha curato, nell’autunno 2017, tutti gli adempimenti necessari per 
l’organizzazione tecnica e l’attuazione del Referendum Regionale Consultivo sull’autonomia della 
Lombardia, sperimentando – per la prima volta – il voto elettronico attraverso il sistema dei tablets. 
L’attivazione e l’avvio dello sportello al cittadino ha portato ad una prima fase, nel corso del 2017, 
in cui i servizi di front office relativi al Protocollo, all’URP, all’Anagrafe, si sono fisicamente collocati 
nei nuovi spazi, pur mantenendo la separazione di competenze. 
L’Ufficio di Stato civile si è occupato della corretta e puntuale gestione del servizio di polizia 
mortuaria, gestendo i rapporti con le imprese di onoranze funebri e i dolenti, nonchè collaborando 
con il custode e con l’impresa esecutrice del servizio di gestione dei cimiteri, nell’espletamento 
delle operazioni cimiteriali e di sepoltura .  
 

Programma 10 – Risorse Umane  
Referente:  dr.ssa Maria Carmela Vecchio 

In una prospettiva di miglioramento a livello gestionale, ma anche nell’ottica di valorizzazione delle 
risorse umane interne all’Ente, l’Amministrazione ha effettuato nel corso del 2015 un’attività 
ricognitiva dei carichi di lavoro di tutto il personale comunale, considerando i risultati quale 
strumento necessario per l’assunzione di decisioni conseguenti in tema di organizzazione delle 
risorse umane e dei rispettivi settori ed aree di appartenenza. 

 
Nell’ambito del programma previsto nel DUP nel corso 2017 e in coerenza con il piano triennale 
del fabbisogno di personale, sono stati attuati i seguenti obiettivi: 
 
□ Istruttoria e gestione del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato e pieno di n. 1 istruttore direttivo contabile D.1;  
 
□ Attuazione delle misure previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 16 marzo 

2016 ad oggetto “Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale dipendente”, 
mediante collocamento in quiescenza di n. 4 unità di personale; 

 
□ Completamento della ridefinizione dell’organigramma, mediante accorpamento dei Settori 

Segreteria generale/Servizi interni e Personale/Organizzazione, a seguito del collocamento in 
quiescenza della Responsabile del Settore Personale e organizzazione;  

 
□ Predisposizione della Relazione finale sulle Performance 2016 concernente la verifica sullo 

stato di attuazione degli obiettivi, validata dall’Organismo di Valutazione Indipendente, e 
conseguente liquidazione della premialità; 

 
□ Predisposizione del Piano Performance relativo all’anno 2017; 
 
□ Predisposizione e attuazione del “Piano annuale della formazione 2017” del personale, previo 

affidamento del servizio a società esterna; 
 
□ Gestione delle relazioni sindacali ai fini della costituzione del Fondo decentrato 2017 e della 

sottoscrizione del CCDI 2017; 
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□ Gestione delle attività in materia di sicurezza sul lavoro, consistenti nell’elaborazione del piano 
sanitario e programmazione delle relative visite mediche ed accertamenti diagnostici, 
rilevazione e valutazione dello stress da lavoro correlato, supporto all’RSPP per elaborazione e 
aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DRV); 

 
□ Gestione della Convenzione Consip per la fornitura di servizi relativi alla “Gestione integrata 

della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle 
Pubbliche Amministrazioni, secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,  
periodo dal 01/01/2017 – 31/12/2019”. 

 
Programma 11 – Altri servizi generali  
Referente:  dr.ssa Claudia Rossetti 
 
U.R.P. e Comunicazione 
Il Servizio Urp e Comunicazione si è costantemente occupato delle funzioni inerenti la gestione e il 
mantenimento dell’attività informativa classificata “di sportello” di primo livello, in un’ottica di 
gestione centralizzata di servizi all’utenza: l’attivazione e l’avvio dello sportello al cittadino ha 
portato ad una prima fase, nel corso del 2017, in cui i servizi di front office relativi al Protocollo, 
all’URP, all’Anagrafe, si sono fisicamente collocati nei nuovi spazi, pur mantenendo la separazione 
di competenze. 
 
Dal punto di vista della “comunicazione”, il servizio Urp/Comunicazione ha seguito la gestione della 
comunicazione diretta e personale con i cittadini a seguito di segnalazioni, istanze o reclami. 
L’attività di comunicazione  verso l’esterno si è svolta anche con la  produzione di manifesti e 
volantini (dall’ideazione alla stampa) per conto degli uffici comunali, nonché nella collaborazione 
nell’aggiornamento del sito internet comunale. Per gli aspetti più strettamente legati alla 
“comunicazione interna” intesa come attività di supporto, funzionale e trasversale a tutto l’Ente, il 
Servizio Urp ha partecipato attivamente al processo circolare di comunicazione, dall’interno verso 
l’interno, coinvolgendo direttamente gli uffici, che sono i produttori delle specifiche informazioni. 
E’ continuata, con regolarità costante, anche l’attività di predisposizione di articoli da inviare alla 
stampa locale, sotto forma di “comunicati stampa” e nella gestione della comunicazione di “crisi” 
(per un totale di n. 68 comunicati emessi).  
Il Servizio Comunicazione si è occupato di “Informazioni Municipali”, secondo le direttive editoriali 
2017, per la realizzazione di tre numeri. Al fine di ridurre i costi di realizzazione, l’impaginazione 
del giornale è realizzata in economia dal personale comunale. 
Il Servizio si è altresì occupato della gestione diretta delle inserzioni pubblicitarie (a partire dal 
n.2/2017), con apposito bando, selezione di inserzionisti (5 richieste) ed introito diretto delle risorse 
(€ 1.360,86 complessivi). 
Dal mese di aprile, è stata aperta la pagina facebook istituzionale, con l’elaborazione e 
l’approvazione di apposita policy. Dal momento che il Comune di Novate Milanese dispone di 
proprio sito internet istituzionale, la pagina facebook istituzionale è stata intesa come interfaccia 
complementare a questo strumento, al fine di amplificare la diffusione della comunicazione e delle 
informazioni.  
Nel corso della prima parte dell’anno, è stato avviato anche il percorso del bilancio partecipativo 
2017, “La tua idea per Novate”: 
Inoltre, il Servizio Comunicazione ha seguito, in collaborazione con la società ABCittà, nel ruolo di 
facilitatore, il percorso sperimentale della prima edizione del Bilancio Partecipativo dell’ente – La 
Tua Idea per Novate (con un budget prestabilito di € 50.000 in parte investimenti del bilancio 
2017), percorso che ha portato, da marzo a ottobre, all’individuazione di un’idea vincitrice (94 idee 
presentate, di cui 94 idee presentate, 35 ammesse alla co.progettazione e 11 ammesse alla fase 
di voto), a seguito di votazione popolare (1.045 voti, di cui 961 validi, 57% on line e 43% cartacei). 
Il Servizio Archivio ha garantito la corretta gestione di tutto il flusso documentale verso e fuori 
l’Ente, per l’avvio delle pratiche e per la corretta conservazione documentale, nel rispetto delle 
norme generali e degli obblighi di dematerializzazione introdotti a livello centrale. 
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I Servizi si sono attivati per la totale revisione della protocollazione dei documenti e della gestione 
documentale dei flussi, attraverso nuovi sistemi informatici, con gli obiettivi ulteriori di attivare 
forme di gestione delle istanze on line e garantire la corretta conservazione sostitutiva dei 
documenti. In questa prima parte dell’anno è stata completata la fase propedeutica e di "impianto", 
si è proceduto all’assegnazione alla software house ADS  della fornitura e messa in esercizio di 
moduli software integrativi della piattaforma esistente (Gestione del Protocollo Informatico, 
Gestione dei Flussi Documentali e degli Archivi, Gestione degli Atti amministrativi, Gestione dei 
Messi comunali, Albo pretorio On Line, Portale web per l'Amministrazione trasparente, Portale web 
per la presentazione delle Istanze online, Backoffice per la gestione delle Istanze e dello Sportello 
polifunzionale al cittadino, Funzioni di collegamento e invio alla conservazione sostitutiva presso 
un Conservatore accreditato), con l’obiettivo raggiunto di attivare dal 1 gennaio 2018, il nuovo 
protocollo. 
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MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
 
Referenti Lorenzo Guzzeloni  

(Sindaco) 
  Arturo Saita 

(Assessore attività economiche, Polizia Locale e Pr otezione Civile) 
 
Programma 01 – Polizia Locale e Amministrativa  
Referente:  dr. Francesco Rizzo 
 
La Polizia Locale, nell’ambito dei compiti d’istituto, svolge le seguenti attività: 
- polizia stradale,  
- polizia edilizia e ambientale,  
- polizia amministrativa,  
- polizia giudiziaria,  
- polizia di sicurezza,  
- protezione civile; 
- commercio su aree pubbliche e licenze di pubblica sicurezza .  
Gli appartenenti al Corpo esercitano, nell'ambito del territorio comunale e nei limiti del servizio: 
- funzioni di Polizia Stradale , ai sensi dell'art. 12 del codice della strada;  
- funzioni di Polizia Giudiziaria , ai sensi dell'art. 57 del c.p.p.; 
- funzioni di Polizia Amministrativa, che comprende un’ampia attività di vigilanza volta alla 

verifica del rispetto delle norme di legge e regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle 
attività umane in edilizia, commercio, attività produttive, rispetto dell’ambiente, delle norme 
sanitarie, veterinarie, tributarie, etc.). 

Gli operatori di Polizia Locale rivestono, inoltre, la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza , 
conferita dal Prefetto, che comporta la collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato, previa 
disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti autorità.   
La Polizia Stradale costituisce uno dei compiti prioritari della Polizia Locale, che svolge sul 
territorio comunale un’azione continua di vigilanza e controllo della viabilità cittadina, finalizzata 
alla regolamentazione della circolazione stradale, alla prevenzione e repressione delle violazioni al 
Codice della Strada, al presidio agli ingressi delle scuole, alla scorta di cortei e manifestazioni. 
Presta soccorso alle persone rimaste coinvolte in incidenti stradali e procede ai rilievi di legge al 
fine di accertare eventuali responsabilità.  
Procede al sequestro dei veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, al fermo di veicoli nei casi 
previsti dalla legge, al recupero dei veicoli oggetto di furto e alla riconsegna degli stessi ai legittimi 
proprietari, nonché al recupero dei veicoli rinvenuti in stato di abbandono sul territorio comunale.  
Tiene i corsi di educazione stradale nelle scuole cittadine.  
Nell’ambito della Polizia Giudiziaria , la Polizia Locale, in stretta collaborazione con la locale 
Caserma dei Carabinieri, vigila al fine di prevenire e reprimere comportamenti illeciti che possano 
integrare ipotesi di reato; nel territorio di competenza gli agenti e Ufficiali rivestono le stesse 
qualifiche e possono svolgere le stesse funzioni delle altre Forze di Polizia, in ausilio delle quali 
spesso intervengono. 

In tale ambito si effettuano attività d’indagine finalizzate ad acquisire gli elementi del reato ed 
assicurare le fonti di prova; si compiono gli atti delegati dalle diverse Procure della Repubblica o da 
altre Forze di Polizia, quali notificazioni, indagini, accertamenti vari. 

Nelle funzioni di Polizia Amministrativa rientrano numerosi ambiti d’intervento. 
Si spazia dagli accertamenti per i cambi di residenza, alle autentiche delle firme al domicilio delle 
persone anziane, invalide o incapaci, ai controlli in materia edilizia e ambientale; agli accertamenti 
conseguenti ad infortuni sul lavoro; ai controlli sulla pubblicità, sulle attività produttive, artigianali e 
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commerciali; al rilascio e verifica delle autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico, alla 
prevenzione dell’inquinamento ambientale. Ciò nell’interesse di tutti i cittadini. 
In ambito più strettamente amministrativo si provvede al rilascio dei previsti pareri viabilistici, delle 
autorizzazioni di passo carraio, dei contrassegni per la sosta degli invalidi, dei nulla osta per i 
trasporti eccezionali, delle autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico, delle Licenze di 
Pubblica Sicurezza, delle autorizzazioni/concessioni per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche. 

Nell’ambito dei procedimenti sanzionatori di competenza, si segue la registrazione e successiva 
notifica dei verbali di accertamento delle violazioni, si ricevono i pagamenti delle sanzioni 
amministrative, si provvede alla predisposizione delle ordinanze ingiuntive e all'iscrizione a ruolo 
delle sanzioni non oblate.  
Si provvede, altresì, a formulare le controdeduzioni in ordine ai ricorsi in opposizione, presentati 
dai cittadini al Prefetto o al Giudice di Pace, avverso verbali o cartelle esattoriali, presenziando alle 
udienze davanti al Giudice di Pace, in rappresentanza del Sindaco e dell’Amministrazione 
comunale. 
Per opportuna informazione si forniscono i seguenti dati, indicativi dell’attività svolta nel 2017: 
 
CODICE DELLA STRADA 
 
- violazioni accertate: n. 4200 per un importo totale di € 417.582,88 (5026 nel 2016 per un 

importo di €  421.511,07); 
- ricorsi ricevuti, controdedotti e inoltrati al Prefetto n. 14 (31 nel 2016); 
- provvedimenti in autotutela n. 32 (26 nel 2016);  
- ricorsi ricevuti, controdedotti e inoltrati al Giudice di Pace n. 2 (16 nel 2016); 
- udienze con costituzione in giudizio n. 8 (18 nel 2016). 

Nel corso dell’anno sono stati: 
- n. 1.280 i veicoli controllati; 
- n. 166 veicoli  sottoposti a  fermo/sequestro amm.vo  (94 nel 2016); 
- n.44 documenti ritirati  (38 nel 2016); 
- n. 33 violazioni accertate per guida senza patente o con patente scaduta (83 nel 2016); 
- n. 1667 violazioni a norme di comportamento (495 nel 2016); 
- n. 3 violazioni per guida sotto l’influenza di droghe o alcol (4 nel 2016); 
- n. 110 violazioni per mancanza di copertura assicurativa (27 nel 2016); 
- n. 401 omesse revisioni (30 nel 2016).  
Sono state avviate, con l’iscrizione a ruolo, le procedure di riscossione coatta di sanzioni non 
pagate per un importo complessivo di € 255.376,40. 
Sono stati effettuati n. 77 interventi per il rilievo di sinistri stradali , dei quali n. 46 con feriti, di cui 
n. 1 con esito mortale, e n. 31 con soli danni materiali; (87 nel 2016).  
Dall’analisi dei sinistri si è rilevato che, purtroppo, sono in aumento gli incidenti che vedono 
coinvolte le cd. “utenze deboli”, ciclisti e pedoni. A tali utenti si cercherà di prestare la maggior 
attenzione possibile al fine di ridurre le situazioni viabilistiche potenzialmente pericolose per gli 
stessi.  
 
ILLECITI AMMINISTRATIVI 
(Violazioni a Leggi, Regolamenti e Ordinanze Sindacali) 
  
N. 589 violazioni amministrative accertate, per un importo complessivo di € 47.903,67 (n. 754 nel 

2016). 
 
Tali violazioni sono scaturite da un’intensa attività di Polizia Giudiziaria e Amministrativa , 
finalizzata al controllo del territorio. 
Sono state inoltrate all’Autorità Giudiziaria n. 22 notizie di reato.  
Sono stati, inoltre, eseguiti: 

copia informatica per consultazione



  Comune di Novate Milanese (Mi)   
 

 
Relazione sulla gestione 2017  Pag.70/90 

 

- n. 26 controlli in cantieri edili; 
- n. 63 controlli in esercizi commerciali; 
- n. 40 controlli su attività produttive/artigianali; 
- n. 125 controlli di cittadini comunitari; 
- n. 80 controlli di cittadini extracomunitari; 
- n. 42 indagini delegate; 
- n. 260 accertamenti su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o di altri Organi o Enti. 

Tra gli interventi più rilevanti si ricordano anche: 
- la campagna di controllo, nei supermercati cittadini, sulla corretta conservazione degli alimenti e 

sulle relative date di scadenza; 
- il controllo a tappeto degli esercizi pubblici in cui sono presenti apparecchi da gioco (VLT) 

nell’ambito del progetto per il contrasto del gioco d’azzardo patologico; 
- il controllo sui fuochi d’artificio nel periodo pre-natalizio; 
- Il controllo sui saldi, vendite promozionali e straordinarie;  
- la scoperta di n. 2 ONLUS fittizie e prive dei requisiti di legge, i cui responsabili sono stati 

segnalati alla competente A.G.;  
- la scoperta di n. 2 laboratori artigianali abusivi che operavano in violazione della vigente 

normativa edilizia, d’igiene e sulla sicurezza;  
- intervento presso un’area dismessa abusivamente occupata da un accampamento abusivo di 

nomadi con successiva ordinanza di sgombero ed esecuzione della stessa con riconsegna 
dell’area alla Proprietà;  

- accertamento di vendita abusiva di generi alimentari offerti dall’Unione Europea a favore di 
persone in difficoltà;  

- indagine su offerta fittizia di posti di lavoro inesistenti a cittadini extracomunitari. 
  
Nell’ambito dell’attività informativo – ispettiva sono stati n. 590 gli accertamenti effettuati per 
residenze, cittadinanze e notifiche domiciliari. 
Sono stati rinvenuti n. 61 oggetti smarriti, poi riconsegnati ai rispettivi proprietari. 
Sono state inserite n. 57 annotazioni nella banca dati SDI per veicoli o beni di provenienza furtiva. 
Sono stati redatti n. 82 rapporti di servizio. 

Nell’ambito dell’attività più strettamente amministrativa sono state rilasciate: 
- n. 61 autorizzazioni al transito; 
- n. 524 autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico;  
- n.  11 nulla Osta per trasporti eccezionali; 
- n.  61 autorizzazioni per passi carrai; 
- n. 401 comunicazioni di cessione fabbricato / ospitalità a favore di cittadini stranieri; 
- n. 138 nuovi Pass invalidi + n. 85 rinnovi; 
- n. 7 nuove  autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche e n. 6 cessazioni; 
- n.  44  licenze di pubblica sicurezza; 
- n. 6 eventi organizzati per l’Amministrazione Comunale in collaborazione con i Commercianti. 

Inoltre, in materia di viabilità, sono state predisposte ed attuate n. 66 Ordinanze di 
regolamentazione della circolazione stradale, finalizzate al miglioramento della stessa o a gestire 
esigenze temporanee di modifica (per lavori, manifestazioni, ecc.). 
Si è provveduto all’adozione delle necessarie modifiche alla viabilità cittadina in attuazione del 
nuovo PGTU, nonché di quelle temporanee necessarie per fronteggiare importanti lavori stradali 
(4^ corsia dinamica A4; interramento Rho - Monza; sottopasso ferrovie Nord, riqualificazione di Via 
Baranzate, ecc.). 

Sul piano della Sicurezza Urbana , sono stati adottati gli interventi necessari per garantire 
l’efficienza dei sistemi di videosorveglianza presente sul territorio. 
Purtroppo non è stato possibile implementarli ulteriormente poiché il progetto predisposto dal 
Comando è stato approvato da Regione Lombardia ma poi non finanziato per insufficienza di fondi. 
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Si conta di riproporlo nell’anno corrente qualora la Regione dovesse riproporre i bandi di 
finanziamento dedicati.  
Si sottolinea a tal proposito l’utilità in più occasioni riscontrata, ai fini della prevenzione e 
d’indagine, sia dei 2 varchi di lettura targhe fissi sia dell’apparecchiatura mobile installata sull’auto 
di servizio. Per tali motivi s’intende incrementare tali sistemi con il concorso di possibili 
finanziamenti regionali. 
Invece un altro importante progetto è stato realizzato dal Comando con il contributo regionale, 
grazie al quale è stato possibile procedere all’acquisto di una nuova autovettura  di servizio e di 
importanti dotazioni strumentali: n. 2 tablet in grado di collegarsi con i varchi di lettura targhe e con 
le banche dati telematiche, una macchina fotografica digitale di precisione per il rilievo degli 
incidenti stradali, una telecamera di sorveglianza mobile, da installare nei luoghi sensibili. 
Questo progetto è stato finanziato da Regione Lombardia per una quota pari all’80%: su un costo 
complessivo di €. 24.005,66, sono stati finanziati dalla Regione €. 19.204,53.  
 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
Referenti Roberto Valsecchi  

(Assessore Istruzione, diritto allo studio, sport) 
     

dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona) 

 
Programma 01 – Istruzione Prescolastica  
 
Programma 02 – Altri ordini di istruzione non unive rsitaria  
 
Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione  
Referente:  dr.ssa Monica Dal Pozzo 
 
Nell’ambito dell’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e la conseguente soddisfazione da parte 
dell’utenza si è cercato di attivare con la collaborazione della Cooperativa gestore sia dei servizi 
parascolastici (assistenza ad personam, prepost scuola e sportello DSA) tutta una serie di 
interventi per monitorare i servizi offerti. 
Soprattutto sullo sportello DSA si è operato al fine di rendere il servizio piu vicino ai bisogni 
espressi dall’utenza: dopo che, nel corso dell’anno scolastico 16/17, lo sportello è stato proposto in 
entrambe le scuole medie si è visto che i ragazzi frequentanti necessitavano non tanto di uno 
spazio di supporto per l’effettuazione dei compiti ma di uno spazio con una spiccata connotazione 
metodologica.  
Su queste basi è stata proposta un’attività di confronto con alcune insegnanti della scuola primaria 
e si è partiti con una progettazione univoca sulle due scuole medie. 
Nel corso dell’anno 2017 l’attività del Comitato Mensa si è incentrata sulla verifica della 
somministrazione presso i refettori anche alla luce dell’introduzione di un menu sperimentale per le 
scuole secondarie di I grado: il lavoro fatto anche in collaborazione con Meridia ha portato dei 
buoni risultati e si cercherà di proseguire sulla strada intrapresa. 
Prosegue con Meridia il percorso intrapreso nel passato per la riduzione della morosità. 
Si sta portando a compimento la progettazione del bando FAMI Futuri cittadini che, proposto 
dall’azienda consortile Comuni Insieme, vede coinvolti sia il servizio istruzione del Comune che le 
scuole del territorio per la costruzione di percorsi facilitanti al fine dell’inserimento degli alunni 
stranieri e delle loro famiglie nel contesto territoriale. 
Si sono portate a compimento, in collaborazione con l’ufficio Cultura, le attività progettuali proposte 
nelle sedi scolastiche da parte di associazioni di teatro e musica che hanno fatto avvicinare alla 
scuola gli utenti in orario extrascolastico. 
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Si è quasi concluso l’intervento di supporto agli alunni con disabilità durante l’attività scolastica: i 
risultati ottenuti sono da ritenersi soddisfacenti soprattutto alla luce dell’aumento dei casi e della 
riduzione delle risorse a disposizione, la collaborazione con gli istituti scolastici è da ritenersi 
“costruttiva” soprattutto alla luce delle numerose modifiche che si sono evidenziate durante l’anno. 
All’interno dell’appalto per detto servizio sono state inserite delle progettazioni ad hoc per casi e 
situazioni che all’interno dei singoli contesti avevano la necessità di un supporto specifico: le 
progettazioni sono state svolte in maniera diversa dai due Istituti scolastici e hanno garantito la 
gestione di situazioni anche di estremo disagio. 
Si è proceduto all’indizione della gara per la gestione del CRD, centro ricreativo diurno, per gli anni  
2017/18/19 che è stata vinta dalla Cooperativa solidarietà e servizi: nell’anno 2017, nonostante il 
CRD si presenti come valido supporto alle famiglie che, nel periodo di sospensione delle attività 
scolastiche, hanno la necessità di vedere accuditi i propri figli, si è registrato un leggero calo 
dell’utenza rispetto agli standard a cui si è abituati.  
E’ proseguita la collaborazione con l’Area Tecnica vista la programmazione di interventi nelle 
strutture scolastiche ( costruzione nuovo plesso “Calvino” e manutenzioni straordinarie in tutti i 
plessi del territorio) e di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Relativamente alla costruzione della nuova scuola Calvino, l’ufficio istruzione si è impegnato per 
l’acquisto dei nuovi arredi e per lo spostamento delle attività scolastiche a partire dal mese di 
Settembre; sempre nella progettazione in oggetto l’ufficio si è inoltre preso in carico la dismissione 
della vecchia scuola Calvino con il trasferimento degli arredi sia in zone di deposito nel caso di 
materiale ancora fruibile che presso la discarica comunale.  
 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DE LLE ATTIVITÀ 
CULTURALI 

Referenti Sidartha Canton  
(Assessore Promozione sociale, biblioteca e cultura , informagiovani e 
politiche giovanili) 

     
dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona) 

 
Programma 02 – Attività culturali e interventi dive rsi nel settore culturale  
Referente:  dr.ssa Monica Cusatis  
 
Il settore biblioteca e Cultura nel corso del secondo semestre 2017 oltre all’attività ordinaria 
consolidata della biblioteca e della cultura ha potenziato la collaborazione con la associazioni del 
territorio attraverso la creazione di un tavolo di lavoro con le associazioni del territorio in funzione 
della presentazione di una progettazione congiunta su “Protagonismo Culturale”. 
la  coop. Koinè, l’Associazione Amici Villa Venino,il  Circolo Sempre Avanti, il Centro soci Coop 
Novate, la Scuola di Musica Città di Novate, l’Associazione  Genitori Novate, il  Servizio Informa 
giovani, la Casa Testori hanno già realizzato n. 5 incontri in plenaria, n. 3 incontri diretti con alcuni 
partner,  n.3 incontri interni per prevedere le azioni e la coerenza progettuale. Successivamente 
sono stati realizzati ulteriori 3 incontri in plenaria a seguito della decisione dell’Amministrazione 
Comunale di presentare il progetto nell’annualità 2018. 
 
Si segnalano altre forme di collaborazione con le realtà associative territoriali: 
 

- Collaborazione con Associazione Amici Villa Venino su mostra fotografica di Storia Locale 
ospitata al Circolo Sempre avanti e aperta alla cittadinanza per 7 giorni a giugno 2017 

- Attività Madre/Bambino. Periodo ottobre 2016/giugno 2017: cadenza settimanale 40 
bambini e 40 genitori coinvolti in laboratori di genitorialità organizzata e tenuta in 
collaborazione con Associazione Amici Villa Venino e Auser 
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- Possibile Giornata di presentazione delle Associazioni di volontari nelle Biblioteche del 
territorio a Villa Venino - Settembre 2017 organizzata da Amici Villa Venino, CSBNO, 
Settore Biblioteca/Cultura Comune di Novate: 3 incontri tra soggetti organizzatori, 1 
incontro con le Associazioni di Volontari (Novate, Sesto San Giovanni, Cinisello etc.) 

- n. 12 visite d’Arte in collaborazione con gli Amici della Biblioteca; 
- n.17 incontri con l’Autore in collaborazione con i gruppi di lettura; 

 
Nel 2017 il settore ha avuto mandato dall’Amministrazione di potenziare maggiormente la 
partecipazione della fascia giovanile alle iniziative e ai servizi della Biblioteca favorendo eventuali 
richieste e contributi provenienti da questa tipologia d’utenza, all’interno del mandato istituzionale 
del Servizio ma anche sperimentando percorsi e proposte innovative. 
Si è dunque proceduto a realizzare: 
 

- La riattivazione progetto “Assistente Bibliotecario” dedicato alla fascia di delle scuole 
medie. Periodo giugno/luglio 2017, 16 ragazzi coinvolti per otto ore settimanali ciascuno in 
affiancamento e formazione alla vita della Biblioteca 

- L’attivazione di 6  incontri pubblici per ragazzi tenuti in orario straordinario (venerdì sera e 
sabato): Giochi@mo - game day, cultura ludica, giochi da tav olo ed altri giochi : 
sabato 13 maggio dalle ore 14:00 alle ore 19:00, venerdì 9 giugno dalle ore 21:00 alle ore 
23:00; utenti coinvolti: 50. venerdì 23 giugno, venerdì 7 e 21 luglio dalle ore 21:00 alle ore 
23:00. Progetto sperimentale che si sta consolidando vista l’alta partecipazione ed il 
successo riscontrato. 

 
Per quanto concerne il potenziamento dell’eco-sistema digitale si è proceduto: 

 
- Al consolidamento WLog Labs open group di Villa Venino; al laboratorio informatico 

partecipato sull’open source (SO linux, etc.): 15/20 partecipanti, ad una manifestazione 
pubblica svolta all’interno dell’iniziativa di Novate aperta, responsabile, solidale e si è 
avviato un percorso interno di costituzione in Associazione autonoma (nella sede di Villa 
Venino) o di adesione all’associazione nazionale ILS (Italian Linux Society) come sezione 
di novate milanese, 

Nel mese di ottobre 2017 è stato realizzato il Linux Day nazionale sul territorio di Novate 
Milanese e successivamente sono stati presentati dei corsi informatici sul tema. 
 

Per quanto riguarda il potenziamento dell’attività di promozione e pubblicizzazione delle iniziative 
si riscontra il consolidamento dell’attività di promozione sulla pagina Facebook del Settore, sulla 
mailing list del CSBNO e sui siti del Comune e del Polo Insieme Groane; dopo la chiusura di 
quest’ultima struttura tutto il carico redazionale delle iniziative territoriali è andato a carico completo 
dell’Ufficio Cultura. 

 
Ufficio Cultura  

 
L’obiettivo di garantire un’offerta culturale ampia, variegata e di qualità attraverso modalità di 
lavoro innovative e con il coinvolgimento diretto dei produttori di eventi culturali (compagnie 
artistiche e associazioni) è stato realizzato in pieno, di seguito il calendario degli eventi 
programmati ed in parte realizzati: 
 
maggio 2017: 2 concerti delle classi della scuola di musica Città di Novate (in collaborazione con) 
giugno 2017: 4 concerti di “Musiche e danze dal Mondo” 
luglio 2017: 4 concerti di musica Jazz 
luglio 2017: 4 proiezioni cinematografiche (di cui due espressamente dedicate ai ragazzi) 
settembre 2017: 2 proiezioni cinematografiche in collaborazione con il Comitato L’Altra Novate, 
dicembre 2017: 2 cori gospel e 2 concerti natalizi 
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(con il coinvolgimento diretto di differenti compagnie artistiche: organizzazione e amministrazione 
in carico al Settore Biblioteca/Cultura, precedentemente la parte amministrativa era a carico del 
Polo Insieme Groane). 

 
Al contempo si è offerta collaborazione e supporto alle realtà associazioniste del territorio al fine di 
favorire la realizzazione di nuove occasioni di eventi culturali e ricreativi di seguito elencati: 

 
- Raccordo col progetto Vai (finanziato da Comuni Insieme) sulle aree territoriali decentrate; 

3 incontri con i partecipanti al progetto Vai, le attività commerciali dell’area mercato, l’Ufficio 
attività commerciali del Comune di Novate, l’Associazione “Altra Novate”. 1 iniziativa 
pubblica svolta (Coro comunitario e conferenza astronomica) – aprile 2017.  

- Festa Novate aperta, solidale, responsabile: organizzata dal Settore Biblioteca/Cultura – 14 
maggio 2017: coinvolte nella manifestazione 41 Associazioni, Enti e gruppi informali del 
territorio; 3 assemblee plenarie organizzative, 1 settimana di eventi (6 maggio – 13 maggio) 
“passeggiando fra le corti e i cortili di Novate”, 1 giornata conclusiva di festa delle 
Associazioni. 
 

Nel secondo semestre 2017 si è realizzata e completata la programmazione degli eventi culturali 
quanto alle manifestazioni teatrali: zucchero filato e ridi e sorridi per un totale di n.22 spettacoli, la 
rassegna Fior di latte. n.6 spettacoli e n. 9 mostre artistiche all’interno della Villa Venino. 
L’Obiettivo di favorire maggiormente la partecipazione della fascia giovanile alle iniziative e ai 
servizi dell’Ufficio Cultura, sia attraverso proposte pensate espressamente per questa tipologia di 
utenza, sia accogliendo e co-progettando possibili percorsi proposti da gruppi formali e informali di 
giovani del territorio si è realizzata oltre che con le serate di giochi da tavolo ed altri giochi in 
collaborazione con la ludoteca di Bollate il Labirinto anche con l’organizzazione dell’evento Novate 
Rock 25/27 maggio 2017: Voci per Novate e Band giovanili in concerto, in collaborazione con la 
scuola di musica Città di Novate: 5oo giovani e famigliari coinvolti nelle due manifestazioni. 
 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LI BERO 
Referenti Roberto Valsecchi 

(Assessore Istruzione, diritto allo studio, sport) 
                     Sidarhta Canton 

(Assessore Promozione sociale, biblioteca e cultura , informa giovani e 
politiche giovanili) 

    
dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona) 

 
Programma 01 – Sport e tempo libero  
Referente:  dr.ssa Monica Dal Pozzo 
 
Nel corso del 2017 il servizio sport si è attivato per poter rendere fruibili tutte le strutture sportive 
utilizzate dall’utenza garantendo, nonostante le numerose difficoltà derivanti dalla vetustà delle 
attrezzature, un livelli minimo di prestazione. 
Si sta operando al fine di mettere in atto, presso tutte le strutture sportive, in collaborazione con 
l’ufficio tecnico una serie di interventi di manutenzione straordinaria che possano andare a 
risolvere le problematiche evidenziate nel corso degli ultimi anni: un’importante azione di 
sistemazione dell’esistente sarà effettuata presso la palestra di via Brodolini nel corso del 2018, 
tutta la progettazione e la procedura di gara sono già state esperite in collaborazione con il settore 
tecnico   
Prosegue l’intento di garantire il trasferimento della gestione del Centro Sportivo Comunale a 
soggetto terzo attraverso procedura di gara pubblica.  

copia informatica per consultazione



  Comune di Novate Milanese (Mi)   
 

 
Relazione sulla gestione 2017  Pag.75/90 

 

E’ proseguita l’attività dei corsi di ginnastica per la terza età in palestra con buoni risultati di 
partecipazione da parte dell’utenza, nel corso del mese di giugno sono stati attivati gli incontri di 
“ginnastica al parco” che avevano come obiettivo quello di incoraggiare il movimento quale 
elemento importante per uno stile di vita attivo e per la promozione della salute attraverso momenti 
di incontro e aggregazione. 
Continua la stretta collaborazione con un’associazione sportiva territoriale che, visto l’accordo con 
l’A.C. per l’affitto di parte della palazzina spogliatoi del palazzetto dello sport, garantisce delle 
prestazioni come manifestazioni sportive ( gara podistica notturna ), supporto manutentivo nelle 
strutture sportive e gestionale nell’area di pertinenza del Palazzetto dello sport. 
Come di consueto si è provveduto all’ organizzazione e realizzazione della festa dello sport 
avvenuta nella giornata del 17 settembre 2017 in collaborazione con tutte le Associazioni sportive 
del territorio. 
Vista l’aggiudicazione della concessione dell’uso del Centro Sportivo Polì da parte della Società 
sportiva dilettantistica In Sport srl il servizio si è attivato per l’operatività di prescrizioni contrattuali 
a carico del concessionario relativamente all’accesso privilegiato dell’utenza scolaresca durante gli 
orari scolastici. 
 
Programma 02 – Giovani 
Referente: dr. Stefano Robbi 
 
Il territorio vuole investire sui giovani ritenuti essenziale risorsa e futuro della città.  
Seguendo tale obiettivo si è lavorato nel 2017 proseguendo l’ideazione e la realizzazione di 
concrete azioni di ascolto di gruppi di giovani del territorio e promuovendo un gruppo di giovani al 
fine di favorire l’ideazione e realizzazione di iniziative da e per i giovani. 
Tempo di Kairos, gruppo di giovani che dal 2016 investono e realizzano sul territorio proposte da e 
per i giovani, prosegue la gestione dello “Spazio Aperto” – avviata a partire dal 5 dicembre 2016 - 
presso i locali dell’Informagiovani che risulta ogni settimana (nel giorno di lunedì dalle ore 19,30 
alle ore 23) frequentato e partecipato da giovani studenti universitari, i quali valorizzano lo spazio 
dell’Informagiovani per ritrovarsi a studiare. 
Lo stesso gruppo di giovani si è ben inserito nelle relazioni di rete territoriale con tanti soggetti, 
divenendo così un interlocutore protagonista che ha realizzato in questi mesi diverse iniziative a 
carattere locale. 
- sabato 11 e domenica 12 febbraio partecipazione e collaborazione all’azione “Barattiamo” – 
presso l’Oratorio Sacra Famiglia di Novate m.se - inserita all’interno del progetto “#Vai generare 
legami”. 
- 8 Maggio presso l’Informagiovani è andata in scena la seconda edizione dello “Speed date delle 
opportunità per i giovani”: 4 tavoli tematici dove ci si poteva confrontare con esperti e giovani 
riguardo a: servizio volontario europeo, lavoro all’estero, campi di volontariato all’estero e servizio 
civile. Questa seconda edizione ha visto una partecipazione decisamente maggiore rispetto alla 
precedente.  
- 14 maggio c’è stata la presenza del gruppo alla manifestazione “Novate aperta e solidale”, 
durante la quale sono state proposte attività laboratoriali per costruire piccoli oggetti di giocoleria 
per bambini e adulti 
- 14 giugno “Aperitivo all’Informagiovani”, in collaborazione con l’Ass. “Molto mosso”, iniziativa 
dove sono stati promossi i materiali cartacei aggiornati sulle vacanze ed il turismo; 
-  dal 13 novembre per quattro lunedì consecutivi – dalle ore 19 alle 20.30 - si è svolto un corso 
base di Excel presso l’Informagiovani, tenuto da un giovane professionista novatese laureato in 
informatica; 
- 19 dicembre “Aperitivo natalizio” presso l’Informagiovani – con video proiezione di fotografie -  in 
collaborazione con l’associazione “Moltomosso” e il gruppo informale giovani “Tessere”; 
- lunedì. 
Attraverso tale gruppo ed i mezzi di promozione e comunicazione attivati dagli stessi giovani è 
stato possibile aprire un canale privilegiato di ascolto e di confronto per promuovere a livello 
territoriale proposte di interesse. 
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Dal mese di settembre la collaborazione con le realtà locali si è ampliata strutturando la forma di 
collaborazione e sinergia con l’Associazione “Moltomosso” che dovrà integrare e proporre iniziative 
ed attività al territorio. Nel mese di dicembre un altro gruppo informale di giovani di realtà territoriali 
limitrofe a Novate ha iniziato a frequentare l’Informagiovani integrandosi con i ragazzi che già, 
attivamente, vivono tale servizio. 
Tutti gli interventi e le azioni di raccordo vedono la sinergia tra Servizio Informagiovani e Servizi 
Sociali. 
Oltre a queste attività territoriali si è lavorato per consolidare la relazione e l’integrazione tra gruppi 
giovanili a livello di territorio dell’ambito di Garbagnate Milanese presidiando con maggiore 
attenzione gli incontri del Forum Giovani. In tali occasioni sono state portate avanti diverse idee ed 
iniziative che hanno visto la collaborazione tra gruppi giovanili di differenti territori. Parte delle 
attività sovra territoriali si sono concentrate nello sviluppo del Progetto GRIP finalizzato ad 
implementare le opportunità imprenditoriali giovanili che ha visto la conclusione a giugno 2017. In 
particolare si evidenzia che, attraverso risorse del Progetto GRIP, due idee imprenditoriali del 
territorio sono state finanziate.  
Ulteriore proposta di protagonismo giovanile organizzata dall’Informagiovani è stata la 
realizzazione, dal mese di marzo, di un’esperienza di volontariato per un gruppo di 6 studenti 
dell’Istituto Erasmo da Rotterdam di Bollate per la gestione ed erogazione di uno spazio compiti 
rivolto a ragazzi frequentanti le scuole secondarie di primo grado novatesi. Tale esperienza ha 
avuto un esito ottimo sia per l’impegno e l’investimento dei ragazzi dell’Erasmo da Rotterdam sia 
per i risultati ottenuti a conclusione dell’anno da parte dei ragazzi delle scuole secondarie di primo 
grado che hanno frequentato questa opportunità. Questa proposta sarà ripresa a settembre. 
Allo scopo di consolidare ed ampliare un'offerta educativa che sostenga i percorsi di autonomia dei 
giovani e volta a formare cittadini attivi, consapevoli e responsabili, imprenditori di se stessi e 
consum-attori di cultura, il Servizio Informagiovani ha rinnovato gli accessi alle informazioni nella 
sede, ha innovato il contatto attraverso l’utilizzo di Facebook ed ha organizzato iniziative rivolte ai 
giovani tentando nuove proposte ed iniziative (incontro informativo con selezione di personale per 
animatori nei villaggi turistici; iniziativa sui viaggi…). 
Sono state sviluppate le occasioni di partecipazione attiva dei giovani attraverso le opportunità del 
Servizio Civile Nazionale presentando Progetti (approvati) e organizzando un’iniziativa di 
presentazione dell’opportunità offerta (13 giugno). L’avvio della selezione è prevista per luglio con 
avvio dei nuovi volontari da settembre. 
Realizzato con ottimi risultati anche il Progetto Photovoice, progetto sperimentale realizzato con gli 
studenti della Scuola secondaria di primo grado “O.Vergani”, che ha permesso attraverso tecniche 
fotografiche e dell’immagine di dar voce ai giovani relativamente a proposte e progetti che possono 
migliorare l’ambiente scolastico e/o cittadino. Il medesimo progetto sarà riproposto a settembre in 
entrambe gli Istituti territoriali.  
Dal mese di giugno, a seguito di reiterati episodi di vandalismo e violenza perpetrati da un gruppo 
di adolescenti, è stato avviato un progetto di educativa di strada. Tale intervento finalizzato 
all’aggancio ed al coinvolgimento positivo dei ragazzi vuole tentare l’avvio di azioni propositive e 
che implementino il protagonismo dei ragazzi all’interno del territorio. Le attività realizzate sinora 
hanno visto il presidio da parte di educatori di alcuni luoghi della citta (oratorio, parco Ghezzi…) 
agganciando alcuni soggetti. Attualmente si stanno programmando iniziative e percorsi che 
vedranno i ragazzi quali organizzatori attivi e propositivi. Nel corso del 2017 si sono realizzati 
incontri con rappresentanti degli oratori al fine di valutare possibili sinergie. 
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MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA AB ITATIVA 
Referenti Daniela Maldini  

(Assessore Territorio e Lavori Pubblici) 
     

arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  

 
Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio   
Referenti:  arch. Giancarlo Scaramozzino – Dirigent e Area Gestione e Sviluppo del 

Territorio 
 
L’attività principale del Settore è stata interessata dalla gestione delle pratiche edilizie dei diversi 
titoli abilitativi  (Permessi di Costruire , Scia, edilizia libera, autorizzazioni paesaggistiche, ecc. ). 
Particolare attenzione è stata ancora rivolta alle attività di accertamento e repressione 
dell’abusivismo edilizio registrando una tendenza progressiva nel numero dei sopralluoghi e 
relazioni di accertamento nonché nell’emissione degli atti  amministrativi sanzionatori.  
All’interno di questa iniziativa si è proceduto anche al recupero delle pratiche  di condono  edilizio 
rimaste per decenni senza esito e sulle quali l’Amministrazione comunale è tenuta a concludere i 
procedimenti ancora aperti. 
Nello specifico è stata ripresa la situazione delle istanze  in sospeso dividendo quest’ultime in 
“autorizzazioni rilasciabili”, “autorizzazioni rilasciabili” previa integrazione documentale, e 
“dinieghi”. Per questi ultimi, una volta notificato l’esito, occorrerà procedere all’emissione delle 
ordinanze di demolizione a carico dei diretti interessati.  
L’intera istruttoria ha richiesto una lunga disamina dei procedimenti interrotti negli anni passati, la 
ricerca d’archivio ed  il contatto con gli Utenti. Conclusa questa fase di “recupero” avviata nel 2017, 
la chiusura definitiva dei procedimenti di condono edilizio avverrà nel 2018. 
 
Il Settore ha curato, inoltre, le altre attività d’istituto coinvolgenti lo Sportello Unico dell’Edilizia quali 
la verifica dei requisiti   per l’ottenimento dei finanziamenti ai Privati finalizzati all’abbattimento delle 
barriere architettoniche, la verifica dei requisiti degli alloggi per il ricongiungimento famigliare 
(idoneità abitativa per extra-comunitari), le  dichiarazioni di inagibilità dei fabbricati preceduti da 
sopralluogo, il controllo delle agibilità asseverate degli edifici e la partecipazione ai lavori della 
Commissione  per il Paesaggio; 
 
Nell’ambito dell’edilizia negoziata, e dei piani urbanistici, tenuto conto della tempistica indicata 
dalla legge regionale 31/2014 (compatibilità dei PGT con le nuove prescrizioni in tema di consumo 
di suolo), sono state portate avanti alcune istruttorie di piani attuativi depositati entro il 2 giugno 
2017 (ATE P03, AT P03,  ATE R01, ecc.) e sui quali si attendono le volontà o meno  dei privati 
stessi di proseguire nella richiesta di adozione dei singoli piani. 
 
Nel corso dell’anno, per alcuni procedimenti riguardanti i servizi pubblici previsti dal vigente Piano 
di Governo del Territorio, derivanti dalla previsione di realizzazione di opere pubbliche, sono stati  
necessari dei passaggi in Consiglio Comunale. 
E’ il caso, ad esempio, della modifica di alcune previsioni di aree di servizio pubbliche che, pur non 
costituendo vera e propria variante di Piano, sono state sottoposte all’approvazione del Consiglio 
Comunale in base alle disposizioni delle Norme di Attuazione del P.G.T. vigente. Vale a dire: la 
delibera del Piano Produttivo P2 “C” di via Di Vittorio (inserimento della rotatoria di progetto 
all’incrocio tra via Baranzate- via Di Vittorio) e la delibera di approvazione del Progetto definitivo 
della pista ciclabile di via Polveriera, con procedura di esproprio (modifica delle aree di 
compensazione con destinazione a parcheggio). 
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Tra i Piano attuativi  complessi ,quali l’AT.R2.01 “Città Sociale”,  nel corso del secondo semestre si 
è proseguito nella predisposizione e definizione di tutti quei documenti strumentali all’adozione ed 
approvazione del piano attuativo nell’anno 2018.   
Nello specifico, con l’aiuto del Politecnico di Milano, che ha approfondito la questione con un 
Master Plan, è stato possibile delineare il quadro completo sullo sviluppo planimetrico di progetto, 
l’individuazione delle opere di urbanizzazione occorrenti, l’incidenza dei costi e la possibile 
ripartizione e ridistribuzione delle aree tra il Pubblico ed i Privati (permuta). 
A tutto ciò si è aggiunto, negli  ultimi mesi del 2017,  l’elaborazione di un testo base di convenzione 
poi  sottoposto al vaglio dei Privati per il tramite del loro professionista.  
Al momento, secondo il cronoprogramma delineato dall’Ente, si è giunti all’impostazione 
complessiva del Piano: si conoscono, in linea generale, i termini di intervento, le obbligazioni e 
compiti da assegnare ai Privati i quali si sono presi il tempo necessario per decidere 
definitivamente, entro il primo trimestre del 2018, sull’introduzione di eventuali osservazioni e sui 
termini e modalità per il  proseguo del procedimento.  
Nel frattempo il Comune ha incaricato un perito per la determinazione del valore delle aree di 
permuta necessarie  per l’attuazione del Piano , una volta approvato .  
Infine, parallelamente all’attività  legata agli ordinari procedimenti inerenti le pratiche puntuali di 
edilizia ed i Piani attuativi , si è proseguito allo studio della variante  di Piano di Governo del 
Territorio avendo riguardo di acquisire tutte le  informazioni necessarie per la verifica di 
assoggettabilità o meno della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) del P.G.T. stesso. 
In sostanza il lavoro finale ha riguardato l’esame di tutti i contributi / suggerimenti presentati 
nell’avvio del PGT con una specifica valutazione, da parte del Professionista incaricato, sulla 
fattibilità in termini tecnici (rispetto norme urbanistiche sovra comunali, consumo di suolo, 
normativa tecnica, ecc.).  
In tale contesto sono stati svolti degli incontri con gli uffici competenti della Città metropolitana di 
Milano per sondare gli effetti della variante di PGT di cui trattasi rispetto  alla predetta valutazione 
ambientale strategica ed alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
Il Professionista è stato quindi in grado di valutare, nel corso del 2017, tutti gli aspetti occorrenti 
per la proposta finale di variante (problematiche in ordine alla  normativa di Piano, esigenze della 
collettività, limiti del P.G.T. attuale, miglioramento dei servizi, ecc. ) nonché di concludere l’iter di 
valutazione sulle   proposte dei Privati, così da essere in grado , nel primo quadrimestre del 2018, 
di depositare e sottoporre le proprie  conclusioni alla discussione e valutazione degli organi e 
commissioni consiliari competenti. 
 
Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e loc ale e piani di edilizia economico - 
popolare  
Referenti:  arch. Giancarlo Scaramozzino – Dirigent e Area Gestione e Sviluppo del 

Territorio 
   
Nel corso del II° semestre a seguito di affidamento di incarico a professionista abilitato mediante 
piattaforma regionale Arca-Sintel si è dato corso all’esecuzione di sopralluoghi ed indagine 
tecniche per la redazione del certificato di prestazione energetiche per 31 alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica. 
Inoltre a seguito di costituzione di nucleo di valutazione si è provveduto in conformità a quanto 
sancito dalle norme regionali a sottoscrivere un “patto di servizio” con gli assegnatari di alloggi 
residenziali pubblici in comprovate difficoltà economiche.  
L’erogazione del contributo, avviene mediante la stipula del sopracitato “Patto di servizio” tra 
l’ente proprietario e l’assegnatario dell’alloggio sociale con la quale lo stesso si impegna   a 
pagare quanto dovuto  a fronte della sospensione delle procedure di recupero del credito 
spettante; tutto questo viene fatto  al fine di aiutare i nuclei maggiormente disagiati all’estinzione 
dei loro debiti o quantomeno  alla riduzione degli stessi nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale. 
Altra problematica affrontata è stata quella di avviare le procedure di sfratto esecutivo a seguito 
del perdurare della situazione di morosità di un’inquilina, per la quale si era già provveduto ad 
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attivare le procedure di diffida, messa a ruolo e ingiunzione al pagamento, attraverso 
l’individuazione e affidamento di incarico ad un legale.  
 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TER RITORIO E 
DELL'AMBIENTE 

 
Referenti Daniela Maldini  

(Assessore Territorio e Lavori Pubblici) 
     

arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  

 
Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero am bientale  
Referente:  geom. Alessandro Silari 
 
In relazione alle risorse finanziarie via via resesi disponibili nel corso dell’anno si è potuto 
sviluppare un piano di manutenzione del verde sufficientemente idoneo ad assicurare i minimi 
valori standard di qualità. La difficoltà maggiore, oramai cronica, si è registrata nelle risorse utili 
alla manutenzione straordinaria ovvero, per intenderci, quelle per il taglio erba periodico, legate 
alle entrate di oneri di urbanizzazione le quali sono state impegnate in tempi differenti , solo dopo 
avere assicurato l’entrata di bilancio. Ciò non ha potuto assicurare un numero maggiore di tagli 
periodici e soprattutto una programmazione organizzata su cicli serrati senza soluzione di 
continuità. 
Nell’ambito della spesa d’investimento, invece, è stato possibile reperire delle risorse in conto 
capitale destinare ad interventi di manutenzione straordinaria del verde. A partire da questi obiettivi 
è stato formulato e sviluppato un piano di  aggiornamento del censimento del patrimonio arboreo 
per l’individuazione degli interventi utili per la potature, bilanciamento e alleggerimento delle piante. 
Complessivamente sono stati spesi € 25.000,00 (iva esclusa) circa per un numero di 114 potature 
e 16 abbattimenti concorrendo a migliorare la qualità e durata del patrimonio arboreo comunale e 
la sicurezza pubblica riducendo i pericoli di sradicamento. 
Per quanto concerne le aree sponsorizzate si sono conclusi n. 7 accordi con i privati relativi al 
mantenimento di altrettante aree/aiuole stradali verdi.  
 
Programma 03 – Rifiuti  
Referenti:  geom. Emanuela Cazzamalli  
 
Si conferma che il 2017 è stato caratterizzato da una flessione nella produzione dei rifiuti in linea 
alla media regionale e provinciale inferiore a 500 kg/abitante, registrando una produzione pari a 
circa 450 kg/abitante. 
E’ stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dal mercato settimanale ed in 
particolare per i rifiuti organici, il legno e cartone che vengono conferiti direttamente negli appositi 
container al Centro di Raccolta. 
La percentuale di raccolta differenziata, calcolata sulla base del metodo regionale, si assesta 
intorno al 62%. 
Permangono sul territorio alcune gravi situazioni di abbandono di rifiuti , circoscritte in alcune zone 
che costituiscono problemi di natura igienico-sanitaria. 
 
 
Programma 04 – Servizio idrico integrato 
Referenti:  geom. Emanuela Cazzamalli 
 
Nel corso dell’anno CAP Holding SpA, che gestisce la rete idrica, unitamente ad Amiacque, ha 
proseguito nell’attività di mantenimento e controllo degli impianti di produzione e adduzione di 
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acqua potabile e acquedotti assicurando il rispetto dei parametri standard occorrenti per una 
efficiente gestione del servizio . L’Ufficio Ambiente ed Ecologia ha costantemente mantenuto i 
contatti con il personale di Cap Holding  aggiornando  la banca dati inerente lo stato di 
avanzamento del servizio.  
Nel sito di Cap Holding SpA è possibile recuperare i risultati delle analisi effettuate sull’acqua che 
arriva al rubinetto di casa, il consumo di acqua del territorio comunale, i pozzi di esercizio, la 
relazione annuale sull’acquedotto comunale, le informazioni sulla geologia del territorio, i 
trattamenti e salute della falda, oltre ai risultati  di analisi effettuate sull’acqua prelevata alle Case 
dell’Acqua. Per quest’ultimo aspetto, la gestione integrata delle case dell’acqua ha confermato 
l’elevato standard di manutenzione ed efficienza. 
Con l’introduzione del sistema a pagamento dell’acqua frizzante la casa dell’acqua di Via C. del 
Sole si è resa totalmente autonoma. Ossia i ricavi compensano pienamente i costi di 
manutenzione e fornitura di CO2. 
La casa dell’acqua di Via Baranzate, invece, ha registrato un netto calo di erogazione sia 
dell’acqua frizzante che dell’acqua naturale e gli incassi non hanno coperto i costi di manutenzione 
e fornitura CO2. Calo probabilmente dovuto al periodo di difficoltà di accesso dell’area a causa dei 
lavori di sistemazione di tutta la via. 
 
Il bilancio complessivo è comunque positivo. E’ indubbio che l’utilizzo di questa infrastruttura 
contribuisce, nell’economia globale di rete, estesa anche ad altre realtà territoriali, la riduzione di 
materiale plastico da smaltire ed un elemento innovativo nei processi di consumo per la 
salvaguardia dell’ambiente. 
 
Programma 06 – Tutela e valorizzazione delle risors e idriche 
Referente:  geom. Alessandro Silari 
 
Nel corso del secondo semestre si  sono tenuti degli incontri con la Regione Lombardia, il 
consorzio di bonifica del “Villoresi”, il comune di Bollate e Baranzate per definire l’intervento di 
manutenzione straordinaria dell’alveo del Torrente Pudega nel tratto oggetto della recente 
esondazione. A fronte delle richieste dei comuni la Regione Lombardia ha incaricato il “consorzio 
Villoresi” alla progettazione di un intervento di “risanamento” del vecchio alveo del torrente 
Pudega. I lavori si concretizzeranno nel corso del 2018 a cura dello stesso consorzio. 
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 
 
Referenti Daniela Maldini  

(Assessore Territorio e Lavori Pubblici) 
     

arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  

 
 
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali  
Referente:  geom. Alessandro Silari 
 
Durante il secondo semestre dell’anno si è proseguita l’attività di manutenzione ordinaria delle 
strade, segnaletiche e degli impianti di P.I. (nell’ambito degli stanziamenti di bilancio). Per quanto 
concerne la manutenzione straordinaria si sono appaltati i lavori di riqualificazione di alcuni 
impianti di P.I. (Via Baranzate) i cui lavori inizieranno nel mese di gennaio 2018.  
A tali lavori si aggiungeranno,grazie all’avvio dell’appalto attivato alla fine del 2017, anche i lavori 
di prolungamento della pista ciclabile di via Baranzate di collegamento alla scuola di via 
Prampolini. 
Per le strade si è ultimato il tratto stradale di Via C.na del Sole – nuovo rotonda F.lli 
Cairoli/Dragone con la ripavimentazione e l’esecuzione della segnaletica; 
Nel mese di dicembre si è bandita la gara per i nuovi interventi straordinari di sistemazione del 
patrimonio stradale i cui lavori si svolgeranno nell’anno 2018. 
Per quanto concerne la realizzazione della nuova pista ciclo-pedonale di Via Polveriera si è avviata 
la fase di gara che si concluderà, presumibilmente, nel mese di marzo del 2018. I lavori 
dovrebbero avviarsi nel mese di giugno 2018. 
Riguardo la riqualificazione e potenziamento della Rho-Monza, lavori a carico del MIT – Ministero 
delle Infrastrutture, la società Milano-Serravalle ha proceduto al completamento del primo tratto di 
interramento della futura autostrada A52 completando la prima “canna” in sottopasso alle F.N.M. 
ed alla Via Bollate. Questo ha permesso la chiusura definitiva del vecchio viadotto stradale tra il 
comune di Bollate ed il comune di Novate. Nei primi mesi del 2018 la stessa società procederà al 
completamento della demolizione del cavalcavia ed al prosegui dell’interramento verso la Via 
Brodolini. Sull’altro fronte la Società Autostrade per l’Italia Spa stà procedendo con i lavori di 
potenziamento alla quarta corsia dinamica della vecchia Autostrada A4 ed alla consegna al 
comune di Novate Milanese di n. 2 nuove rotatorie  (Via F.lli Beltrami e Via Vialba/Puecher). Nel 
corso del 2018 Autostrade dovrà completare l’esecuzione della nuova rotatoria di Via 
Beltrami/Lessona/Val Lagarina. 
 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE 
Referenti Lorenzo Guzzeloni  

(Sindaco) 
  Arturo Saita 

(Assessore attività economiche, Polizia Locale e Pr otezione Civile) 
 
 
Programma 01 – Sistema di protezione civile 
Referente:  dr. Francesco Rizzo 
 
Nel 2017 sono stati effettuati numerosi corsi di formazione di base e di specializzazione per i 
volontari e si è proceduto all’acquisto di nuove divise e dispositivi di protezione individuale; il tutto, 
al fine di migliorare l’operatività del Gruppo e ridare nuovo slancio all’attività dello stesso. 
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Sono stati effettuati sopralluoghi nelle scuole cittadine al fine di verificare i rispettivi Piani di 
Sicurezza ed il mantenimento della loro operatività. 
I volontari del Gruppo hanno dato il loro apporto determinante in occasione di emergenze 
verificatesi sul territorio e di tutte le manifestazioni svoltesi in Città. 

 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
 
Referenti Sidartha Canton  

(Assessore Promozione sociale, biblioteca e cultura , informagiovani e 
politiche giovanili) 
Daniela Maldini  
(Assessore Territorio e Lavori Pubblici) 

 
dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona) 
arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  

 
Programma 01 – Interventi per l’infanzia e i minori  e per asili nido 
Referente:  dr. Stefano Robbi 
 
Gli interventi per l’infanzia, i minori e gli asili nido continuano ad essere attuati ponendo al centro 
l’attenzione nei confronti delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. 
In questi mesi si è realizzata la promozione dei servizi per la prima infanzia territoriali mirata ad 
aumentare la frequenza dei bambini negli asili nido e negli altri servizi per la prima infanzia offerti 
dal territorio. Sono stati organizzati gli open day delle strutture e la presentazione delle stesse. Si è 
lavorato al fine di mantenere anche per il prossimo triennio la gestione dei servizi per la prima 
infanzia pubblici “Prato Fiorito” e “Il Trenino” per complessivi 96 posti oltre che, in attuazione a 
quanto definito dalla DGR 3 febbraio 2010 n. 8/11152 di Regione Lombardia che ha approvato i 
criteri per l’acquisizione di prestazioni dalle Unità d’offerta socio-educative private per la prima 
infanzia, 48 posti in convenzione con le unità d’offerta paritarie territoriali. Sono state completate le 
azioni di iscrizione al prossimo anno educativo e sono state redatte le graduatorie di accesso ai 
servizi saturando i posti disponibili ed avendo lista d’attesa. 
Proseguita l’azione amministrativa e gestionale della misura “nidi gratis” di Regione Lombardia per 
l’A.E. 2016/2017. Attuato il nuovo iter procedurale e di caricamento della misura Nidi Gratis per 
l’A.E. 2017/2018 seguendo quanto indicato da Regione Lombardia. Attualmente si è in attesa di 
avere indicazioni da parte di Regione Lombardia in merito alle procedure di rendicontazione. 
I nido comunali hanno - durante l’anno - ben assorbito le novità introdotte dal nuovo gestore ed 
offerto un servizio di qualità con elevata attenzione ai bambini, alle famiglie ed al personale 
coinvolto.  
E’ stato realizzato il percorso di raccordo tra nidi e scuole dell’infanzia al fine di facilitare il 
passaggio dei bambini da un ciclo all’altro. E’ stata fortemente presidiata la formazione e 
l’aggiornamento del personale. Con funzione di regia, si è operato fattivamente per favorire la 
prosecuzione delle attività ed il pieno raccordo territoriale di tutti i servizi de “La Corte delle 
famiglie”. In questo nuovo Centro polifunzionale è stata ampliata l’offerta di servizi rivolti alla prima 
infanzia che ancora mancava sul territorio (spazio socializzazione, spazio gioco…).  
I dati de “La Corte delle Famiglie” mostrano un incremento nel numero di famiglie frequentanti i 
servizi offerti evidenziando l’interesse ed il gradimento verso i servizi offerti. Tale incremento ha 
permesso di rinnovare il Protocollo d’Intesa sino al 2020 col partenariato che, attraverso il sistema 
della co-progettazione, opera all’interno di tale servizio. 
Sono proseguite le iniziative periodiche di promozione ed accoglienza dei nuovi nati al fine di 
promuovere tutti i servizi 0 -3 anni presenti sul territorio e favorire occasioni di confronto e 
socializzazione tra famiglie. 
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A fronte della richiesta di alcune famiglie del territorio è stata organizzata la proposta “Agosto al 
Nido” per le prime due settimane di agosto. 
L’Area Minori prosegue con l’attività ordinaria degli interventi di Tutela, di Prevenzione e le attività 
di intervento sul Penale Minorile. 
In questi mesi a supporto del Servizio di Prevenzione  è stato organizzato presso gli istituti 
comprensivi del territorio uno spazio di ascolto e di consulenza altamente qualificato e presidiato 
dagli psicologi del servizio tutela finalizzato al supporto del mondo adulto per problematiche 
educative e di competenza genitoriale. Tale esperienza ha visto un elevato numero di genitori ed 
insegnanti che hanno richiesto appuntamento per un confronto competente. 
A seguito di segnalazioni pervenute da diversi soggetti del territorio in riferimento ad un gruppo di 
adolescenti e giovani protagonisti di comportamenti devianti si è lavorato per l’avvio di un 
intervento di educativa di strada. Dal mese di maggio a seguito di una fase interlocutoria di 
acquisizione di informazioni si è passati ad una fase di osservazione che si è tradotta in interventi 
mirati e specifici per fare in modo di favorire l’integrazione, il contenimento, la correzione dei 
comportamenti devianti e il possibile empowerment dei componenti del gruppo. 
Il Servizio Minori include, inoltre, le attività relative al Penale Minorile , con una intensa azione di 
supporto, monitoraggio e progettazione di interventi educativi e di recupero in merito alle 
segnalazioni di minori autori di reato provenienti dall’Autorità Giudiziaria. Si sta lavorando e 
partecipando attivamente ad un percorso per dare attuazione ad un Protocollo di intervento in 
favore di situazioni di maltrattamento familiare e di abuso all’infanzia coinvolgente l’Ambito Sociale, 
l’Amministrazione Comunale, Forze dell’Ordine.  
Realizzato con ottimi risultati anche il Progetto Photovoice, progetto sperimentale realizzato con gli 
studenti della Scuola secondaria di primo grado “O.Vergani”, che ha permesso attraverso tecniche 
fotografiche e dell’immagine di dar voce ai giovani relativamente a proposte e progetti che possono 
migliorare l’ambiente scolastico e/o cittadino. Il medesimo progetto sarà riproposto a settembre in 
entrambe gli Istituti territoriali. Attualmente visti e valutati i progetti pervenuti si è in fase di 
programmazione della loro realizzazione.  
Attraverso il lavoro di rete con i Comitati Genitori dei Comprensivi territoriali è stato possibile 
realizzare un percorso sperimentale di maindfulness finalizzato a prendere consapevolezza del 
ruolo di adulto/genitore. 
 
Programma 02 – Interventi per la disabilità 
Referente:  dr. Stefano Robbi 
 
In questi mesi il personale coinvolto nella gestione dei servizi per i disabili e nel presidio dei 
progetti individuali sta partecipando a periodici incontri finalizzati a valutare, rivedere, progettare 
nuove forme di intervento finalizzate a soddisfare le nuove necessità dell’utenza disabile. 
Nell’ambito degli interventi per la disabilità si è dato avvio a livello di Piano di Zona ad azioni 
finalizzate all’integrazione e sperimentazione di innovativi servizi, come previsto dalla normativa 
regionale e dalla Programmazione Sociale 2015 -2017. Tali sperimentazioni punteranno ad 
allargare le azioni di risposta ai bisogni dei disabili, a favorire una più efficace integrazione tra 
sistema sociale e sanitario ed a coinvolgere maggiormente il terzo settore. Tale percorso produrrà, 
a breve, importanti ridefinizioni di servizi innovando il sistema territoriale e di ambito. Tali novità 
saranno in linea anche con le nuove modalità di erogazione di risorse da parte di Regione 
Lombardia e a livello nazionale. 
In questi mesi il nuovo assetto gestionale del Centro Diurno Disabili (avviato a settembre 2016) ha 
visto un costante monitoraggio da pare del Settore al fine di accompagnare il passaggio 
dell’Accreditamento dell’unità d’offerta e monitorare l’andamento economico e di offerta all’utenza. 
Il passaggio è avvenuto definitivamente dal 1 luglio 2017 anche se alcune forme rendicontative 
sono state accompagnate sino alla fine dell’anno. 
Sono stati realizzati interventi personalizzati di accompagnamento ed inserimento parziale in 
strutture residenziali (RSD) di alcuni utenti che a causa di condizioni di invecchiamento della rete 
familiare non potevano più avere l’adeguata assistenza. 
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Sono stati completati i Progetti estivi per alcuni utenti disabili che sono stati inseriti in alcune 
proposte sovra territoriali nel corso dei mesi di luglio e agosto.  
Il Servizio di mediazione al lavoro prosegue l’attività di inserimento lavorativo per soggetti deboli o 
comunque svantaggiati ed attiva tirocini socializzanti qualora per la situazione di particolare 
fragilità non sia possibile pensare in termini di inserimento lavorativo.  
Da luglio, in funzione del nuovo assetto normativo delineato da Regione Lombardia, è stata gestita 
l’offerta dei servizi di Assistenza ad Personam e di trasporto scolastico per gli studenti disabili 
frequentanti scuole secondarie di secondo grado. Tali interventi hanno richiesto un carico di lavoro 
maggiore sia per definire l’aspetto progettuale sia dal punto di vista burocratico amministrativo. 
Nel corso degli ultimi mesi dell’anno si è provveduto a verificare la convenzione con la struttura 
CSE Il Ponte e a provvedere al rinnovo per il triennio 2018 – 2020. 
 
Programma 03 – Interventi per gli anziani 
Referente:  dr. Stefano Robbi 
 
Gli interventi per gli anziani hanno visto in questi mesi l’attivazione e l’organizzazione di tutti i 
servizi: consegna pasti, trasporto sociale, servizi domiciliari e di assistenza in risposta alle 
necessità dei cittadini. 
Sono state realizzate e messe in campo tutte le misure del Fondo Non Autosufficienza, Reddito di 
Autonomia al fine di far accedere tutti gli aventi diritto. 
Sono stati aggiornati tutti i Progetti individualizzati di compartecipazione per i cittadini in strutture 
residenziali RSA attraverso la valutazione aggiornata della condizione economica rilevata 
dall’ISEE 2017. 
Sono stati organizzati i Soggiorni Climatici per l’utenza offrendo la possibilità di partecipare a viaggi 
organizzati da agenzie di soggiorno in località turistiche dietro pagamento di quote competitive 
rispetto ai normali costi di mercato. E’ proseguita la collaborazione tra Amministrazione Comunale 
ed AUSER al fine di ampliare l’offerta di proposte di soggiorni climatici per la terza età. Tale 
partnership ha favorito la partecipazione dei cittadini novatesi. Un primo gruppo è partito nel mese 
di giugno.  
Sono state organizzate attività dal mese di aprile presso il  Centro Anziani: Alzheimer Cafè ed 
attività ludico ricreative. E’ stata proposta nuovamente l’iniziativa Estate Insieme 2017 che ha visto 
per l’ennesimo anno una buona partecipazione durante le attività proposte nel mese di agosto nei 
diversi luoghi della città individuati. 
Da settembre sono ripartite iniziative ed attività presso il Centro Anziani. 
Negli ultimi mesi dell’anno si è programmato l’avvio sul territorio di uno sportello badanti/assistenti 
familiari che dovrà prendere il via nel corso del 2018. tale sportello vuole essere una concreta 
risposta alle sempre crescenti richieste di figure di assistenza presso il domicilio. 
 
Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di  esclusione sociale 
Referente:  dr. Stefano Robbi 
 
Tutti gli interventi rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale e finalizzati a sostenere le 
necessità delle famiglie più povere, integrando gli aiuti economici diretti dell’Ente con azioni di 
aiuto e supporto offerte da associazioni e gruppi che distribuiscono alimenti, vestiario etc. sono 
stati e saranno costantemente presidiati, coordinati e monitorati. Attraverso l’azione sinergica con 
tali enti si è avviata una rete di intervento e sostegno in grado di realizzare progetti individualizzati 
finalizzati al recupero dell’autonomia. La relazione tra enti, soprattutto nell’affrontare situazioni 
complesse e d’emergenza, non è risultata facile ma per alcune situazioni attualmente mostra la 
sua efficacia.  
Si è sviluppato e attuato l’intervento e la promozione del Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA): una 
misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta che prevede l’integrazione di un sostegno 
economico (parte passiva sostenuta con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento per 
l’inclusione attiva dei soggetti beneficiari (parte attiva sostenuta da fondi europei).  
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Il SIA nasce dalla sperimentazione della Nuova Carta Acquisti (avviata nel 2013 in 12 comuni) e 
prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie con minori in condizioni di povertà 
parallelamente all’adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa. Per accedere al SIA 
è quindi necessaria una valutazione multidimensionale del bisogno dei membri del nucleo familiare 
e la costruzione di un patto con i servizi che vede principalmente coinvolti gli Assistenti Sociali ed il 
Settore. Tale patto implica, da parte dei servizi, una presa in carico nell’ottica del miglioramento del 
benessere della famiglia e della creazione di condizioni per l’uscita dalla povertà. La presa in 
carico richiede la messa in atto di interventi personalizzati di valutazione, consulenza, 
orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali e di interventi in rete con altri servizi 
pubblici e privati del territorio. 
Dal mese di novembre è stato avviato il percorso finalizzato al riconoscimento del Reddito di 
Inclusione (ReI) attraverso percorsi di aggiornamento degli Assistenti Sociali; formalmente attivo 
dal 1 dicembre 2017. Tale intervento vedrà soprattutto nel corso del 2018 un forte sviluppo e una 
piena operatività.  
 E’ stato mantenuto il sistema di erogazione di contributi economici sia in forma diretta che 
attraverso il Fondo Unico Zonale. 
Attraverso l’azione dello sportello “Spazio Immigrazione” e del servizio stranieri sono proseguite le 
attività di promozione di interventi per favorire l’integrazione e l’inserimento oltre alle importanti 
azioni informative, di orientamento e di accompagnamento alla compilazione di pratiche di varia 
natura. Nel corso del mese di maggio è stato presentato il Progetto“Il gioco è bello…se non 
nuoce!” edizione 2017 finalizzato a proseguire le azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico 
che colpiscono sempre più fette di popolazione riducendole spesso in condizioni di povertà ed 
estrema fragilità. Tale Progetto è stato riconosciuto meritevole di finanziamento e dal mese di 
luglio si è avviato promuovendo azioni di sensibilizzazione su tutti gli 8 Comuni dell’Ambito Zonale 
del garbagnatese. Tale Progetto si concluderà a giugno 2018. 
L’emergenza profughi e rifugiati ha visto l’Amministrazione promotrice - in collaborazione con tante 
realtà territoriali – di campagne di sensibilizzazione e forme di aiuto e sostegno finalizzate alla 
raccolta di generi di prima necessità da inviare ai centri di accoglienza di Milano. Si è avviata la 
progettazione di accoglienza in collaborazione con Comuni Insieme che ha visto nel mese di 
maggio 2016 l’approvazione ed avvio del progetto SPRAR per l’accoglienza a Novate di 7 
profughi. Nel mese di maggio 2017 è stato sottoscritto il Protocollo con la Prefettura di Milano che 
impegna l’Amministrazione all’accoglienza di almeno 28 profughi o rifugiati. La promozione sui vari 
territori per verificare la disponibilità di immobili ha ampliato il numero di possibilità di ospitalità e a 
fine anno il Progetto è stato riconosciuto attuabile.  
Il Settore ha partecipato attivamente nel tavolo di programmazione e pianificazione del Piano di 
Zona del garbagnatese e nel Tavolo Tecnico dell’Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per 
lo sviluppo sociale due ambiti dove avviene la programmazione, il governo dei servizi e la gestione 
di molte risorse nazionali e regionali. 
 
Programma 05 – Interventi per le famiglie 
Referente:  dr. Stefano Robbi 
 
Gli interventi per le famiglie sono il centro ed il fulcro delle azioni sociali. I cittadini, le famiglie e le 
loro organizzazioni sono i veri protagonisti del welfare di comunità.  
Le azioni di revisione del servizio sono ripartite occupandosi con maggiore incisività di un più 
competente e professionale atteggiamento di ascolto ed accoglienza da parte degli operatori dei 
Servizi per proseguire in interventi condivisi con i cittadini e che pongano il tessuto sociale 
territoriale quale protagonista e co-responsabile delle azioni intraprese. Si sta attuando il 
passaggio da un sistema fortemente sussidiario ed assistenziale ad un sistema di coinvolgimento 
partecipato e di responsabilità.  
Particolare attenzione in quest’area è dedicata all’attivazione del Segretariato Sociale a libero 
accesso da parte dei cittadini, anche in funzione del progetto di miglioramento qualitativo 
dell’attività dei Servizi Sociali. L’analisi delle richieste raccolte dal servizio di Segretariato Sociale 
evidenziano, oltre alla costante richiesta di erogazione di servizi e di un dilagare di situazioni di 
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estrema fragilità, la necessità sempre più urgente di supporto e sostegno economico (collegabile a 
questioni abitative ed alla perdita del lavoro) oltre che esplicite richieste di individuazione di 
proposte di occupazione. Tali richieste saranno oggetto di attento confronto con servizi territoriali e 
sovra territoriali al fine di pianificare adeguate azioni di risposta.  
Il Servizio Interventi di Sostegno prevede, inoltre, l’erogazione di contributi economici a favore dei 
cittadini novatesi. Tali interventi risultano essere sempre più limitati e contenuti e sempre più rivolti 
ai soli casi di estrema necessità e finalizzati all’attivazione e risoluzione concreta di particolari 
necessità. Si registra un costante incremento di persone in situazione di disagio economico che si 
sono rivolte ai Servizi Sociali a causa di licenziamento, mancato rinnovo di contratti o situazioni di 
crisi di attività autonome strettamente connesse con la situazione generale di crisi economica. Tale 
fenomeno prosegue con costanti e sempre più pressanti necessità. Si sottolinea il crescente 
fenomeno degli sfratti che acuisce sempre più la situazione di emergenza relativamente al 
problema casa. Permane l’attenta analisi e valutazione di tutti i casi in carico al fine di individuare 
quelli con maggiore fragilità e necessità.   
Si è lavorato per organizzare un sistema di erogazione di sussidi economici recuperando una 
dimensione di continuità superando le difficoltà ed impedimenti degli ultimi anni. Solo così si è dato 
avvio ad un adeguato processo di sostegno ed aiuto che dovrà avvalersi anche della piena 
collaborazione del tessuto sociale della città. 
E’ proseguita la promozione di un modello di welfare cittadino finalizzato al coinvolgimento ed alla 
partecipazione. Il Tavolo Famiglie al Centro, il Tavolo Senior a Novate ed il lavoro di co-gestione e 
co-progettazione de “La Corte delle Famiglie” è stato presidiato, potenziato e mantenuto.  
Si rafforzeranno incontri ed azioni concrete di intervento e collaborazione tra enti su tematiche 
quali l’abitare, il sostegno economico, la ricerca di occupazione… Prosegue la gestione ed il 
periodico confronto con il Tavolo Famiglie al Centro che vede la partecipazione di associazioni ed 
enti che a vario titolo si occupano di famiglia. Il Tavolo ha individuato alcune priorità d’azione ed ha 
avviato alcune iniziative pubbliche di sensibilizzazione sul tema della famiglia oggi - Progetto 
“Zenzero e Cannella” per la promozione di interventi di conciliazione famiglia lavoro, incontri rivolti 
alle giovani coppie su diverse tematiche (rapporto di coppia, legislazione della famiglia, gestione 
budget economico familiare…), lavoro di co-progettazione ed attività de “La Corte delle famiglie”.  
Grazie al Progetto finanziato a livello d’Ambito da Fondazione Cariplo sull’inclusione sociale “#VAI” 
ed attraverso la rete consolidata di soggetti facenti capo al tavolo Famiglie al Centro è stato 
possibile finanziare tre gruppi di cittadini che si sono adoperati in questi mesi per realizzare in tre 
zone di Novate iniziative e proposte finalizzate all’inclusione ed alla partecipazione dei cittadini. 
Tali attività hanno visto il Settore coinvolto nella parte di promotore, facilitatore di processi e 
coinvolgimento. Proseguirà anche nei prossimi mesi il presidio di questi gruppi che si auspica 
possano diventare importanti interlocutori per il territorio anche a conclusione del Progetto e dei 
finanziamenti. 
L’attenzione alle nuove necessità del territorio e la consolidata esperienza all’ascolto da parte della 
rete territoriale ha permesso nel mese di aprile di raccogliere la necessità di realizzare a livello 
territoriale un “Albo Tate/baby sitter”.  Attraverso la collaborazione tra Amministrazione e alcuni 
partner de “La Corte delle famiglie” è stato possibile avviare l’iter formativo e di istituzione dell’Albo 
Tate che si è svolto nei mesi estivi. Da settembre l’albo è stato reso operativo sul territorio e si 
prevede di organizzare una seconda fase formativa finalizzata ad aumentare il numero di persone 
adeguatamente formate e competenti. 
 
Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa 
Referente:  dr. Stefano Robbi 
 
Permane alta la preoccupazione per l’innalzamento del numero di sfratti esecutivi e le condizioni di 
estrema fragilità dei cittadini che si riflette immediatamente sull’impossibilità di provvedere al 
pagamento dei canoni di locazioni o delle rate del mutuo. Sempre più elevato risulta il numero di 
nuclei familiari soggetti a fratto per morosità. La domanda di casa insoddisfatta, a causa della 
persistente crisi economica, si è estesa a nuove categorie sociali, mentre il generale 
impoverimento della popolazione residente limita la tradizionale possibilità di acquistare una casa 
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e contestualmente aumenta la difficoltà a sostenere i costi degli affitti e quelli di ammortamento dei 
mutui già assunti. 
Oltre a tale situazione si evidenzia sul territorio una condizione di bassa disponibilità di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica. 
Nel corso del 2017 si è lavorato sulla progettazione ed istituzione di un’Agenzia territoriale per la 
casa in grado di avviare politiche sull’abitare a livello d’ambito in linea con le disposizioni nazionali 
e regionali. Tale Agenzia avrà il compito di estendere ed applicare il Canone concordato e 
valorizzare tutti gli interventi utili al contrasto della morosità incolpevole. E’ stato sottoscritto il 
nuovo patto territoriale sul canone concordato recependo le novità introdotte dal Decreto 
Interministeriale del 16 gennaio 2017.  
A seguito delle disposizioni nazionali e regionali sono state attivate tutte le azioni e misure 
necessarie per consentire l’accesso agli aventi diritto. Si è operato per dare attuazione alle nuove 
disposizioni regionali sulla morosità incolpevole (DGR 5450) e sui contributi di solidarietà (DGR 
5448). Sono state adottate forme di promozione territoriale per favorire l’accesso ai fondi stanziati 
e nel corso del 2017 sono stati erogati la quasi totalità di questi. A seguito delle nuove misure sul 
contrasto alla morosità incolpevole 2017 redatte da Regione Lombardia è stato programmato il 
bando unitario a livello d’ambito e fissati i criteri e le modalità di accesso dei cittadini. Per al prima 
volta sono state sperimentate azioni sull’abitare con portata sovra territoriale d’ambito. Il Servizio 
Questioni Abitative ha proseguito l’azione d’informazione e d’ausilio per l’accesso a contributi per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, per l’acquisto della prima casa e per l’erogazione del 
Bonus sociale Energia e Gas. Il Settore ha continuato, inoltre, a seguire, in stretta collaborazione 
con gli Assistenti Sociali e mantenendo una rete costante con alcuni interlocutori come le Coop. La 
Benefica e Casa Nostra, le situazioni di emergenza abitativa che possono ancora essere sanate, 
prevenendo la misura estrema dello sfratto, eventualmente anche con la concessione di contributi 
finalizzati al rientro immediato nel debito per spese d’affitto o di condominio.  
 
Programma 12 – Servizio necroscopico e cimiteriale 
Referente:  geom. Alessandro Silari 
Referente:  dr.ssa Claudia Rossetti 
 
Durante il secondo semestre dell’anno il professionista incaricato della redazione del progetto 
“Realizzazione tombe famiglia al cimitero monumentale” ha proseguito la sua attività di 
elaborazione del progetto definitivo/esecutivo in modo da delineare le caratteristiche, tempi e 
tipologie  delle tombe ipogee da prevedere per la vendita ai Privati da parte del settore servizi 
cimiteriali di questo Ente . 
Al contempo è stata assicurata tutta l’attività ordinaria di gestione delle autorizzazioni 
amministrative per i lavori di modifica o innovazioni lapidi e, gli interventi di manutenzione dei due 
cimiteri comunali mediante affidamenti a ditte esterne basata sulla custodia, vigilanza e servizi di 
sepoltura, inumazione, esumazione, estumulazione, ecc. oltre alla pulizia ed al decoro dei beni. 
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 
 
Referenti Arturo Saita  

(Assessore Attività Economiche, Polizia Locale e Pr otezione civile) 
Francesco Carcano  
(Assessore Risorse Umane e Finanziarie, Sistema inf ormativo, partecipazione, 
comunicazione) 

 
arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  
dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona) 

 
Programma 02 – Commercio – reti distributive – tute la dei consumatori  
Referente:  Geom. Emanuela Cazzamalli  
 
L’attività in capo al SUAP è proseguita nella gestione del portale “Impresainungiorno” quale unico 
soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti inerenti l’esercizio delle attività produttive e 
commercio ovvero tutte quelle attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività  agricole, 
commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli 
intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni. 
Attraverso tale gestione è stata assicurata all'utente richiedente una risposta telematica unica e 
tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque 
coinvolte nel procedimento (autorità competenti). 
Il Suap e Impresainungiorno hanno operato esclusivamente in modalità telematica, anche per 
quanto attiene ai pagamenti. 

La predetta attività è stata ulteriormente implementata con la gestione delle pratiche di 
autorizzazione pubblicitaria le quali ora vengono gestite interamente in modalità telematica ed 
anche l’atto finale viene rilasciato attraverso il caricamento sul portale previo assolvimento delle 
imposte di bollo. 

 
Programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica uti lità  
Referente:  Carmen D’Angelo 
 
Nel secondo semestre 2017 il servizio pubblicità e pubbliche affissioni ha utilizzato e messo a 
disposizione dei cittadini interessati la piattaforma del Pago PA per effettuare il pagamento 
spontaneo o tramite avviso, delle imposte e tasse comunali; al cittadino viene inviato tramite mail 
l’avviso per il pagamento che può essere utilizzato per il pagamento on line, presso gli sportelli  
bancari, SISAL o tabaccherie; tale attività consente un notevole risparmio per l’Ente in termini di 
costi di spedizione e rappresenta anche per il cittadino  una maggiore opportunità.     
 
L’introito relativo all’imposta comunale sulla pubblicità ha subito una diminuzione pari ad € 
6.747,02,  per la dismissione di impianti pubblicitari, tuttavia la “lotta all’evasione” rileva un introito 
maggiore rispetto alla previsione iniziale  pari ad € 1.439,66. 
 
Per quanto attiene alle affissioni dei necrologi è stato introdotto a partire dal 1° maggio 2017 una 
nuova modalità, in via sperimentale, che prevede il recapito dei manifesti “necrologi” direttamente 
presso la sede dell’A.R.Promotion S.R.L. in via Polveriera n. 29, con successivo controllo 
incrociato per la verifica dei manifesti affissi. Ad oggi questa procedura, che concilia gli interessi 
dell’Aggiudicatario e delle Imprese Funebri interessate, sta dando esito positivo.  
 

copia informatica per consultazione



  Comune di Novate Milanese (Mi)   
 

 
Relazione sulla gestione 2017  Pag.89/90 

 

 

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIO NE PROFESSIONALE 
 
Referenti Sidartha Canton 

(Assessore Promozione sociale, biblioteca e cultura , informagiovani e 
politiche giovanili) 

 
  dr.ssa Monica Cusatis  

(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona) 
 
 
Programma 02 – Formazione professionale 
Referente:  dr. Stefano Robbi 
 
Il Servizio Informagiovani ha sviluppato ed aggiornato, come da mandato, azioni di informazione e 
orientamento sui settori del lavoro, dell’istruzione e della formazione, del turismo, del tempo libero, 
della mobilità europea e degli stranieri. Nonostante la propria vocazione di servizio dedicato ai 
giovani, l’Informagiovani di Novate ha ampliato la propria offerta, soprattutto per l’ambito del lavoro 
e della formazione, anche alla fascia di utenza adulta, gestendo così interventi differenziati per 
tipologia di azione, per genere, per età e per condizione sociale. Allo scopo di consolidare ed 
ampliare un'offerta educativa che sostenga i percorsi di autonomia dei giovani e volta a formare 
cittadini attivi, consapevoli e responsabili, imprenditori di se stessi e consum-attori di cultura, si è 
lavorato per rinnovare la positiva esperienza del Servizio Informagiovani implementando le 
opportunità di relazione, innovando i sistemi di accesso alle informazioni, facilitando il contatto tra 
servizi e tra soggetti diversi del territorio. 
Le azioni informative hanno visto l’implementazione nell’utilizzo di nuovi canali e sistemi 
informativi, attraverso una nuova organizzazione dei materiali ed attraverso nuove forme di 
collaborazione con enti ed istituzioni. Si è ammodernata e rivista la gestione del profilo Facebook 
del Servizio rendendolo più attivo ed innovativo.  
Le azioni di orientamento scolastico e professionale sono state fortemente indirizzate a fornire 
strumenti ed abilità ai giovani per offrire la possibilità di progettare il loro futuro, di educare alla 
cultura del lavoro e dell'impresa, di contribuire in ogni modo alla creazione di nuova e continua 
occupazione. Il Progetto Integrato di Orientamento scolastico - attivo dal 2000 sul territorio – ha 
proseguito con molta partecipazione degli alunni, delle loro famiglie e degli istituti scolastici 
territoriali. Sono stati completati gli interventi in tutte le classi seconde e terze, organizzati gli 
incontri rivolti ai genitori, realizzato CAMPUS 2017 con un’implementazione di partecipanti 
superiore alle edizioni precedenti. Con i genitori degli alunni di terza media è stato realizzato un 
percorso di accompagnamento per gruppo classe mirato a favorire l’attivazione dell’adulto nel 
processo di scelta del minore. Tale percorso è stato molto apprezzato e partecipato.   
Sono state mantenute e potenziate le attività su appuntamento per sostenere l’accompagnamento 
alla scelta scolastica individuale rivolte sia agli studenti che alle famiglie. 
L’ambito Lavoro mostra primi segni di ripresa. Conclusa una prima fase sperimentale di utilizzo 
della nuova piattaforma “CV QUI” messa a disposizione dell’Informagiovani per favorire l’incontro 
domanda offerta di lavoro dove si è implementato il numero di profili di chi cerca occupazione e si 
è iniziato una prima promozione nei confronti delle attività produttive. Ora si è in fase di 
programmazione di un evento di lancio ufficiale a livello territoriale coinvolgente le realtà 
imprenditoriali. I dati attualmente monitorati mostrano una buona presa su imprese e utenti ed un 
ampliamento delle opportunità di lavoro offerte.  
Si è puntato a realizzare percorsi individuali e di gruppo per implementare la conoscenza ed il 
corretto utilizzo dei principali strumenti di ricerca di impiego e tale lavoro ha mostrato un 
incremento sia nel numero di appuntamenti fissati sia nella qualità del servizio offerto. 
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Nel mese di marzo sono state realizzate due iniziative territoriali all’interno delle proposte regionali 
Job Week finalizzate ad approfondire le opportunità di lavoro all’estero e le occasioni offerte dal 
settore turismo con particolare riferimento all’animazione nei villaggi e strutture turistiche.  
Proseguono le azioni di raccordo e collaborazione con il Fondo Famiglie e Lavoro della Diocesi e 
le azioni di monitoraggio e studio del mercato del lavoro locale finalizzato alla realizzazione di 
adeguati interventi di politiche attive per l’occupazione. Dal mese di maggio si è dato ampio spazio 
alle opportunità di impiego estive che hanno visto una discreta risposta da parte delle attività 
produttive e commerciali del territorio.  
Nei primi mesi del 2017 attraverso il Progetto GRIP, finalizzato ad implementare le opportunità 
imprenditoriali giovanili del territorio, due idee imprenditoriali novatesi hanno potuto ottenere 
finanziamenti a fondo perduto finalizzati all’avvio ed al sostegno del progetto. Attraverso la 
collaborazione con alcuni soggetti partner de “La Corte delle famiglie” è stato possibile progettare 
e realizzare un percorso formativo per tate/baby sitter che vedrà la riproposizione, visti glil ottimi 
risultati raggiunti, nella prima metà del 2018. L’Albo tate è stato istituito e sarà costantemente 
monitorato ed implementato. 
Nell’ultima parte dell’anno è stato possibile promuovere e realizzare percorsi formativi di primo 
livello al fine di potenziare competenze richieste dal sistema produttivo locale. Tali percorsi hanno 
visto una buona partecipazione. 
Nel mese di dicembre l’Informagiovani ha confermato il possesso della Certificazione di Qualità 
riconosciuta dall’ente certificatore esterno. 
Nella seconda parte dell’anno il servizio ha approfondito le possibilità offerte dall’Alternanza Scuola 
Lavoro avviando una serie di parternariati con alcuni istituti superiori della zona che favoriranno 
l’inserimento temporaneo di studenti all’interno di attività dell’Informagiovani. 
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INTRODUZIONE 

  

I sottoscritti Dr. Luca Nembrini, Dr. Guglielmo Quarantini, Rag. Luigi Annoni, revisori dell’Ente 
nominati con delibera dell’organo consiliare n. 44 del 16.07.2015  ai sensi dell’art. 234 e seguenti del 
TUEL;  

♦ ricevuta in data 30.03.2018 la documentazione relativa allo schema del rendiconto per l’esercizio 
2017, approvati con delibera della giunta comunale n. 61 del 29.03.2018, completi dei seguenti 
documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito Tuel): 

a) conto del bilancio; 
b) stato patrimoniale 
c) conto economico; 

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo: 

− relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione; 

− elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Art.11 comma 4 lettera m 
d.lgs.118/2011); 

− delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

− conto del tesoriere (art. 226/TUEL); 

− conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233/TUEL); 

− prospetto dei dati SIOPE delle disponibilità liquide di cui all’art.77 quater, comma 11 del 
D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009; 

− la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 
18/02/2013); 

− il piano degli indicatori (art. 227, comma 5, lettera c) TUEL); 

− inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7); 

− nota informativa asseverata contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente 
locale e società partecipate (art. 11,comma 6 lettera J) del d.lgs.118/2011); 

− prospetto spese di rappresentanza anno 2017 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 
23/1/2012); 

− ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati (o indirizzi internet di 
pubblicazione); 

− certificazione rispetto obiettivi anno 2017 del patto di stabilità interno; 

− attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura 
dell’esercizio di debiti fuori bilancio; 

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2017 con le relative delibere di variazione;  

♦ viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale); 

♦ visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL; 

♦ visto il D.lgs. 23/06/2011 n. 118; 

♦ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2017; 

♦ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n. 79/2016; 
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DATO ATTO CHE 

− l’ente, ai sensi dell’art. 232 del TUEL, ha effettuato la rilevazione dei fatti gestionali sotto il 
profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della 
competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui 
agli allegati n. 1 e 4.3 del D. Lgs. n. 118/2011; 

− il rendiconto è stato elaborato sulla base dei principi contabili degli enti locali di cui al Titolo VI 
del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011, secondo lo schema di cui 
all’Allegato 10 del citato decreto; 

 

TENUTO CONTO CHE 

♦ durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 
239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche 
motivate di campionamento; 

♦ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti 
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

♦ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente 
riportati nei verbali agli atti dell’ente; 

 

RIPORTANO 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2017. 
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CONTO DEL BILANCIO 

Verifiche preliminari 

L’organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento: 

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle 
disposizioni di legge e regolamentari; 

- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture 
contabili;  

- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli 
impegni; 

- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di 
competenza finanziaria; 

- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle 
relative disposizioni di legge;  

- l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per 
conto terzi; 

- il rispetto del patto di stabilità e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni; 

- il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni; 

- il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi; 

- i rapporti di credito e debito al 31/12/2017 con le società partecipate; 

- la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione 
agli organi ed ai compensi; 

- che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari in sede di predisposizione del 
bilancio approvato dal C.C. con atto n. 6 in data 30.01.2017; 

- che l’ente ha provveduto alla variazione di assestamento generale adottata con atto C.C. n. 30 del   
25.07.2017; 

- che l’ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 7.525,61 (di cui € 5.250,00 in sede di 
Rendiconto) e che detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale 
della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 Legge 289/2002, c. 5; 

- che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 51  del 
15.03.2018 ai sensi del comma 4 art.3 del Dlgs 118/2011;    

- l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta; 

Gestione Finanziaria 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

− risultano emessi n. 5286 reversali e n. 5764 mandati; 

− i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono 
regolarmente estinti;  

− nel corso del 2017 l’Ente non ha il ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

− nel corso del 2017 l’Ente non ha ricorso all’indebitamento; 

− gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della 
loro gestione allegando i documenti previsti - vedi delibera di giunta n. 49 del 15.03.2018; 

− I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 
conto del tesoriere dell’ente, Banca Popolare di Milano e si compendiano nel seguente 
riepilogo: 
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ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA 

Il saldo di cassa al 31/12/2017 risulta così determinato: 

TOTALE

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 01.01.2017 8.770.159,28 

Riscossioni 2.379.951,68        16.083.956,04    18.463.907,72 

Pagamenti 3.462.389,96        15.670.117,14    19.132.507,10 

Fondo di cassa al 31.12.2017 8.101.559,90 

Pagamenti per azioni esecutive

non regolarizzate al 31 dicembre
0,00 

8.101.559,90 

244.201,33 

In conto

FONDO DI CASSA FINALE

di cui QUOTA VINCOLATA al 31.12.2017

 

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi è la seguente: 

Disponibilità Anticipazioni

Anno 2015 12.349.339,75 0,00

Anno 2016 8.770.159,28 0,00

Anno 2017 8.101.559,90 0,00

 

L’Ente nel triennio non ha ricorso né alle anticipazioni di tesoreria né alle anticipazioni di liquidità 
Cassa DD.PP.  
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ANALISI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  

Il risultato della gestione di competenza presenta un saldo positivo come risulta dai seguenti elementi: 

 

TITOLO ACCERTAMENTI TITOLO IMPEGNI

Utilizzo avanzo di amministrazione          2.180.908,13 Disavanzo di Amministrazione                        -   

FPV di parte  corrente          2.371.704,38 

FPV in c/to  capitale             268.472,82 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria , contributiva e perequativa
         9.673.332,56 TITOLO 1 - Spese correnti     13.999.223,13 

FPV di parte corrente          370.737,67 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti             850.112,21 TITOLO 2 - Spese in  conto capitale       2.633.589,94 

FPV in c/to capitale       3.568.038,09 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie          3.646.485,66 
TITOLO 3 - Spese per incremento 

attività finanziarie
                       -   

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale          2.311.299,20 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie  - 

Totale entrate finali 16.481.229,63 Totale spese finali 20.571.588,83 

TITOLO 6 - Accensione di prestiti  - TITOLO  4 - Rimborso Prestiti  - 

TITOLO 7 -  Anticipazioni da istituto 

tesoriere  - 

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni 

ricevute da istituto tesoriere  - 

TITOLO 9 -  Entrate per conto di terzi e 

partite di giro 2.429.203,40 

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e 

partite di giro 2.429.203,40 

Totale entrate dell'esercizio 2.429.203,40 Totale spese dell'esercizio 2.429.203,40 

TOTALE COMPLESSIVO 23.731.518,36 TOTALE 23.000.792,23

SALDO DELLA GESTIONE 730.726,13
 

 

Il saldo della gestione evidenzia il rispetto a consuntivo degli equilibri finali di bilancio tra entrate e 
spese in termini di competenza, rilevando un equilibrio finale non negativo, come richiesto da 
normativa e da prospetto dimostrativo redatto secondo l’Allegato 9  del D. Lgs. 118/2011, allegato al 
Rendiconto. 
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi 
e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 come 
previsto dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n 51 del 15.03.2018 munito del parere dell’organo di 
revisione. 

Da tale analisi è emersa la necessità di: 

□ provvedere alla cancellazione definitiva di entrate e di spese, quali minori entrate ed economie di 
spesa; 

□ provvedere al mantenimento di entrate già accertate, esigibili alla 31 dicembre ed in attesa della 
effettiva riscossione, oltre che al mantenimento di spese esigibili a tale data in quanto la 
prestazione è stata effettivamente resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento, che 
generano residui attivi per € 4.363.779,03  e residui passivi per € 3.696.664,87 da conservare nel 
Bilancio d’Esercizio 2017; 

□ provvedere alla cancellazione di residui passivi ed alla loro reimputazione all’esercizio 2018 in 
quanto obbligazioni giuridiche perfezionate ma non esigibili al 31 dicembre, da confluire nel  
Fondo Pluriennale Vincolato per complessivi € 3.662.155,27 (di cui € 94.117,18 di parte corrente 
derivanti per lo più, da spese legali per le quali l’attività di assistenza legale non si è conclusa nel 
corso dell’esercizio, ed € 3.568.038,09 di parte capitale relative a procedure di gara avviate 
nell’esercizio 2017 ed aggiudicate nel 2018, o a progetti affidati nel 2017 non ultimati); 

□ procedere al riconoscimento formale del maggior importo dei crediti rispetto all’ammontare dei 
residui attivi contabilizzati, considerando che sulla base del principio contabile della competenza 
finanziaria potenziata, le entrate e le spese devono essere imputate nell’esercizio in cui le stesse 
divengono esigibili nel rispetto dell’art. 179 e 183 del D. Lgs. 118/2011;  
in particolare sono stati riconosciuti maggiori crediti derivanti da entrate riscosse nei termini del 
rendiconto, per complessivi € 106.966,29 (di cui € 29.707,82 per Imposta Municipale Propria, € 
68.864,24 per proventi da violazioni a norme del codice della strada, € 297,99 per proventi servizi 
sociali, € 7.576,70 per proventi servizio pubblica istruzione). 

 
Il risultato finale del riaccertamento dei residui ha determinato un saldo della gestione positivo per 
euro 281.487,57 quale differenziale tra le maggiori e minori entrate con le economie di spesa. 

Risultato della gestione residui Importi

Maggiori residui attivi 111.720,66

Minori residui attivi 8.373,66

TOTALE 103.347,00

Minori residui passivi 178.140,57

AVANZO GESTIONE DEI RESIDUI 281.487,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito l’andamento dei residui nel corso dell’esercizio: 
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TITOLO
RESIDUI 

INIZIALI

RESIDUI 

RISCOSSI

RESIDUI 

STORNATI

RESIDUI DA 

RIPORTARE

% DI 

RIPORTO

RESIDUI DI 

COMPETENZA

RESIDUI 

FINALI

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 2.628.439,96 1 .841.051,21 29.811,23 817.199,98 31,09% 1.397.348,04 2.214.548,02 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 177.860,68 172.488,31 -5.372,37  - 0,00% 138.048,18 138.048,18 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 980.536,37 354.997,84 79.153,93 704.692,46 71,87% 1.116.260,17 1.820.952,63 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  -  -  -  -  - 138.911,56 138.911,56 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie  -  -  -  -  -  -  - 

TITOLO 6 - Accensione di prestiti  -  -  -  -  -  -  - 

TITOLO 7 -  Anticipazioni  da istituto 

tesorie re  -  -  -  -  -  -  - 

TITOLO 9 -  Entrate per conto di terzi e 

partite di giro 27.069,71 11.414,32 -245,79 15.409,60 56,93% 35.909,04 51.318,64 

TOTALE 3.813.906,72 2.379.951,68 103.347,00 1.537.302,04 40,31% 2.826.476,99 4.363.779,03

TITOLO
RESIDUI 

INIZIALI

RESIDUI 

PAGATI

RESIDUI 

STORNATI

RESIDUI DA 

RIPORTARE

% DI 

RIPORTO

RESIDUI DI 

COMPETENZA

RESIDUI 

FINALI

TITOLO 1 - Spese correnti 2.179.053,79 1 .853.018,05 -165.560,22 160.475,52 7,36% 2.488.540,84 2.649.016,36

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
1.518.415,40 1 .377.369,89 -12.305,32 128.740,19 8,48% 802.951,85 931.692,04

TITOLO 3 - Spese per incremento attività 

finanziarie  -  -  -  -  -  -  - 

TITOLO  4 - Rimborso Prestiti  -  -  -  -  -  -  - 

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni 

ricevute da istituto tesoriere  -  -  -  -  -  -  - 

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite 

di giro 247.826,88 232.002,02 -275,03 15.549,83 6,27% 100.406,64 115.956,47

TOTALE 3.945.296,07 3.462.389,96 -178.140,57 304.765,54 7,72% 3.391.899,33 3.696.664,87

 

La tabella seguente analizza la consistenza dei residui per titolo e anno di provenienza. 

RESIDUI 

ATTIVI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE

TITOLO 1 47.955,42   122.721,30   65.787,02   51625,08 11.400,62   77.129,12     304.734,15   135.847,27      1.397.348,04   2.214.548,02   

TITOLO 2 138.048,18      138.048,18      

TITOLO 3 4.912,54   12.304,24     6.375,84     16.353,77   4.635,91     25.898,82     201.599,40   432.611,94      1.116.260,17   1.820.952,63   

TITOLO 4 138.911,56      138.911,56      

TITOLO 5 -                   

TITOLO 6 -                   

TITOLO 9 3.795,02       5.300,14       6.314,44          35.909,04        51.318,64        

TOTALE 4.912,54   47.955,42   135.025,54   72.162,86   67.978,85   16.036,53   106.822,96   511.633,69   574.773,65      2.826.476,99   4.363.779,03   

RESIDUI 
PASSIVI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE

TITOLO 1 6.198,00     800,00        13.254,25     140.223,27      2.488.540,84   2.649.016,36   

TITOLO 2 12.304,00   1.644,44       114.791,75      802.951,85      931.692,04      

TITOLO 3 -                   

TITOLO 4 -                   

TITOLO 5 -                   

TITOLO 7 3.921,88       4.921,96       6.705,99          100.406,64      115.956,47      

TOTALE -            18.502,00   -                -              800,00        -              3.921,88       19.820,65     261.721,01      3.391.899,33   3.696.664,87   

 

Con riferimento ai residui di maggiore anzianità, si segnala che l’attività di riaccertamento ha 
confermato la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa per il loro mantenimento; in particolare 
relativamente ai residui attivi si precisa che gli stessi si riferiscono a quote di imposte per tassa 
smaltimento rifiuti oltre a fitti e canoni patrimoniali. 

Sono inoltre state effettuate operazioni di verifica con riferimento alle obbligazioni giuridiche attive e 
alla esigibilità dei crediti con l’accantonamento a FCDE in caso di dubbia o difficile esazione. 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  

Dall’analisi congiunta del saldo della gestione dei residui e del saldo della gestione di competenza, si 
determina un Risultato di Amministrazione di complessivi euro 4.829.898,30 come risulta dai seguenti 
elementi: 

 MAGGIORI/MINORI ENTRATE            103.347,00 

 MINORI SPESE   (-)           178.140,57 

          281.487,57 

 Avanzo non applicato   (+)        3.817.684,60 

SALDO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 4.099.172,17       

 Avanzo applicato         2.180.908,13 

 FPV per spese correnti  (+)           268.472,82 

 FPV per spese in c/to capitale  (+)        2.371.704,38 

 ACCERTAMENTI  (+)      18.910.433,03 

 IMPEGNI  (-)      19.062.016,47 

       4.669.501,89 

 FPV per spese correnti  (-)           370.737,67 

 FPV per spese in c/to capitale  (-)        3.568.038,09 

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 730.726,13          

4.829.898,30       

GESTIONE DEI RESIDUI

GESTIONE DI COMPETENZA

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINALE

 

Ai sensi del’art. 187 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., la composizione dello stesso è la seguente: 

□ Fondi Accantonati per € 1.506.670,81, relativi alle quote di accantonamento del Fondo Crediti di 
dubbia Esigibilità determinato sulle entrate sia in conto competenza che in conto residui, oltre alle 
quote di accantonamento per l’indennità di fine mandato del sindaco e a fondi rischi e spese per 
potenziali perdite società partecipate e accantonamenti per rinnovi contrattuali personale 
dipendente; 

□ Fondi Vincolati per complessivi € 1.248.795,55 relativi a: 
o € 1.046.993,83 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili (di cui € 664.135,18 

derivanti da OO.UU. destinate all’abbattimento di barriere architettoniche, € 39.698,37 
alla riqualificazione di aree verdi, € 303.520,53 destinate a manutenzione patrimonio 
residenziale, € 39.639,75 derivanti da proventi per sanzioni e violazioni al codice della 
strada destinati a interventi di riqualificazione stradale), 

o € 53.706,20 per vincoli derivanti da trasferimenti pubblici relativi a servizi sociali ed 
alla persona,  

o € 148.095,52 per vincoli formalmente attribuiti dall’Ente (di cui € 147.450,28 derivanti 
dal recupero servizio raccolta differenziata dei rifiuti e destinati al servizio straordinario 
di rimozione e smaltimento rifiuti sul territorio comunale a seguito di sgombero aree, € 
645,24 derivanti da Indagini ISTAT condotte da personale dipendente e ad esso 
destinati); 

□ Fondi Destinati per € 770.604,36 derivanti da economie da spese in conto capitale unitamente al 
10% dei proventi da alienazioni del patrimonio disponibile da accantonare al fondo ammortamento 
dei titoli di Stato, destinati alla realizzazione di investimenti; 

□ Fondi Liberi per € 1.303.827,58 quale quota residuale; 
 

come riepilogato nella tabella seguente: 
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Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità                1.410.205,99 

Fondo indennità di fine mandato sindato                       9.002,82 

Fondo rischi e spese                     87.462,00 

Totale parte accantonata 1.506.670,81               

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.046.993,83               

Vincoli derivanti da trasferimenti 53.706,20                    

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -                              

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 148.095,52                  

Altri vincol i da specificare -                              

Totale parte vincolata 1.248.795,55               

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti 770.604,36                  

 Totale parte disponibile 1.303.827,58               

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017                4.829.898,30 

 

Nel corso dell’esercizio 2017 l’avanzo applicato è stato di complessivi € 2.180.908,13 di cui: 

□ € 154.209,50 di fondi vincolati per il finanziamento di spese correnti, 

□ € 2.026.698,63 per il finanziamento di spese in conto capitale di cui: 

□ € 11.000 di fondi vincolati per la manutenzione straordinaria del patrimonio residenziale, 

□ € 46.138,63 di fondi vincolati destinati alle opere di culto, 

□ € 63.621,39 di fondi vincolati destinati ad interventi di riqualificazione strade, 

□ € 8.000 di fondi liberi destinati all’acquisizione di attrezzature informatiche e arredo urbano, 

□ € 395.314,32 di fondi destinati ed € 1.502.624,29 di fondi liberi destinati agli interventi di 
manutenzione straordinaria edifici comunali ed interventi di manutenzione strade ricomprese 
negli stanziamenti degli spazi finanziari acquisiti. 

L’Organo di revisione ha accertato che in sede di applicazione dell’avanzo di amministrazione libero 
l’ente non si trovava in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione 
specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria). 

 

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

 

2015 2016 2017

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE                5.620.738,73           5.998.592,73         4.829.898,30 

Parte accantonata 1.381.388,04               1.047.763,16          1.506.670,81        

di cui FCDE 1.358.942,51               1.022.963,50          1.410.205,99        

Parte vincolata 1.066.461,32               1.244.305,51          1.248.795,55        

Parte destinata 1.054.369,17               395.314,32             770.604,36           

Parte disponibile 2.118.520,20               3.311.209,74          1.303.827,58        
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VERIFICA DEL PATTO DI STABILITA’ 

Come previsto dalla normativa vigente, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza 
pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le 
entrate finali e le spese finali. Il prospetto dimostrativo degli equilibri, redatto sulla base delle risultanze 
finali di rendiconto, è stato inoltrato nei termini previsti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
sulla base della Certificazione prevista dal DM 36991/2017, determinando un saldo finale non 
negativo, attestando quindi il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

 

COMPETENZA 

1 SALDO TRA ENTRATE E SPEDE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica 454

2

Impegni degli  enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 

17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis 

del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di 

amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali 

spazi finanziari acquisiti nel 2017 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali 

(artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di sol idarietà di cui ai commi da 

485 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016)

-                        

3 = 1+2
SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO 

valido ai fini de i vincoli di finanza pubblica
454

4 OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 270

5

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 CON INTESE REGIONALI E PATTI 

DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO 

CAPITALE PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMI 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 

232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017(Per le modalità di 

utilizzo - Cfr. Paragrafo A dell'Allegato al decreto della  certificazione)

21

6 = 4+5

OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del 

recupero degli spazi

finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati

291

7 = 3-6

DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di 

finanza pubblica e OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 

RIDETERMINATO

163

SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2017
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE 

Si precisa che l’analisi condotta nei paragrafi seguenti è effettuata con un confronto tra i dati del 
rendiconto dell’esercizio ed i dati dell’esercizio precedente, non esponendo un analisi nel triennio, in 
quanto a seguito dell’introduzione del D. Lgs. 118/2011 i nuovi schemi di bilancio sono stati applicati a 
decorrere dall’esercizio 2015. 

Entrate Tributarie 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2017 presentano i seguenti andamenti: 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Rendiconto   

2016

Rendiconto 

2017

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati    8.181.302,29    6.948.458,26 

Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi                      -                        -   

Tipologia 301 - Fondi perequativi da 

Amministrazioni Centrali
   2.218.096,07    2.724.874,30 

Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o 

Provincia Autonoma
                     -                        -   

TOTALE 10.399.398,36 9.673.332,56

 

Entrate per recupero evasione tributaria 

In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di revisione rileva che 
sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero evasione sono state le 
seguenti: 

Previsioni

 Definitive
Accertamento

% Accert.

Su Prev.
Riscossione

Recupero evasione Ici 150.000,00 131.954,92 87,97% 116.463,08

Recupero evasione IMU 85.000,00 95.020,08 111,79% 95.020,08

Recupero evazione TASI 62.000,00 74.682,15 120,46% 74.682,15

Recupero evasione Tarsu 149.000,00 152.472,05 102,33% 45.208,37

Recupero evasione ICP 5.000,00 4.439,66 88,79% 4.439,66

Totale 451.000,00 458.568,86 101,68% 335.813,34

 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata le seguente: 

Importo

205.897,70

7.009,78

0,00

198.887,92

122.755,52

321.643,44

Residui della competenza

Residui totali

Residui attivi al 1/1/2017

Residui riscossi nel 2017

Residui eliminati

Residui (da residui) al 31/12/2017

 

In particolare tali residui derivanti dall’emissione di ruoli per riscossione coattiva, sono relativi al 
recupero evasione ICI per euro 214.379,76 (con un FCDE di euro 149.211,94) e al recupero evasione 
tassa rifiuti per € 107.263,68 (con accantonamento a FCDE di euro 63.405,32). 
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Trasferimenti correnti 

I Trasferimenti correnti accertati nell’anno 2017 presentano i seguenti andamenti: 

TRASFERIMENTI CORRENTI

Rendiconto   

2016

Rendiconto 

2017

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche
   1.013.883,38       850.112,21 

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie                      -                        -   

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese                      -                        -   

Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni 

Sociali Private
                     -                        -   

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dalla UE e 

dal Resto del Mondo
          4.530,38                      -   

TOTALE 1.018.413,76 850.112,21

 

Entrate Extratributarie 

Le entrate Extratributarie accertate nell’anno 2017 presentano i seguenti andamenti: 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Rendiconto   

2016

Rendiconto 

2017
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione dei beni
   2.299.073,18    2.563.965,49 

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di  

controllo e repressione delle irregolarità degli 
      617.940,41       688.448,28 

Tipologia 300 - Interessi attivi           9.451,50           3.876,71 

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi di capi tale         60.000,00         60.000,00 

Tipologia 500 - Rimborsi e al tre entrate correnti       539.846,37       330.195,18 

TOTALE 3.526.311,46 3.646.485,66

 

Proventi dei servizi pubblici 

Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non 
supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, 
ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2016 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo 
di assicurare per l’anno 2017, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale. 

Per gli stessi la % di copertura assestata a consuntivo è stata del 50,50% nei limiti previsti dalla 
normativa, come sintetizzato nella tabella seguente: 

SERVIZI

A DOMANDA INDIVIDUALE ENTRATA SPESA

% DI COPERTURA

 REALIZZATA

% DI COPERTURA 

PREVISTA

Asili n ido 396.273,35       531.356,62       74,58% 64,81%

Corsi extascolastici 118.618,00       177.773,10       66,72% 60,68%

Impianti sportivi 31.357,75         295.077,60       10,63% 11,34%

Servizi domiciliari anziani e trasporti 21.423,89         119.871,34       17,87% 13,97%

TOTALE 567.672,99       1.124.078,66    50,50% 44,85%
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Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92) 

Nel corso dell’esercizio sono stati emessi ruoli per riscossione coattiva di verbali per violazione al 
codice della strada unitamente ad accertamenti di competenza, determinando accertamenti per 
complessivi € 649.911,61, per i quali trattandosi di crediti di dubbia e difficile esazione è stato previsto 
l’accantonamento a FCDE per € 344.000. 

2016 2017

Accertamento 204.895,11 305.911,61

Riscossione 170.399,65 188.607,76

 

La parte vincolata del (50%) al netto del FCDE risulta destinata come segue: 

Accertamento 2016 Accertamento 2017

Accertamenti 50% Sanzioni C.D.S. 102.447,56 152.955,81

Impegni per spesa corrente 55.848,50 114.910,84

Perc. X Spesa Corrente 27% 38%

 

La quota non impegnata pari ad € 38.044,97 è confluita nell’Avanzo Destinato ad investimenti per 
interventi di miglioramento della sicurezza stradale. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente: 

 

Importo

Residui attivi al 1/1/2017 424.495,47

Residui riscossi nel 2017 32.284,66

Residui eliminati 0,00

Maggior importo riaccertato 68.864,24

Residui (da residui) al 31/12/2017 461.075,05

Residui della competenza 461.303,85

Residui totali 922.378,90

 

Proventi dei beni dell’ente 

Le entrate accertate sono pari a euro 1.924.160,90 riscosse per euro 1.413.516,27, con la 
precisazione che relativamente ai proventi per locazione di fabbricati, trattandosi di crediti di difficile 
esazione, è stato previsto un accantonamento a FCDE per € 12.934,90. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente: 
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Importo

416.292,55

228.300,52

1.656,37

189.648,40

510.644,63

700.293,03

Residui della competenza

Residui totali

Residui attivi al 1/1/2017

Residui riscossi nel 2017

Residui eliminati

Residui (da residui) al 31/12/2017

Maggior importo riaccertato

 

L’accantonamento al FCDE per le quote residue è stata di euro 108.820,05. 

Entrate in conto capitale 

Le entrate in conto capitale accertate nell’anno 2017 sono le seguenti: 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Rendiconto   

2016

Rendiconto 

2017

Tipologia 100 - Tributi in conto capitale         42.061,68       120.884,83 

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti         45.920,56         99.265,33 

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale                      -                        -   

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni 

material i e immateriali
      781.682,60       931.285,95 

Tipologia 500 - Altre entrate in  conto capitale       418.298,95    1.159.863,09 

TOTALE 1.287.963,79 2.311.299,20

 

Contributi per permesso di costruire 

Gli accertamenti negli ultimi esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Accertamento 2016 Accertamento 2017

367.439,28 342.238,80
 

Al finanziamento di spese correnti sono stati destinati € 249.364,99 impegnati per € 187.985,82 e 
destinati alla manutenzione del patrimonio comunale. 

Anno importo % x spesa corr.

2016 203.410,86 55,36%

manutenzione ordinaria del 
patrimonio comunale  

2017 187.985,82 54,93%

manutenzione ordinaria del 

patrimonio comunale   

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente: 

Importo

0,00

0,00

0,00

200,15

200,15

Residui (da residui) al 31/12/2017

Residui della competenza

Residui totali

Residui attivi al 1/1/2017

Residui riscossi nel 2017

Residui eliminati
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Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti riclassificate per macroaggregato è la seguente: 

MACROAGGREGATI Rendiconto   2016 Rendiconto   2017

101 - Redditi da lavoro dipendente 4.580.780,06 4.331.486,58

102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente 306.784,52 305.688,63

103 - Acquisto di beni e servizi 7.931.840,29 8.044.429,34

104 - Trasferimenti correnti 596.856,93 481.711,11

105 - Trasferimenti di tributi 0,00 0,00

106 - Fondi perequativi 0,00 0,00

107 - Interessi passivi 0,00 4,05

108 - Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00

109 - Rimborsi e poste co rrettive delle entrate 8.975,47 19.134,16

110 - Altre spese correnti 352.062,60 816.769,26

TOTALE TITOLO 1 13.777.299,87 13.999.223,13

 

Spese per il personale 

E’ stato verificato il rispetto: 

a) dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato; 

b) dei vincoli disposti all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

c) dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 e 557 quater  
della Legge 296/2006. 

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad 
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto 
del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997. 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2017, non superano il corrispondente 
importo impegnato per l’anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art.1, comma 236, Legge 208/2015 (Legge di 
Stabilità 2016). 

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai 
fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 d.l. 90/2014). 

La spesa del personale rileva il trattamento economico tabellare e altre indennità erogate nell’anno 
oltre alla spesa relativa al salario accessorio dell’esercizio precedente confluita nel FPV con il 
riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio 2016, e reiscritta nell’esercizio 2017. 
La spesa complessiva, non esaustiva dei soli redditi da lavoro dipendente, è così riassumibile, 
precisando che la stessa rispetta il limite disposto dall’art. 1 comma 557 e 557 quater della Legge 
296/2006, come modificato dall’art. 3, comma 5-bis, Legge 114/2014, di riduzione rispetto alla media 
del triennio precedente. 
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Spesa media 

triennio 

2011/2013

Rendiconto 

2017
101 - Redditi da lavoro dipedente 4.973.891,11    4.331.486,58 

103 - Acquisto di beni e servizi 

(formazione, missione e buoni pasto) 32.011,68         25.410,77 

102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente 293.857,31       258.690,93 

Altre componenti incluse (elezioni e progettazione) 46.031,84         

Totale spese di personale (A) 5.345.791,94    4.615.588,28   

Componenti escluse (B) 1.027.489,22-    -883.515,63 

Componenti assogettate al limite di spesa (A-B) 4.318.302,72    3.732.072,65   

 

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e 
dall’art.6 del D. Lgs. 165/2001 è stata inserita nella Nota di Aggiornamento al DUP, per il quale 
l’organo di revisione ha espresso parere in data 13.01.2017. 
 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma 

L’ente non ha attribuito incarichi di collaborazione autonoma stabiliti dall’art. 14 del D.L. n. 66/2014. 
 

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 

In relazione ai vincoli del D.L. 78/2010 le spese impegnate nell’esercizio sono le seguenti, precisando 
che, come disposto dall’art. 21 – bis del D.L. 50/2017, avendo l’Ente approvato il rendiconto 2016 
entro il 30 aprile 2017 e avendo rispettato nell’anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali 
di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non ha l’obbligo del rispetto delle limitazioni e 
dei vincoli di cui all’articolo 6, commi 7 – 8 de D.L. 78/2010. 
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Spese di rappresentanza 

L’ente ha sostenuto nel 2017 spese di rappresentanza per complessivi € 1.551,34 relativi a omaggi a 
fini di rappresentanza e pergamene commemorative consegnate dal Sindaco ai neocittadini, come da 
prospetto allegato al rendiconto. 

 

Spese per autovetture (art.5 comma 2 d.l. 95/2012) 

L’ente ha rispettato il limite disposto dall’art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, non superando per 
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi il 
30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Nel corso dell’esercizio è stato acquistata una 
nuova autovettura destinata alla Polizia Locale, esclusa dalla limitazione della spesa, in quanto 
rientrante nelle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza 
pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. 

 

Limitazione incarichi in materia informatica   

(legge n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147)  

L’Ente non ha attribuito incarichi in materia informatica. 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

Nel corso dell’esercizio  sono state sostenute spese per interessi passivi pari ad € 4,05. 

 

Spese in conto capitale 

La comparazione delle spese in conto capitale riclassificate per macroaggregato è evidenziata nella 
tabella seguente, per le quali il finanziamento è stato con entrate proprie oltre che con l’applicazione di 
avanzo di amministrazione per complessivi € 1.957.000,00 quali quote di spazi finanziari attribuiti 
all’Ente ed esclusi dal saldo di finanza pubblica; al termine dell’esercizio il FPV è stato di € 
3.568.038,09. 

MACROAGGREGATI Rendiconto   2016 Rendiconto   2017

201 - Tributi in conto capita le a carico del l'ente                            -                              -   

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni          7.383.558,45          2 .574.043,63 

203 - Contributi agli investimenti                 7.190,00               38.875,25 

204 - Altri trasferimenti in conto capitale               75.000,00               20.671,06 

205 - Altre spese in conto capitale                            -                              -   

TOTALE TITOLO 2 7.465.748,45         2.633.589,94         

 

Limitazione acquisto immobili 

Nel corso dell’esercizio non sono stati acquisiti immobili al patrimonio comunale. 
 

Limitazione acquisto mobili e arredi 

La spesa impegnata nell’esercizio per acquisto mobili e arredi è stata di complessivi € 40.312,54, di 
cui € 5.242,04 per il completamento del nuovo edificio scolastico, destinata quindi a scuole primarie 
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esclusa dai limiti disposti dall’art.1, comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228; le restanti quote sono 
relative per € 27.389,00 per acquisto mobili ed arredi per chiosco bar area mercato (in successivo 
comodato d’uso al Concessionario), ed € 7.681,50 beni mobili strumentali all’impianto natatorio, 
acquisiti al patrimonio comunale nell’ambito della procedura fallimentare della società CIS NOVATE 
Società Sportiva Dilettantistica a R.L. 

VERIFICA CONGRUITA’ FONDI 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti 
di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. 
 

Il valore del Fondo è stato determinato sulla base di valutazioni extra contabili basate sulla puntuale 
analisi dei singoli crediti e della solvibilità dei singoli debitori. 

L’accantonamento complessivo confluito nel Risultato di Amministrazione è di € 1.410.205,99 così 
distinto per tipologia d’entrata: 

□ Tipologia 10101: Imposte, tasse e proventi assimilati € 528.266,99 

□ Tipologia 30100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni € 
116.246,23 

□ Tipologia 30200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 
degli illeciti € 738.000,00 

□ Tipologia 30500: Rimborsi e altre entrate correnti € 27.692,77. 

 

 
Fondi rischi e spese future 

L’accantonamento a fondi rischi e spese future confluito nelle quote accantonate del Risultato di 
Amministrazione è stato di complessivi € 87.462, determinato da € 956 quali spese per potenziali 
perdite società partecipate e da € 86.506 quali accantonamenti per rinnovi contrattuali personale 
dipendente (di cui € 69.196 di competenza dell’esercizio) 
 

Non è stata accantonata alcuna somma secondo le modalità previste dal principio applicato alla 
contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. 

 

Fondo indennità di fine mandato sindaco 

La quota annuale accantonata quale Indennità da corrispondere al Sindaco al termine del mandato è 
di € 2.469,16 che sommata agli accantonamenti degli esercizi precedenti porta la consistenza finale 
delle quote accantonate del Risultato di Amministrazione a € 9.002,82. 
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

L’Ente non ha mutui in ammortamento in quanto totalmente estinti nel 2013; nel 2017 l’Ente non ha 
contratto nuovi indebitamenti. 

 

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti 

L’ente non ha utilizzato anticipazioni di liquidità. 

  

Contratti di leasing 

L’ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria. 

    

 

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO 

L’ente ha provveduto nel corso dell’esercizio al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio 
ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 per € 2.275,61 finanziati con risorse 
correnti di bilancio già disponibili. 

In sede di predisposizione del Rendiconto, come da dichiarazione rilasciate dai Dirigenti/Responsabili 
di Settore sono emersi debiti fuori bilancio, riconducibili alla fattispecie prevista dal comma 1, lettera e) 
per € 5.250,00 che saranno finanziati nel Bilancio di Previsione 2018. 

La consistenza finale dei debiti fuori bilancio relativi all’esercizio 2017 è di complessivi € 7.525,61. 

I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai 
sensi dell’art. 23, comma 5, L. 289/2002. 

Di seguito l’evoluzione degli stessi nel triennio. 

 

Rendiconto 

2015

Rendiconto

 2016

Rendiconto

 2017

      7.617,41 

    11.816,68     27.448,32       7.525,61 

    11.816,68     35.065,73       7.525,61 

DEBITI FUORI BILANCIO

Lettera E) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa

Totale 

Lettera A) - sentenze esecutive
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RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 
Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate 

Crediti e debiti reciproci  
 
L’art.11, comma 6 lettera J) del d.lgs.118/2011, richiede di allegare al rendiconto, una nota informativa 
contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 
controllate e partecipate.  
 

I rispettivi Organi di Revisione delle società ed organismi partecipati dall’Ente hanno asseverato  la 
verifica dei debiti e crediti reciproci. Una Nota Informativa finale, asseverata dall’organo di revisione, è 
allegata al Rendiconto, nella quale non si rilevano discordanze per le partite verificate, ed oggetto di 
verifica e riconciliazione con riguardo all’Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme e a Cap 
Holding spa. 

 Debiti/Crediti 
del Comune 

 Partite verificate 

 Debi ti vs Società                         -               280.600,00 

 Credi ti vs Società                         -               105.527,98 

 Debi ti vs Società          108.306,48             478.827,50 

 Credi ti vs Società                         -                              -   

 Debi ti vs Società            67.304,18                 7.200,00 

 Credi ti vs Società            13.210,16               13.210,16 

 Debi ti vs Società            72.361,58             285.118,09 

 Credi ti vs Società            56.655,02             142.384,61 

 Debi ti vs Consorzio            46.104,14             165.674,16 

 Credi ti vs Consorzio                         -                   1.000,00 

 Debi ti vs Consorzio  -               81.520,00 

 Credi ti vs Consorzio                         -                              -   

 Società 

 Cap Holding Spa 

 Azienda Servizi Comunali SrL 

 Parco Nord Milano 

 CSBNO 

 Meridia SpA 

 Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme 

 

Si precisa che, come da deliberazione G.C. n. 214 del 21.12.2017, si procederà alla redazione del 
Bilancio Consolidato con le seguenti partecipate: 

□ Azienda Servizi Comunali S.r.L.  

□ Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale 

□ Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest Milano 
 

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati 

Nel corso dell’esercizio 2017 l’Ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi pubblici locali. 

L’onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati è stato il seguente: 

□ Meridia S.p.A. per la gestione del servizio di ristorazione scolastica e altri servizi di refezione 
l’onere sostenuto è stato di €  di €  377.075,87  quale quota del costo pasto non recuperata 
dall’utenza;  

□ Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme sulla base del contratto di servizio per la gestione 
dei servizi sociali trasferiti a Comuni Insieme l’onere sostenuto è stato di € 225.725,00 oltre ad € 
10.836,00 per la gestione del Servizio AES; 

□ Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest Milano (CSBNO) l’onere sostenuto è stato di €  
110.000,00 per la gestione dei servizi bibliotecari, di € 40.642,02 per quota di partecipazione, € 
14.640,00 quale quota per la progettazione dei servizi bibliotecari, culturali e informativi, ed € 
392,14 per i servizi di Housting e manutenzione del sito Polo Insieme Groane; 

□ Parco Nord Milano nel corso dell’esercizio è stata trasferita, per quota di partecipazione la somma 
di € 40.760,00 (di cui € 33.570 per spese di gestione, ed € 7.190 in c/to investimenti); 
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□ CIS NOVATE Società Sportiva Dilettantistica a R.L., nell’ambito della procedura fallimentare l’Ente 
ha predisposto i seguenti trasferimenti di risorse: 

□ € 410.605,94 quale indennizzo concordato per la risoluzione anticipata del contratto di servizio, 

□ € 63.783,00 quale costo di acquisizione al patrimonio comunale di beni strumentali alla gestione 
dell’Impianto natatorio. 

 

 

 

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI 

 

Tempestività pagamenti 

L’ente ha adottato, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione 
delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, 
forniture ed appalti.  

Il risultato delle analisi è illustrato in un rapporto pubblicato sul sito internet dell’ente. 

Tempestività dei pagamenti - 10,08 gg. 

 

Ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 l'ammontare dei debiti al 31.12.2017 ammonta a 
complessivi € 447.266,28. Le aziende creditrici sono n. 58. 
 

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27 Decreto 

legge 24/04/2014 n. 66  

 

Il comma 4 dell’art. 7bis del D.L. 35/2013 ha disposto a partire dal mese di luglio 2014, la 
comunicazione, entro il giorno 15 di ciascun mese, delle fatture per le quali sia stato superato il 
termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento. 

Il comma 5 ribadisce l’obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul sistema PCC (ossia, 
contestualmente all’emissione del mandato) di aver disposto il pagamento della fattura (fase di 
pagamento), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato ai fini 
della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di anticipazione, 
cessione e/o compensazione. 

Il successivo comma 8, dispone che il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è rilevante 
ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e 
comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del Decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 

L’organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 
7bis del D.L. 35/2013. 
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PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI 
DEFICITARIETA’ STRUTTURALE 

L’ente nel rendiconto 2017, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, come da prospetto allegato 
al rendiconto. 

 

PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI DI BILANCIO 

L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro 
enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del 
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.  
 
Il Piano degli indicatori costituisce allegato al rendiconto. 
 

 

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 

Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro 
gestione, entro il 30 gennaio 2018, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233. 

Con deliberazione G.C. n° 50 del 15.03.2018 si è preso atto della parificazione del Conto della 
gestione della Tesoreria Comunale e degli agenti contabili per l’esercizio finanziario 2017, 
riscontrando corrispondenza tra i dati contabili dell’Ente ed i rendiconti presentati. 
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STATO PATRIMONIALE 

 
L’articolo 2 del Dlgs. 118/2011 nel prevedere, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un 
sistema contabile integrato si prefigge lo scopo di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali 
nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. 
 
In applicazione dei nuovi principi di bilancio lo stato patrimoniale è stato redatto secondo gli schemi di 
cui all’Allegato 10 del D.lgs. n. 118/2011. 

 
Al termine dell’esercizio il patrimonio netto finale è di euro 75.169.165,01. 
 

 

2017 2016
A) Credito verso lo stato                                -                                          -   

B) Immobilizzazioni            74.441.285,07                    73.103.200,38 

Immobilizzazioni immateriali                  375.526,46                         501.549,86 

Immobilizzazioni materiali             67.041.497,91                     65.694.989,41 

Immobilizzazioni finanziarie               7.024.260,70                       6.906.661,11 

C) Attivo circolante            11.391.335,91                    12.722.129,57 

Rimanenze                   23.742,62                           27.595,10 

Crediti               3.191.351,65                       3.924.375,19 

Att ività finanziarie che non cost ituiscono immobilizzi                                -                                          -   

Disponibilità liquide               8.176.241,64                       8.770.159,28 

D) Ratei e riscont i                   27.034,25                           39.021,52 

Ratei att ivi                                -                                          -   

Riscont i att ivi                   27.034,25                           39.021,52 

TOTALE DELL'ATTIVO 85.859.655,23    85.864.351,47           

2017 2016
A) Patrimonio Netto             75.169.165,01                     75.705.036,40 

B) Fondo per rischi ed oneri                   96.464,82                           24.799,66 

C) Trattamento di fine rapporto                                -                                          -   

D) Debiti               2.757.247,77                       1.806.719,81 

E) Ratei e riscont i e contributi agli investiment i               7.836.777,63                       8.327.795,60 

Ratei passivi                                -                           702.350,86 

Contributi agli invest imenti               6.695.750,67                       6.879.087,08 

Riscont i passivi               1.141.026,96                         746.357,66 

TOTALE DEL PASSIVO 85.859.655,23    85.864.351,47           

ATTIVO

PASSIVO
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CONTO ECONOMICO 

 

In applicazione dei nuovi principi di bilancio il conto economico è stato redatto secondo gli schemi di 
cui all’Allegato 10 del D.lgs. n. 118/2011, richiedendo la riclassificazione delle singole voci del conto 
economico approvato con il Rendiconto 2015 aggiornato secondo il nuovo piano dei conti. 

Il conto economico si chiude con un risultato d’esercizio negativo di € 715.924,37 confluito nel 
Patrimonio Netto quale Risultato economico dell’esercizio. 

 

CONTO ECONOMICO 2017 2016
A) Componenti positivi della gestione        13.871.566,29        14.911.385,12 

B) Componenti negativi della gestione        17.299.642,64        15.168.850,43 

Dif ferenza -        3.428.076,35 -           257.465,31 

C) Proventi ed oneri finanziari               63.872,66               69.451,50 

D) Rett if iche di valore attività finanziarie             117.599,59                            -   

E) Proventi ed oneri straordinari          2.796.576,86             957.740,50 

Risultato prima delle impos te -           450.027,24             769.726,69 

Imposte             265.897,13             277.020,10 

Risultato economico d'esercizio 715.924,37-      492.706,59      

 
 
 
 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

 

L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta  è stata redatta conformemente 
a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta 
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

Nella relazione sono stati evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti 
economiche, l’analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle 
cause che li hanno determinati. 

Alla relazione sono allegate le relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati previsti e 
raggiunti. 

 

RENDICONTI DI SETTORE 

Referto controllo di gestione 

La struttura operativa a cui è stato affidato il controllo di gestione presenterà, ai sensi dell’articolo 198 
del TUEL n. 267/00, le conclusioni del proprio operato: 

� agli amministratori  ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati; 

� al responsabile di ogni servizio al fine di fornire gli elementi necessari per la valutazione 
dell’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili; 

� alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sull’esito del controllo sul vincolo per gli 
acquisti di beni e servizi di cui all’art. 26 della Legge 488/99, come modificato dal 4° comma 
dell’art. 1 del Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 
2004, n. 191. 
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Piano triennale di contenimento delle spese  

Nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2017/2019 predisposta 
in sede di bilancio, è stato inserito il Piano di razionalizzazione delle spese; lo stato finale è stato 
analizzato nella relazione al rendiconto. 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2017, raccomandando all'Ente l'opportunità di non applicare 
l'avanzo libero a fronte di potenziali criticità inerenti problematiche legate alle società 
partecipate, ed inoltre per non pregiudicare la possibilità di dover reperire risorse per futuri 
accantonamenti ai fondi rischi, tenuto conto anche dell’obbligo del mantenimento 
dell’equilibrio finale del pareggio di bilancio. 
 

 

 

Novate Milanese, lì 04 aprile 2018 

 

 

     L'ORGANO DI REVISIONE 

 

F.TO DR. LUCA NEMBRINI 

 

      F.TO DR. GUGLIELMO QUARANTINI 

 
 F.TO RAG. LUIGI ANNONI 
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%&+&!,-&. /-// /-// %&+&!,-&.����������

!/%//0123425"5623423$78243$59:51#$24"#$"751$"5
;53<$=$"5">3?<512$"#53$<412$"#4@@4"A5;2$?15"#5$
751$

B+&C,-,B%.DBE&/%% /-// /-// B+&C,-,B

%+/,F-/C&C/%E&/%% /-// /-// %+/,F-/C

D+!,B-F. /-// /-// D+!,B-F.����������

,+.DD-FD G0H:IJIK"LMNHIOKPIK%&,.E&/%& /-// /-// ,+.DD-FD

F+FFD-C%&,%BE&/%& /-// /-// F+FFD-C%

%D+!B!-,, /-// /-// %D+!B!-,,����������

.+C/&-.! G0H:IJIK"LMNHIOKPIK%FBFE&/%! !!,-B& /-// .+BD.-C%

.+C/&-.! !!,-B& /-// .+BD.-C%���������Q

F+D&,-/!%&D,E&/%. %+B..-/! /-// ,+/F!-//

F+!.%-DC!../E&/%. !DF-,% /-// ,+C,&-CF

B+B/F-,& :KRMSKP0"KOPIN0T"P:!..!E&/%. /-// /-// B+B/F-,&

&&+.,,-.. %+C%&-,. /-// &/+BD.-,/���������U

%/+F,!-B!&!%,E&/%B %+&D%-D/ /-// C+D%%-C!

%.+%!%-CB&FC&E&/%B ,+.B.-/B /-// D+D,,-C/

B+DC/-%%&CC.E&/%B %+/&/-// /-// .+D,/-%%

B+%FB-//&CC,E&/%B /-// /-// B+%FB-//

&&+D,D-.D&CCFE&/%B /-// /-// &&+D,D-.D

BF+BB,-/B C+,!B-DB /-// .F+F&%-./���������V

&,+CB/-,!,%,E&/%D %B+DB,-DC /-// %&+&C!-/.

,,+/CC-/&%&B%E&/%D D,+,F%-%C /-// C+!%,-F!

!./-&!%&B&E&/%D F.-CD /-// &BB-&,

%/+CF/-//%&BDE&/%D /-// /-// %/+CF/-//

%D+,F&-/%%&B,E&/%D /-// /-// %D+,F&-/%

&D+%FC-FB%&D&E&/%D /-// /-// &D+%FC-FB

%BC+!.%-F. F!+B&!-F. /-// ,B+F%F-//���������W

!C+%%/-&&F!FE&/%, &%+.&.-C/ /-// %,+DFB-!&
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+,%,,-./01/2"23/01/0$45/10$2672.#$/1"#$"42.$"2
8209$:$"2";0<92./$"#20$91./$"#1==1">28/$<.2"#2$
42.$

?@A&BC?AD+EF&,%? B@E%AC!% ,C,, %@?,EC+B

B,@B,,C,, G&G"HGIJK-"-"L-K7MNM"L@K@I@D!&F&,%? ?&@&E?C&A +?@?,&CAA %B@E,BC!,

%@&EEC+,D!AF&,%? %@&%&CAD ,C,, DACA&

%@&,,C,,D!DF&,%? ,C,, ,C,, %@&,,C,,

D@?,?C?&D!EF&,%? D@%%,CBA ,C,, BE?C%A

&@%+AC!&DB,F&,%? DDEC,% ,C,, %@&!?C!%

?@%,DC+BDB%F&,%? !@?D&C,+ ,C,, &@+&AC+&

B@D?ACEDDB+F&,%? B@%B?C+D ,C,, ?%ECA,

+@,,DC?&DB!F&,%? ,C,, ,C,, +@,,DC?&

D&ACBEDBDF&,%? !%+C+, ,C,, !%+C&E

E+@,B,C!EDA+F&,%? E&@AEBC!E ,C,, +BBC,,

&@%,DC&DDA!F&,%? %@?B+C&D ,C,, +BBC,,

E,AC,,DABF&,%? B!EC,, ,C,, +B?C,,

%@!&!C&DD?%F&,%? +BAC,? ,C,, %@,ADC&%

+DBCE,D?&F&,%? ,C,, ,C,, +DBCE,

+@AA,C,,D?BF&,%? %@D+,C,, ,C,, %@D+,C,,

E@,,,C,,D?AF&,%? A@,,,C,, ,C,, +@,,,C,,

&%@EA,C,,DD+F&,%? %,@ED,C,, ,C,, %,@ED,C,,

&%@EA,C,,DDAF&,%? B@!E,C,, ,C,, %A@!?,C,,

&,@?!,C,,DD?F&,%? %,@+?,C,, ,C,, %,@+?,C,,

?%BC,,%,!EF&,%? +B?CB, ,C,, +B?CB,

B,+C,B MLOMOPOJ"HJQRK-SLM7J"TM
PUUMGO-"OK-7GS

%%AEF&,%? B,+C,B B,C!A B,C!A

BE@AA+CD% L-K7MNMJ"-SOKGO-%&B%F&,%? BD@%+?CE+ ,C,, %@B&BCDD

&@!EDCD+%!?AF&,%? ,C,, ,C,, &@!EDCD+

%BD@A,,C,, GNM-STG"L-K7MNM"HJQPSGIM"L@K@I@%DBEF&,%? %+,@,,,C,, ,C,, &D@A,,C,,

+AA@?+EC&B MS"LRJKO"LKI"LLT%E&%F&,%? ,C,, ,C,, +AA@?+EC&B

copia informatica per consultazione



����������	
��
��	���������	�����

������������������������������������������� �

!"#$"%&������ �������

�����
�����'��

�(��������� �����������(���� ����������� ����� ���� �(�������������������)����� ���� )�*�����

+,%,,-./01/2"23/01/0$45/10$2672.#$/1"#$"42.$"2
8209$:$"2";0<92./$"#20$91./$"#1==1">28/$<.2"#2$
42.$

?%+@!, ABCBDB"EDFEGHCE"-I-CCJEKE"LE
CMHEGCM

%N!!O&,%P ,@,, ,@,, ?%+@!,

QBP,,@,+ EBKBGB"AJI&,&+O&,%P ?Q@,, ,@,, QBQ!?@,+

?B,,?@R+ C-I-KMD"ECGIEG"ABFBGB&%!!O&,%P +BNR,@N! ,@,, &+@RR

!B,&&@+N&%RRO&,%P ,@,, ,@,, !B,&&@+N

%B+%P@+Q&%N,O&,%P ,@,, ,@,, %B+%P@+Q

&?,@,,&%N%O&,%P ,@,, ,@,, &?,@,,

%?N@PR&%N+O&,%P ,@,, ,@,, %?N@PR

%&,@,,&%N!O&,%P ,@,, ,@,, %&,@,,

+!!@,,&%NPO&,%P ,@,, ,@,, +!!@,,

+B,+!@R,&%NRO&,%P ,@,, ,@,, +B,+!@R,

NQN@Q?&%NNO&,%P ,@,, ,@,, NQN@Q?

&BQR,@%P&&,,O&,%P ,@,, ,@,, &BQR,@%P

RB!N+@PQ&&,&O&,%P RB!?&@!, ,@,, !%@&Q

R!@?P&&%RO&,%P ,@,, ,@,, R!@?P

R!@?P&&%NO&,%P ,@,, ,@,, R!@?P

?,,@,,&&&QO&,%P ,@,, 6%P%@&% &&R@PN

%,@,,&&??O&,%P ,@,, ,@,, %,@,,

Q&@Q& SA-"6"S-ACMJ-"A-J7ETE
-H-JS-CEKE"ABFBGB

&&QRO&,%P ,@,, ,@,, Q&@Q&

?&!@PQ&+&RO&,%P ,@,, QR@!N ?N?@+!

%+B&R%@,Q&+&NO&,%P ++@!& ,@,, %+B&?P@!?

&B%%P@R?&++,O&,%P ?Q@?R &&N@?, &B+,,@PQ

%%B!,&@R%&++%O&,%P %&?@,, ,@,, %%B+PR@R%

PP@P?&+Q?O&,%P ,@,, ,@,, PP@P?

P%!@,,&+Q!O&,%P ,@,, ,@,, P%!@,,

QR@,,&+QQO&,%P ,@,, ,@,, QR@,,

!B?R?@&!&+QPO&,%P ,@,, ,@,, !B?R?@&!
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+,+-&../&. 0,%-+++/.1 .2-32+/+1 ,0,-%%./3.����������

�������������4����
%-&00-.+%/.3 ,02-,1+/1, .2-32+/+1 2.0-2!&/&.

.1&11567897:":;78978$<=798$:>?8@A:67$"#:8$A967$
#9BBC977$A$7D"#$"E@678@BB@":"8:F8:GG$@6:"#:BB:
$88:H@B98$7D":"#:HB$"$BB:E$7$

+-111/11 ?IJKLKM"JINMJ5&+&,O&1%, 1/11 1/11 +-111/11

31-111/11&++.O&1%, ,-+3%/&0 !3-3!0/&0 %0&-33./11

3+-111/11 ,-+3%/&0 !3-3!0/&0 %,%-33./11���������P

&1-001/11&&.+O&1%! 011/11 1/11 &1-101/11

%&%-..3/!3&&01O&1%! &!-.1./0& 1/11 +,-1.,/&!

%.!-+,./13&&0.O&1%! 1/11 1/11 %.!-+,./13

3!-&1./2%&&0,O&1%! 1/11 1/11 3!-&1./2%

.!0-+.,/02 &!-21./0& 1/11 ..3-&.&/1,���������Q

3-0,0/!2%+,+O&1%2 %-!%,/,1 1/11 !-3.+/%2

&.1-.../20%+!1O&1%2 &0-03./1! 1/11 &1,-3,1/!3

%%-+++/11%+!%O&1%2 !-!,1/11 1/11 ,-.0+/11

&,2-,!2/12 K-N-M-"RSJ&12+O&1%2 &-%+1/!2 1/11 &,,-.2!/01

&-!&1/!, 5TUKVMJKM"R5SWKLK"XK"SKRNIRRKIY5
R-?-M-

&.!&O&1%2 .-,!!/1& %-1&&/%0 2!/22

,%1-+2,/%. .3-,1,/&, %-1&&/%0 02.-0+&/1&����������

�������������4����
+!0-+%1/!1 2%-%3+/+% !+-33!/.3 +!.-!12/12

.1,11567897:":;78978$<=798$:>S$Z<@8G$":"9B78:
:67897:"E@88:67$

!2/113!0O&1%1 1/11 1/11 !2/11

!2/11 1/11 1/11 !2/11����������

!/11!!%O&1%. 1/11 1/11 !/11

%&+/,1%%.%O&1%. !0/,1 1/11 !,/11

%.,/,1 !0/,1 1/11 2%/11���������4

!/11!02O&1%0 1/11 1/11 !/11

.3./11&,0&O&1%0 1/11 1/11 .3./11

.3./11 WIXM[IY5"I\YKV5J"YW&2%+O&1%0 1/11 1/11 .3./11
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+,-,,./01203"3401201$56021$378$95:1;$"3"2<013
3/01203"=:113/0$

&>!?,,&!&&@&,%> ,?,, ,?,, &>!?,,

&+%?-, ABCDEBF."BGFHI.J"FA+>>>@&,%> ,?,, ,?,, &+%?-,

-K!?,,+>>-@&,%> ,?,, ,?,, -K!?,,

>L-!+?-K+>>M@&,%> %L%!-?>M ,?,, +L+NK?%&

NK?-,+>!N@&,%> ,?,, ,?,, NK?-,

ML-,N?-K %L%!-?>M ,?,, -L++>?%&���������O

&?-,&@&,%- ,?,, ,?,, &?-,

%-,?,,+@&,%- ,?,, ,?,, %-,?,,

-,?,,>@&,%- ,?,, ,?,, -,?,,

M!?,, ABCDEBF."BGFHI.J"PLAL@@@&M@&,%- ,?,, ,?,, M!?,,

%>K?,,&&-K@&,%- ,?,, ,?,, %>K?,,

>!!?-,&NKN@&,%- ,?,, ,?,, >!!?-,

KN-?,, ,?,, ,?,, KN-?,,���������Q

&>!?,,%&->@&,%M ,?,, ,?,, &>!?,,

%L>&&?NM 8.DJ"D8IH7J.RB"SLDLSL"CH
SDPDIHFB"8DHGBF

&>-K@&,%M ,?,, ,?,, %L>&&?NM

&NL+MK?-&&>-N@&,%M %&L>!M?-N ,?,, %MLKN%?N+

+%L,+K?>K %&L>!M?-N ,?,, %KL-M%?KN���������T

&&-?,, UBGVF."CH"PBJJDI.+K,@&,%! ,?,, ,?,, &&-?,,

M!?,,!!,@&,%! ,?,, ,?,, M!?,,

+,?,,KN%@&,%! ,?,, ,?,, +,?,,

%-?,,KN&@&,%! ,?,, ,?,, %-?,,

>,?,,KN>@&,%! +N?!, ,?,, ,?+,

&>!?,,N,%@&,%! ,?,, ,?,, &>!?,,

&LM&-?,,N,&@&,%! %L!-,?,, ,?,, K!-?,,

%&K?,,%%MK@&,%! ,?,, ,?,, %&K?,,

M!?,,%&,M@&,%! ,?,, ,?,, M!?,,

%LMM,?>& UBL.JLGHL"S8J%---@&,%! ,?,, ,?,, %LMM,?>&
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+,-,,./01203"3401201$56021$378$95:1;$"3"2<013
3/01203"=:113/0$

+>&!?@?! ABC8"DB"EF8BGHC%--IJ&,%K ,@,, ,@,, +>&!?@?!

L?-@-? MGGCNBMOBCP.".Q.PEB"PCQME.GB%K&?J&,%K ,@,, ,@,, L?-@-?

?K@,,%KI-J&,%K ,@,, ,@,, ?K@,,

+>KL-@K&%I?&J&,%K %>%K-@!+ ,@,, &>-?I@!I

%>,!-@I% MGGCNBMOBCP.".Q.PEB"PCQME.GB&%&KJ&,%K ,@,, ,@,, %>,!-@I%

%>&&,@,, NMR"SCTDBPU"GRM&%-&J&,%K ,@,, ,@,, %>&&,@,,

L!,@-, E.T.NCH"BEMTBM"G>R>M>&%-LJ&,%K ,@,, ,@,, L!,@-,

-L@I, RCGE."BEMTBMP."G>R>M>&%-?J&,%K L-@,, ,@,, I@I,

+,@,,&&,LJ&,%K ,@,, ,@,, +,@,,

KKL@K?&&,-J&,%K -?!@&+ ,@,, &,?@-+

+,@,,&&,?J&,%K ,@,, ,@,, +,@,,

L,@,,&&,!J&,%K ,@,, ,@,, L,@,,

+,@,,&&%%J&,%K ,@,, ,@,, +,@,,

%>-K%@?+&&%&J&,%K ,@,, ,@,, %>-K%@?+

-+L@&-&&%+J&,%K ,@,, ,@,, -+L@&-

!,L@!L&&%LJ&,%K ,@,, ,@,, !,L@!L

+,@,,&&%-J&,%K ,@,, ,@,, +,@,,

L&-@,,&&%?J&,%K ,@,, ,@,, L&-@,,

+,@,,&&%KJ&,%K ,@,, ,@,, +,@,,

&,>KKK@&I&&&-J&,%K ,@,, ,@,, &,>KKK@&I

%-,@,,&&&KJ&,%K ,@,, ,@+% %-,@+%

+>?+%@+I&&+,J&,%K LI+@L% ,@,, +>%+K@I!

L>,!K@!L&&+%J&,%K ,@,, ,@,, L>,!K@!L

L>?IK@,, MHGM"G>R>M>"MOB.PDM"HBTMP.G.
G.8Q"BOB"MH

&&+?J&,%K ,@,, ,@,, L>?IK@,,

->&?&@?& MHBMNVF."G>8>T>&&K!J&,%K ->%!+@?K ,@,, K!@I-

%%>II,@%? NMR"SCTDBPU"GRM&++KJ&,%K ,@,, ,@,, %%>II,@%?

L>+&%@-,&+-,J&,%K ,@,, ,@,, L>+&%@-,
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+,-,,./01203"3401201$56021$378$95:1;$"3"2<013
3/01203"=:113/0$

%>?@&+A++&+-%B&,%@ ,A,, ,A,, %>?@&+A++

%%?C&>A>@&+-&B&,%@ ,A,, ,A,, %%?C&>A>@

%?+,!AD-&+C>B&,%@ ,A,, ,A,, %?+,!AD-

-%!A&+&+C!B&,%@ ,A,, ,A,, -%!A&+

%,C?!,!A>- !?&--A>D ,A+% !@?C-DA+&����������

�������������E�F��
%D-?---AD% &&?!@&A+! ,A+% %&&?->+A++

D,%,,./01203"$/"=:/0:"=2G$02<37H1$560$"$/"=:/0:
=2G$02<3

!?C,+A@, IJJKLKM"H.LNKLM"O.8"PKQ.8RK%@+DB&,%@ %D?%%&A@, C?,%&A,, %?-,+A,,

%?C+%A!, IJJKLKM"H.LNKLM"O.8"PKQ.8RK%@+-B&,%@ C?-&@AC, C?-&@AC, %?C+%A!,

C->AD& IJJKLKM"H.LNKLM"O.8"PKQ.8RK%@+CB&,%@ &?C++AC> &?C++AC> C->AD&

&,?,,,A,, PMLSR"NM8P"R?8?T?%>+!B&,%@ ,A,, ,A,, &,?,,,A,,

&,,A%-&%>+B&,%@ ,A,, ,A,, &,,A%-

%?&!&A%!&&-CB&,%@ !C!A%& 7,A,+ +&+A,D

++?+>CA+C &D?&D+A%, %-?%@+A&- &D?+%CA-%����������

�������������U����
++?+>CA+C &D?&D+A%, %-?%@+A&- &D?+%CA-%

D,&,,./01203"$/"=:/0:"=2G$02<37L:/01$560$"2V<$
$/W3;0$93/0$

>,?,C,A>, 8.XKMN."TMYZ[8PK[&++&B&,%@ ,A,, ,A,, >,?,C,A>,

>,?,C,A>, ,A,, ,A,, >,?,C,A>,����������

�������������U����
>,?,C,A>, ,A,, ,A,, >,?,C,A>,

D,-,,./01203"$/"=:/0:"=2G$02<37[<013"3/01203"$/
=:/0:"=2G$02<3

-A-+&,C-B&,%@ ,A,, ,A,, -A-+

D--A&+&,@,B&,%@ ,A,, 7&>,AC& %@DAC%

-%A&,&,@-B&,%@ ,A,, 7+%A%! &,A,%

+%?@>%A,, H\KNR"PK"8K]]M"P[QKP.&&@!B&,%@ ,A,, ,A,, +%?@>%A,,

&?--+A%,&+-+B&,%@ ,A,, ,A,, &?--+A%,

+D?>DCA,C ,A,, 7+%%A>% +D?-+DA&-����������

�������������U�F��
+D?>DCA,C ,A,, 7+%%A>% +D?-+DA&-
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+"!"",-./0.1#21/#34-.4#.1/5%#1#20/.%.1#$%#6%/47
,-./0.1#21/#20/.%.1#$%#6%/4

889:""!!!;<&"!= ":"" ":"" 889:""

&>?&@:+9 AB#CDEFG#CFH#CCI&!9=<&"!= &>"98:8& ":"" ;??:!;

!>"?+:!+ ,JEBEKE#JEKLBMH,&@;+<&"!= ":"" ":"" !>"?+:!+

;>;9+:!? &>"98:8& ":"" &>;"":@@����������

�������������N����
;>;9+:!? &>"98:8& ":"" &>;"":@@

+"&"",-./0.1#21/#34-.4#.1/5%#1#20/.%.1#$%#6%/47
,-./0.1#21/#34-.4#.1/5%

&?":""@9"<&"!; ":"" ":"" &?":""

;>=?&:!; G,CEF,FAM#DFEOABJAMH,#I,HHE
CGMGE#7#C,PA

&&&9<&"!; !>&"=:!& ":"" @>?;?:"&

?>""&:!; !>&"=:!& ":"" @>=+?:"&���������Q

8>"=8:;9 G,CEF,FAM#DFEOABJAMH,#I,HHE
CGMGE#7#C,PA

&8+@<&"!? &>==8:@& ":"" ?>@"":!;

8>"=8:;9 &>==8:@& ":"" ?>@"":!;���������R

!!>8?8:9@ G,CEF,FAM#DFEOABJAMH,#I,HHE
CGMGE#7#C,PA

!@9?<&"!9 ?>?;;:!+ ":"" 9>@!;:;;

!!>8?8:9@ ?>?;;:!+ ":"" 9>@!;:;;���������S

!>8=8:&! A>J>M>#CFH8@&<&"!= !>"!=:!? ":"" 89!:"9

=&>!"=:&= G,CEF,FAM#DFEOABJAMH,#I,HHE
CGMGE#7#C,PA

!!?!<&"!= 9">?;8:!9 ":"" !!>??+:!!

&;?:""!+&8<&"!= ":"" ":"" &;?:""

&">8;;:=8&!!&<&"!= ":"" 7!:&; &">8;@:?;

+?>"=?:&9 9!>?9?:@! 7!:&; @@>?"8:=!����������

�������������N����
!&">"!;:;+ =!>"+;:+; 7!:&; ;8>+!8:@!

	�T��U�
���T� !&>+?!>?8?:!! =>!;!>+?9:@= 7!>;;?>8;+:=! ;>@9@>==+:"@
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!!"#$"!%������ �������

����� ������������&����
�&�����
��� ����

����������� ����� ����
�&��������
����������

�������'�������

!"(")*+,-+."/0,,.*+$"#$"*-+1,-"+,$21+-,$-3"/0*+,$21+$4-"."5.,.61-+$4- %778 9!:7793;9 <:7973=< 7377 =>:8993=%

%7!7 !%=:<?73?9 !:?<83<9 7377 !%%:>%!3<7

%7!! ?8:!%?3=! <:<<83<8 7377 ?9:>;>37%

%7!% 99:;!?3%= =:!8!3!? 7377 9!:?%937;

%7!< !!:97>3;? !7>3%= 7377 !!:=773?%

%7!= !7=:?=9379 %>:9!938< 7377 >>:!%83!%

%7!9 <?>:<>93;9 ?%:?=!3>7 7377 <7=:><=3!9

%7!? !:;=<:=;93>7 !:><?:8<>3?7 %8:%883!> !<9:;=>3%>

%7!> !!:78=:%=!3<% ;:%>9:8;=39% (!:=%7:87;3>? !:<8>:<=;37=

������������� !<:>%!:9?=38< !7:!!9:=7>3<% (!:<8!:?78398 %:%!=:9=;37%

%"("@,-AB.,$C.*+$"/0,,.*+$ %7!> ;=8:!<>3=; >!%:7?=37< 8>=3>< !<;:7=;3!;

������������� ;=8:!<>3=; >!%:7?=37< 8>=3>< !<;:7=;3!;

<"(")*+,-+.".D+,-+,$21+-,$. %77; =:8!%39= 7377 7377 =:8!%39=

%7!7 !%:<7=3%= 7377 7377 !%:<7=3%=

%7!! ?:<>93;= 7377 7377 ?:<>93;=

%7!% !?:<9<3>> 7377 7377 !?:<9<3>>

%7!< 9:7<>38< =7%37% 7377 =:?<938!

%7!= <7:?9?3>; =:>9>38? 7377 %9:;8;3;%

%7!9 !9<:97%3%? !>:>8!3<; ?9:;;;39% %7!:9883=7

%7!? >9!:<8<37! <<%:7=?3=; !<:%?93=! =<%:?!!38=

%7!> <:?!!:9!939= %:9<7:%%93=8 <=:8>73!% !:!!?:%?73!>

������������E =:98%:79!38! %:;;9:%%<3<< !!=:!%=379 !:;%7:89%3?<

="(")*+,-+."$*"/0*+0"/-5$+-F. %7!> %:%>!:9;93;> %:!>%:<;>3?= <8:>!<3<< !<;:8!!39?

������������G %:%>!:9;93;> %:!>%:<;>3?= <8:>!<3<< !<;:8!!39?

8"(")*+,-+."5.,"/0*+0"+.,H$"."5-,+$+."#$"I$,0 %7!= 9:77%3!= !:%7>3!% 7377 <:>8937%

%7!9 ;:7>;3=? %:>>;3<% 7377 9:<773!=

%7!? !<:8;83!! >:=%;3;; (%=93>8 ?:<!=3==
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����� ������������&����
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��� ����

����������� ����� ����
�&��������
����������

�������'�������

"(!) !*+,)*+""-.+ "*,/,*"/0-,+ )/!*1.(-10 ,1*/(/-(0

������������2 !*++0*+/"-1) "*0(0*)(.-+. )/!*,,0-)1 1!*,!.-+0

	�3��4�
���3� ",*(//*(,"-)+ !.*"./*)/!-(( 5001*0+"-), 0*,+,*))/-(,
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 !"#!$%��������������

&�������
���'��((�
�)���

�(���)�����������(��'�� ��'�(��)� ���������� �(���)���������������*���������� ����+�������

, ,  -./0#1#!#23#341#5678#9!:.6./78#!.!"#!:.23#56.;
</:76#!#23#341#5678#;-=.2.!>5//.63#

 ?@AB9C D<EF!-GEHIJG!FI!FI!JI<!-IK<LM
-NGOMLIM

 ,BPQ, A $,A9$C ,9,,  ? BR9@$

 ?QQ,9,, -JMSHILI!!MLFEGM  %PQ, A Q?Q$,9@ Q?$$A9%$  ?$QA9 Q

A? AB9,, OMTTEIJM!FGI!-GULI!J<<VGEMNIHM
-<JIMSG

A APQ, A @?AC@9,, ,9,, Q?$RQ9,,

 $?$%B9@$ MUGLWIM!FGSSG!GLNEMNG!;!ILV-AR PQ, A  ,?ACA9R ,9,, Q?%BC9%Q

QA?@@@9C, $B PQ, A %?A,R9B,  ?CA 9C% Q$?B,A9,%

$?A ,9RC $A%PQ, A  ?@@A9BR ; ?A$$9 % %$,9 @

$?R$%9QA $ABPQ, A Q?CR%9$C ;$QB9Q@ A $9B%

B@R9R$ $AAPQ, A $BR9 % ; A%9,%  ,%9A$

@,,9,, A %PQ, A %@9%, ;$$Q9A,  Q9C,

@?R,@9@, NGSGJ<K!INMSIM!-?V?M?$AQ,PQ, A ,9,, ,9,, @?R,@9@,

 ?%$Q9C, FLM!-ES$AQ%PQ, A ,9,, ,9,,  ?%$Q9C,

%QC9BC T<NN<LG!!SXIUI$C,CPQ, A ,9,, ;,9, %QC9BA

BB?$$B9 , QC?%CB9,Q  ?B@Q9Q$ $R?$RQ9$ �)��������

�)����������������
BB?$$B9 , QC?%CB9,Q  ?B@Q9Q$ $R?$RQ9$ 

, ,Q -./0#1#!#23#341#5678#9!:.6./78#!.!"#!:.23#56.;
-.:/.3./#7!:.6./78.;-=.2.!>5//.63#

@$Q9,, <OOIJILM!UEMLMNM!IULMWI<@CRPQ, A @$$9R@ %BC9,, %BB9,B

AC,9,, YXDMIN!VGNE<SGXK!INMSIM!-VMA,$PQ, A AQ@9%@ @ 9%@ RA9,,

@@A9,, JGLNE<!-NXFI!GLNI!S<JMSI B%QPQ, A ,9,, ,9,, @@A9,,

 ?,,,9,, I-NINXN<!VGE!I!TGLI!MENI-NIJI
JXSNXEMSI

$ % PQ, A ,9,, ,9,,  ?,,,9,,

$,Q9,, O<EKGS!-ES$@B$PQ, A ,9,, ,9,, $,Q9,,

RQ9AQ$A@CPQ, A ,9,, ;C%9RQ B9C,

$?,%$9AQ  ? %C9@C %Q$9BQ Q?@ C9CB�)��������

�)����������������
$?,%$9AQ  ? %C9@C %Q$9BQ Q?@ C9CB

, ,$ -./0#1#!#23#341#5678#9!:.6./78#!.!"#!:.23#56.;
U.23#56.!.>565Z#>79![#6761#7/#79
=/5:/7ZZ71#56.!.!=/500."#35/735;-=.2.
>5//.63#

C ,9,A NGSGJ<K!INMSIM!-?V?M?@,QPQ, B %R@9RA ,9,, Q %9 ,
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 !"#!$%��������������

&�������
���'��((�
�)���

�(���)�����������(��'�� ��'�(��)� ���������� �(���)���������������*���������� ����+�������

,-./.0 %12/10 ./..  -%/-.�)�������3

.-.$-4567#8#!#9:#:;8#<=>?#/!@5=56>?#!5!"#!@59:#<=5A
B59:#<=5!5C<=<D#C>/!E#=>=8#>6#>/
F6<@6>DD>8#<=5!5!F6<775"#:<6>:<A4F595
C<665=:#

$../.. GHIJIKI!HIKLJMNG$$%O .-0 2P./,%  .1/,2 2,/11

-%./.. GHIJIKI!HIKLJMNG$$PO .-0 %1-/.. 1P2/%. % $/%.

 ./.. GHIJIKI!HIKLJMNG$$,O .-0 --/P% %/2% -$/,.

1Q- ./0 INRSGTTR!4UM%. O .-0 2Q%P./$P ./.. 2Q%P./$P

$Q%%0/% INRSGTTR!4UM0--O .-0 -Q00,/0P ./.. -Q00,/0P

 QP../.. TGNGHIK!RTMNRM!4QUQMQ0 $O .-0  Q,0%/%0 -Q ../.. 1 2/2$

 Q-P2/% SMN4GHHVR!BRISMJJR!4WN-.02O .-0 -Q%- /.0  ./11 P0$/22

-QP. /.. HGJTWI!4TLXR!GJTR!NIHMNR-P%.O .-0 ./.. ./.. -QP. /..

-Q1%./.. GJTR!WGS!4QWQNQ-P, O .-0 ./.. ./.. -Q1%./..

-,%/$0 4GWSRYRI!GNGTTWRHI!JMYRIJMNG-1$0O .-0 ./.. ./.. -,%/$0

%./.. XMWM!UWIBGTTMYRIJR!4WN %.1O .-0 ./.. ./.. %./..

$.%/.. JGIUI4T!RTMNRM!4WN ,$$O .-0 ./.. ./.. $.%/..

-%./.. RJTGWMYRIJG!4WN$- %O .-0 ./.. ./.. -%./..

-Q$2,/ - Z[B!RTMNRM!4WN$2.-O .-0 ./.. ./.. -Q$2,/ -

11 /11 GWWGZRMJ!4UM$P,1O .-0 ./.. A./.- 11 /1,

%.$/,P 4RKR!XR!UMINI!HRIJR!\!HQ!4M4$0-2O .-0 ./.. ./.. %.$/,P

 Q P./$0$0$,O .-0 ./.. ./..  Q P./$0

%20/-0$0$1O .-0 ./.. ./.. %20/-0

-1 /-P$02.O .-0 ./.. A./. -1 /-2

0../.. UI4TG!RTMNRMJG!4UM$02%O .-0 ./.. A0%/ 0 P 2/0$

 00/1 $0%PO .-0 ./.. ./..  00/1 

P0/,P$0%,O .-0 ./.. ./.. P0/,P

0/1,$0%1O .-0 ./.. ./.. 0/1,

 2/ 2$0P.O .-0 ./.. ./..  2/ 2

,2Q.1./1 MBGJYRM!XGNNG!GJTWMTG!A!RSM$0,%O .-0 $.Q, 1/1 A-.Q.%0/$1 2$Q .$/P-
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 !"#! $��������������

%�������
���&��''�
�(���

�'���(�����������'��&�� ��&�'��(� ���������� �'���(���������������)���������� ����*�������

+,+ ,-./0#1#!#23#341#5678#9!:.6./78#!.!"#!:.23#56.;
<.23#56.!.=565>#=79!?#6761#7/#79
@/5:/7>>71#56.!.!@/500."#35/735;-@.2.
=5//.63#

A$BA,C9DE F+EGC+,D +9++ +9++ A$BA,C9DE

CB+++9++ HI-!HJKLMHKNI!IHKH!-O-KNM-
-BPBHB

 F,AGC+,D +9++ +9++ CB+++9++

CB+++9++ HI-!HJKLMHKNI!IHKH!-O-KNM-
-BPBHB

 F,$GC+,D +9++ +9++ CB+++9++

,ECB$F,9$D ACBEC+9,F ;DBD ,9Q, ,,CBCCQ9AF�(��������

�(��������������R�
,E B Q,9EA A BC,$9,$ ;DBD ,9Q, ,,CBAAA9$F

+,+A,-./0#1#!#23#341#5678#9!:.6./78#!.!"#!:.23#56.;
<.23#56.!".88.!.63/73.!3/#S437/#.!.!2./0#1#
?#2=78#;-@.2.!=5//.63#

,BA F9++,FACGC+,$ +9++ +9++ ,BA F9++

,BFC 9++,FA GC+,$ +9++ +9++ ,BFC 9++

CBA C9++,F$CGC+,$ +9++ +9++ CBA C9++

Q$,9++,F$AGC+,$ $9EE +9++ QA$9 A

,B,F$9$+ D +GC+,$ +9++ +9++ ,B,F$9$+

DBFCQ9$+ $9EE +9++ DBFC 9FA�(�������T

 +E9F  $C GC+,E CD9+, +9++ CDQ9FC

,BEED9$ UBVBHB!-WX $FAGC+,E +9++ +9++ ,BEED9$ 

,BQDA9 E CD9+, +9++ ,BQAD9 $�(�������Y

,B+++9++ PL-KN!UKHXUHZN!-BPBHB$+AGC+,D A,9+ ;, D9CE FC,9D,

$QD9AC UBVBHB!-WX, Q,GC+,D E,E9C, , ,9A ,,C9EA

 BFDQ9D UBVBHB!-WX, QCGC+,D CBQCE9D, F$ 9$A ,BF+E9$E

,BF$D9$+,D, GC+,D ,BAQA9D+ +9++  EC9F+

CB$++9++ [H-UVL!-WX!-NW\U]U!PNW!PWU\HKU!̂
UMPWN-N

,Q AGC+,D ,B,C$9CC ;,B+CQ9DD  A$9+,

D+$9 E UBVBHB!-WX ,$+GC+,D +9++ ,$$9,D FE+9$ 

ABF E9F$ VLMJZN!IU![LXXHKN A+ GC+,D +9++ ;Q+ 9AE  BQ  9 Q

 B DQ9CC AC GC+,D +9++ +9++  B DQ9CC

ABQA,9+D UBVBHB!-WX A CGC+,D +9++ +9++ ABQA,9+D

,$+9++ KN-LWNWUH!PWL\UZVUHXN!INXXL
-KHKL!;!-N]U

 AEQGC+,D +9++ +9++ ,$+9++
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 !"#!$%��������������

&�������
���'��((�
�)���

�(���)�����������(��'�� ��'�(��)� ���������� �(���)���������������*���������� ����+�������

,-, -./01#2#!#34#452#6789#:!;/7/089#!/!"#!;/34#67/<
=/34#67/!"/99/!/74084/!40#>5480#/!/!3/01#2#
?#3@89#<.A/3/!@600/74#

 %,:BC DEFFGH!IJFKLMLNEFGOG!PE!IENGOL$ Q,RS,-Q ,:,, ,:,,  %,:BC

S TSUQ:C$ BTS,$:CQ <U$,:$% -QT-B$:B-�)��������

�)��������������V�
$ T-,-:BU BTS$B:% <U$,:$% SBTU$ :C,

,-,%-./01#2#!#34#452#6789#:!;/7/089#!/!"#!;/34#67/<
=/34#67/!"/#!>/7#!"/W87#89#!/!A840#W67#89#<
.A/3/!@600/74#

$T-UC:,, =JOJKGNJ!.JKXEYE!.LDEJFGH
DLLMJKGFEXG

-C,QRS,,U ,:,, ,:,, $T-UC:,,

$T,,,:,, =JOJKGNJ!.JKXEYE!.LDEJFGH
DLLMJKGFEXG

$-S%RS,,U ,:,, ,:,, $T,,,:,,

BT-UC:,, ,:,, ,:,, BT-UC:,,�)�������Z

C,,:,, JOJK=[!DNEIG!.JKXEDJ!.TKTNT-,Q-RS,-S ,:,, ,:,, C,,:,,

C,,:,, ,:,, ,:,, C,,:,,�)��������

-Q$:,Q GIEGD\]J!.TKTNT-,CRS,-% ,:,, ,:,, -Q$:,Q

-Q$:,Q ,:,, ,:,, -Q$:,Q�)�������̂

S-U:B, _LOJ!.MGSBRS,-B -,U:C, ,:,, -,U:C,

S-U:B, _LOJ!.MG$ RS,-B -,U:C, ,:,, -,U:C,

 ,C:%U ..G!.KN $RS,-B SB-:S, ,:,, - Q:$U

SQS:SS ..G!.KN%SRS,-B -Q :SQ ,:,, UQ:U%

QBS:CU GIEGD\]J!.TKTNTB$QRS,-B $S,:U- ,:,,   -:UC

%TB$C:-Q GSG!DGNLKJ!J!.JKXEYE!.TKTNTUSCRS,-B  TQBB:$, ,:,, CQ-:CQ

 T$ Q:C$ .LJOJK=[!.TKTNT-UQURS,-B -T%$Q:,S ,:,, STC-,:C-

S%,:,, FJNJDLI!EFGNEG!.TMTGT$,,BRS,-B S B:U- ,:,, $:,U

-%,:,, DLO.LKYEL!̀LOEaEDG!J.F!FEDEOL<
XENNLKJ.E

$S%-RS,-B ,:,, <-,C: C  -:%S

-STSBC:U, QT%SB:S- <-,C: C  TB$ :S-�)�������b

%T,U-:B% .LJOJK=[!.TKTNT-QRS,-Q ST%BC:BC ,:,, ST%SS:UQ

$T-,$:  G]KLKG!DLLMJKGFEXG!.LDEGNJ$QRS,-Q STC  :CS ,:,, S%C:BS

 T%$$:C G]KLKG!DLLMJKGFEXG!.LDEGNJ$CRS,-Q  T-%B:,S ,:,, $QQ:CS

-T S,:US G]KLKG!DLLMJKGFEXG!.LDEGNJ$URS,-Q -T$,S:%- ,:,, --C: -

B,,:,, .ME=G.!.TKTNT C$RS,-Q %,%:C$ ,:,, U :-Q
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 !"#!$ ��������������

%�������
���&��''�
�(���

�'���(�����������'��&�� ��&�'��(� ���������� �'���(���������������)���������� ����*�������

+,+ ,-./0#1#!#23#341#5678#9!:.6./78#!.!"#!:.23#56.;
<.23#56.!".#!=.6#!".>76#78#!.!?73/#>56#78#;
-?.2.!@5//.63#

AB+9++ CDECFGHI!-JKJLJ,+MNOM+,P BPB9B, AJ$++9++ AJ+N$9$Q

PJM++9++ CMC!FCLRKI!I!-IKSETE!-JKJLJ,+BMOM+,P NJ P,9 A BJ,++9++ AJPMN9AB

$JMQ,9+A EKIU!DIKFCVR!-WC,,+$OM+,P NJAMP9A$ PJA$Q9A MJ$+$9+B

QJN++9++ EKIU!DIKFCVR!-WC,,+AOM+,P $JB,,9PA MJ+++9++ NJ,NN9MB

,,JM++9++ EKIU!DIKFCVR!-WC,,+BOM+,P PJPBB9MB MJ+ N9$M  JAQM9+B

MJAMN9$ -WE<C-!-JKJLJ,B,POM+,P QQP9NA  ++9++ ,JQ$+9 ,

PPA9A+ <IKR-C!!<HEXR,B$,OM+,P +9++ +9++ PPA9A+

A,,9P YRUI!-WC,BB OM+,P +9++ +9++ A,,9P 

,JM$ 9M YRUI!-WC,BBBOM+,P +9++ +9++ ,JM$ 9M 

 MM9$N --C!-KL,Q MOM+,P +9++ +9++  MM9$N

$AN9 A --C!-KL,Q AOM+,P +9++ +9++ $AN9 A

M +9++ VILIFRD!EVCLEC!-JWJCJMAQMOM+,P $B9+$ MPA9+P ANN9+A

M$A9PM <I-VC!-WCM MAOM+,P +9++ +9++ M$A9PM

$$B9 B <I-VC!-WCM M OM+,P +9++ +9++ $$B9 B

,N+9,+ <I-VC!-WCM MPOM+,P +9++ +9++ ,N+9,+

MJ+$ 9$M -VHXER!VIFUEFR!C--RFECVR
<IRDJ!XI!KR-C!<

M QMOM+,P +9++ ;,++9++ ,JQ$ 9$M

QMP9N, CZF!-KL$,+ OM+,P +9++ +9++ QMP9N,

,A$9QB EFV!<IUI-EC!-KL$,,MOM+,P +9++ +9++ ,A$9QB

MNP9QM EFV!<IUI-EC!-KL$,,NOM+,P +9++ +9++ MNP9QM

MJ,+B9 + WRTTE!!<ERK<ER!<ERSCUUE$,AMOM+,P +9++ ;,PB9++ ,JQ$+9 +

, +9++ FRU-RKTER![RUE\EFC!I-V!VEFEUR;
SELLRKI-E

$A+AOM+,P +9++ +9++ , +9++

$J+++9++ [RKECUE!!ILIUC!DCKEC$AAQOM+,P +9++ +9++ $J+++9++

,MJ Q,9$A FRUXJ![R]!SEFRLR!-JWKRVC-R9,A
FOR!-VHXER

$ABAOM+,P +9++ +9++ ,MJ Q,9$A

,JP+B9, FRUXRDEUER!SEC!KIWH[[LEFC9!N+
FOR!-VHXER

$AB OM+,P +9++ +9++ ,JP+B9, 

MJ QP9 A FRUXRDEUER!SEC!KIWH[[LEFC!, 
FOR!H[RLXE

$ABBOM+,P +9++ +9++ MJ QP9 A

 J,QQ9+$ <GE!C--RFECVE$BPBOM+,P +9++ +9++  J,QQ9+$
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 !"#!$%��������������

&�������
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�(���)�����������(��'�� ��'�(��)� ���������� �(���)���������������*���������� ����+�������

,-,%-./01#2#!#34#452#6789#:!;/7/089#!/!"#!;/34#67/<
=/34#67/!"/#!>/7#!"/?87#89#!/!@840#?67#89#<
.@/3/!A600/74#

-BC:,, D=EFGHD!IEJJE!EFKLDKE$ M$NB,-O ,:,, ,:,, -BC:,,

OP-M,:BC QHRRH!!EFLHSD!JTSHD$O- NB,-O ,:,, ,:,, OP-M,:BC

BP BO:- HKDJPSUPEJ!.LJ$C-CNB,-O ,:,, ,:,, BP BO:- 

BP--%: $ HKDJPSUPEJ!.LJ$C-MNB,-O ,:,, ,:,, BP--%: $

C$:B- VJDFKLUFHS!.PFPSP$C$ONB,-O ,:,, ,:,, C$:B-

M P$-B:OM W-PW %:$- BBP$M%:CW OOPBW$:$B�)��������

�)��������������X�
--%PO%B:O WCPMM-:%B BBPBCO:$ CMP,WC: ,

,-,%B./01#2#!#34#452#6789#:!;/7/089#!/!"#!;/34#67/<
=/34#67/!"/#!>/7#!"/?87#89#!/!@840#?67#89#<
.@/3/!#7!A6746!A8@#489/

BMWP- M:$W-$WMNB,- BOMP,WM:BW ,:,, -%P-B,:-,

B,POCO:B-B-C%NB,- -WPB$$:WW ,:,,  P%%$:OO

$-WPM% :%% BM$PBCB: C ,:,, B-P O$:CO�)�������Y

-O,P ,O:O$-,-ONB,-O $ OP $$:W, $M-PBOM:M$ -MWPB%W:B 

-BP,,-:-W ZUFE!.VD-  WNB,-O -,P-%,:$M ,:,, -PC%,:O%

$P  ,:,, ..D!.LJ-M WNB,-O ,:,, ,:,, $P  ,:,,

$CP,OB:B, E[[EQHELLE!.PFPSPB%-$NB,-O B-PC%,:B, CP$O%:CC BWP%MO:CC

WCPBW%:OB =E.KD!.VDBCWBNB,-O ,:,, ,:,, WCPBW%:OB

O%PW$M:,,BCO%NB,-O ,:,, < %P, M:,, -,P$O,:,,

$O%:,,BCC%NB,-O ,:,, ,:,, $O%:,,

$P  ,:,, [PHPKPHPSPDP!IH!DJQELKU!SDJDLE.T$W,CNB,-O ,:,, ,:,, $P  ,:,,

$PCB%:MB DGP!IH!.EL\HGH!DJJD!VEL.P!=UJ=H
LEIDEJJH

$ C%NB,-O ,:,, ,:,, $PCB%:MB

W$ :,, =HDFFEKKD!!VHEKLU$OC,NB,-O ,:,, ,:,, W$ :,,

W$ :,, =HDFFEKKD!![HS]EJDF=EJD$OC-NB,-O ,:,, ,:,, W$ :,,

BOP$CM:,,$OM,NB,-O ,:,, ,:,, BOP$CM:,,

WP$MB:,,$OM-NB,-O ,:,, ,:,, WP$MB:,,

-P$WM:OM KUKDJEL=!.PVPDP$C%$NB,-O ,:,, ,:,, -P$WM:OM

BP%$W:%C [.]!FU\DKE!.LJ$C%WNB,-O ,:,, ,:,, BP%$W:%C

copia informatica per consultazione
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 !"#!$%��������������

&�������
���'��((�
�)���

�(���)�����������(��'�� ��'�(��)� ���������� �(���)���������������*���������� ����+�������

,-,%./012#3#!#45#563#789:#;!<08019:#!0!"#!<045#780=
>045#780!"0#!?08#!"0@98#9:#!0!A951#@78#9:#=
/A040!#8!B7857!B9A#59:0

CC,;,,$D%%E.,- ,;,, ,;,, CC,;,,

-FC.C;GC$D%CE.,- ,;,, ,;,, -FC.C;GC

HG%;,,$D% E.,- ,;,, ,;,, HG%;,,

HG%;,,$D%DE.,- ,;,, ,;,, HG%;,,

.F,- ;%,$D%GE.,- ,;,, ,;,, .F,- ;%,

-FCHC;HH$DC,E.,- ,;,, ,;,, -FCHC;HH

 G;%$$DC-E.,- ,;,, ,;,,  G;%$

 G;%$$DC.E.,- ,;,, ,;,,  G;%$

 G;%$$DC$E.,- ,;,, ,;,,  G;%$

$GGFC,$;% $GGFC$$;GG $$HF%DC;D- $$HF%%C;$G�)��������

�)��������������I�
 -HF%C,;-. CG.FG-C;C $$HF%DC;D- $%CF.$,;.C

,-,C-/012#3#!#45#563#789:#;!<08019:#!0!"#!<045#780=
JKK#B#7!50B8#B7=/A040!B711085#

H$G;., LMNO!/PQ.%E.,-C .-G;C, ,;,, .-G;C,

-F..%;D- //Q!/RSH.E.,-C  D$;%D ,;,, HH.;.$

-FCC%;,- -F,,$;-D ,;,, CC-;D$�)�������T

%,;,, OUMNMVM!UMVJNQSO$$ E.,- -D$;H% $.-;%. -DD;, 

%,;,, OUMNMVM!UMVJNQSO$H,E.,- - %;$, -H%;$, .,;,,

.F$-,;,, UONWRM!/WJXY!ONWY!SMUQSY-C%$E.,- ,;,, ,;,, .F$-,;,,

-F%C ;-C //Q!/RS-G%$E.,- ,;,, ,;,, -F%C ;-C

$,;,, QJWMRYWQZ!NQ[YMNQSO
QNWYUMRRJ[YMNO

.%$%E.,- ,;,, ,;,, $,;,,

$CFHHC;.D >O/WQ!/PQ.%  E.,- ,;,, ,;,, $CFHHC;.D

-,.;,, JNYMNO!PRM\YNUYQSO!ONWY!SMUQSY.D$,E.,- ,;,, ,;,, -,.;,,

.,;,, ]MNXQ[YMNO!XO!YJRO!PĴ SYUM
UONWRM!/WJXY

.D$-E.,- ,;,, ,;,, .,;,,

-F$.C;.C$ ,DE.,- ,;,, ,;,, -F$.C;.C

$.-;,-$ ,GE.,- ,;,, ,;,, $.-;,-

--.; $$ -,E.,- ,;,, ,;,, --.; $

copia informatica per consultazione



����������	
��
��	���������	�����

����������������������������������������������

 !"#!$%��������������

&�������
���'��((�
�)���

�(���)�����������(��'�� ��'�(��)� ���������� �(���)���������������*���������� ����+�������

,-,.-/012#3#!#45#563#789:#;!<08019:#!0!"#!<045#780=
>??#@#7!50@8#@7=/A040!@711085#

BC-D-;., /EFGHFIE!JIKILM!M!NILIGEFM
FMJJOIE!/E/

$DB.PB,-D ,;,, ,;,, BC-D-;.,

BDQ;$,$D%-PB,-D ,;,, =B.Q;D, R;.,

D%$;$% MSMFTU!/HL>GIHS!/FL$ --PB,-D ,;,, ,;,, D%$;$%

- C%R-; R$ .QPB,-D ,;,, =-CB%%;$Q -DC$$.;%%

QCD%R;%$$ .%PB,-D ,;,, =B $;$Q QCQD.;-R

-C% ,;$-$ ..PB,-D ,;,, =--$;%Q -CQ..;DD

D,CQ..;QB $% ;D% =-CQ%,;-, . C.%D;%D�)��������

�)��������������V�
DBC-$-;Q$ -C$.-;R$ =-CQ%,;-, .RC$-R;Q,

,-,D-/012#3#!#45#563#789:#;!<08019:#!0!"#!<045#780=
M:03#78#!0!@7846:593#78#!A7A7:91#!=!E89<19?0
0!45957!@#2#:0=/A040!@711085#

BCRD-;,,BD,.PB,-. BC %-; - ,;,, --R;-R

BCRD-;,, BC %-; - ,;,, --R;-R�)�������V

-CRDR;,-Q-,PB,-D -CDQD;,D =BB%;R, .;,Q

..$;,, JMSGFH!/G>WI!MSGI!LHJELI-.%QPB,-D ,;,, ,;,, ..$;,,

$C.Q ;,,B%%BPB,-D BC %%; R =.D%;$D --.;DQ

QC.RD;,, /ITEN!/CFCLC/MFKCITIMSM
ENXIMSGELM

B ,RPB,-D ,;,, ,;,, QC.RD;,,

B,,;,, E//HJIEYIHSM!/CHC/C!SHKEGMB %DPB,-D ,;,, ,;,, B,,;,,

.CDBR;$- FMTIHSM!LHNXEFWIE$D-%PB,-D ,;,, ,;,, .CDBR;$-

-DCR-.;$B QC.,B;R. =R,-;BD -BCQ-B;,R�)��������

�)����������������
B,C  D;$B DCQ%Q;DD =R,-;BD -BC%$-;B 

,-, -/012#3#!#45#563#789:#;!<08019:#!0!"#!<045#780=
/595#45#@9!0!4#450Z#!#8?71Z95#2#=/A040
@711085#

.CBBB;,, N>SIJI[IE!/[E%,$PB,-D %C%RR; , ,;,, .BB;B,

B.-;,, JMSGFH!/G>WI!MSGI!LHJELI-.%-PB,-D ,;,, ,;,, B.-;,,

-$CQB,;,, EW/!E>GHNEGMW!WEGE!/U/GMN/
/C[CEC

-. .PB,-D ,;,, ,;,, -$CQB,;,,

--C $Q;,, EW/!E>GHNEGMW!WEGE!/U/GMN/
/C[CEC

-. DPB,-D D$B;,, ,;,, --C-,B;,,

-C-Q.; , /IFIH!SHFW!/CFCLC-RQDPB,-D %QB;R, ,;,, .,$;R,

-CD, ;,, /ICSMG!/MFKIYI!IS\HFNEGIJI!/CFCLCB%DQPB,-D -C$..;Q, ,;,, $Q-;.,

copia informatica per consultazione
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 !"#!$%��������������

&�������
���'��((�
�)���

�(���)�����������(��'�� ��'�(��)� ���������� �(���)���������������*���������� ����+�������

,-,.-/012#3#!#45#563#789:#;!<08019:#!0!"#!<045#780=
/595#45#>9!0!4#450?#!#8@71?95#2#=/A040
>711085#

- B C.; C DEFGF!/HE$-I,JI,-K ,;,, ,;,, - B C.; C

-BLCL;,, MN/!MOPFQMPRN!NMPM!/S/PRQ/
/BTBMB

$-$ JI,-K ,;,, ,;,, -BLCL;,,

K%;,,$- %JI,-K ,;,, ,;,, K%;,,

IBI%K;,, /UBVRP!/RHWUXU!UVYFHQMPUZU!/BHBEB$L-%JI,-K ,;,, ,;,, IBI%K;,,

K%;,,$L$,JI,-K ,;,, ,;,, K%;,,

 ,I;%, RZFGSPR!PRZ[VFEFDS!/HE$K,CJI,-K ,;,, ,;,,  ,I;%,

%B,,,;,, MN/!MOPFQMPRN!NMPM!/S/PRQ/
/BTBMB

$KIIJI,-K ,;,, ,;,, %B,,,;,,

CLB$$L;IC .BIL-;-, ,;,, %CB, $;-C�)��������

�)��������������\�
CLB$$L;IC .BIL-;-, ,;,, %CB, $;-C

,--,-/012#3#!#45#563#789:#;!<08019:#!0!"#!<045#780=
H#47140!6?980=/A040!>711085#

-I,;,,- $LJI,-C ,;,, ,;,, -I,;,,

-I,;,, ,;,, ,;,, -I,;,,�)�������]

-CB,,C;,, R̂ UPFVR!/TM--$JI,-K --B$,I;.L =IB$ -;%. IB$--;%.

$B,,,;,, R̂ UPFVR!/TM--LJI,-K IB$I-;,K =CL$; $ $%;,,

I%,;,, M//P!H[FNRV/RI  JI,-K ,;,, ,;,, I%,;,,

$B$.-;I, QRHUNUM!/TM$L%$JI,-K ,;,, =%L$; C IB.$K;IL

-%-;I, DEFGME!DRQ!/HE$K$CJI,-K ,;,, ,;,, -%-;I,

%,;,,$K%%JI,-K ,;,, =$;IL LC;KC

K;II$K%KJI,-K ,;,, ,;,, K;II

IIB.L%;CI -$BCI$; - =$B%.I;K- %BC$ ;,,�)��������

�)����������������
IIB C%;CI -$BCI$; - =$B%.I;K- %BK% ;,,

,----/012#3#!#45#563#789:#;!<08019:#!0!"#!<045#780=
M:51#!4012#3#!<08019:#=/A040!>711085#

IIB II;-, MQUMZ_OR!/BHBEB-,KJI,-% IIBL $;%- ,;,, LI.;% 

-BIC.;., HODDURHF!!ZHU/PUMVF-.,IJI,-% ,;,, ,;,, -BIC.;.,

.%;KC ZFFTRHMPUWM!/FZUMER!YOPOHMI --JI,-% ,;,, ,;,, .%;KC

ILBIKC;CC IIBL $;%- ,;,, -BK.$;-%�)�������̀

copia informatica per consultazione
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 !"#$"%&��������������

'�������
���(��))�
�*���

�)���*�����������)��(�� ��(�)��*� ���������� �)���*���������������+���������� ����,�������

!    -./0$1$"$23$341$5678$9":.6./78$"."#$":.23$56.;
<83/$"2./0$1$":.6./78$;-=.2.">5//.63$

 ?@9AB CDDEFG<HIJ<"-DCI<KF"LMHMG<%N&O?! A !9!! !9!!  ?@9AB

AAPN?&9?% <QI<CRMF"-PGPKPA%AO?! A A%P& N9NA !9!! %PB!&9?S

BPNB 9&S <MGDG<"CDDEFG<HIJ<"-DCI<KF ? !O?! A BP& B9S% !9!! B?A9@B

 %P@ %9%S -DFTFGUV"-PGPKP NS&O?! A   P B?9&& !9!! ?PAS!9@?

@&P@!@9@ SNP SS9?B !9!! APA% 9&S�*�������W

 %PS&!9!! -DFTFGUV"-PGPKP %O?! S  AP!!?9!S ?P%!!9!! BS9N%

BAP!!%9@! <MGDG<"CDDEFG<HIJ<"-DCI<KF%AO?! S B PBSB9?A !9!! BP&?N9&B

%P !!9!! EICCDK<"-DCIFH<X"CDDEFG<HIJ<
JIH<"Y<"C<T

 !?O?! S AP&?!9& &PN!!9!! ?PBSN9BN

A!9!! FCDTDQD"CDQMT<KF%%BO?! S A&9N@ B@9AA B?9A@

?!9!! FCDTDQD"CDQMT<KF%B?O?! S %&9!! ?N9!!  B9!!

 NP!%?9!! -HMYID"KFU<KF"<--PLD--<HI
<TYFT<

%&BO?! S !9!! ; ?PA@@9!! AP%BB9!!

 P&??9&ASN?O?! S !9!! !9!!  P&??9&A

 PN!%9?! -HMYID"KFU<KF"<--PLD--<HI
<TYFT<

 !!?O?! S !9!! !9!!  PN!%9?!

?BP!!!9!! <QI<CRMF"-PGPKP !?SO?! S ?SPA&&9! SP!!!9!! %P%BB9NN

?%P%!!9!! IGFT"QFGC<HD"-E<  !?O?! S  SP%NN9&& ?P!N 9%S SPNN 9@?

 BPS !9!! -EIU<-"-PGPKP A %O?! S ?PB@S9NS  P!!!9!!  %P???9!%

?PN @9?B -HMYID"KFU<KF"Q<THFU<ZZ<";
LFGG<GI

??S%O?! S !9!! ; PABN9BB  P?A@9@!

 P!!!9!! HFKFCDQ"IH<KI<"-PEP<P?BN O?! S  S&9!@  P!SB9?A  P@NN9 @

%P??N9NB UF-H<"-E<?&??O?! S !9!! !9!! %P??N9NB

?&%9@! Q<LLFI""GD-IT<?@?SO?! S !9!! !9!! ?&%9@!

NS 9S% <[C"-GK% !?O?! S !9!! !9!! NS 9S%

??&9!! <MHDGIH<X"T<ZIDT<KF
<THICDGGMZIDTF

% !SO?! S !9!! !9!! ??&9!!

%SB9& ICH"UFTF-I<"-GK%   O?! S !9!! !9!! %SB9& 

SP?N&9A! -HMYID"KFU<KF"-<TH<Q<GI<% B O?! S AP&AA9!B !9!! S?N9&A

@&9!! GD-<GI""-HFL<TD%B?BO?! S !9!! !9!! @&9!!

?%S9!!%S@NO?! S !9!! !9!! ?%S9!!

copia informatica per consultazione
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  !"#!$%��������������

&�������
���'��((�
�)���

�(���)�����������(��'�� ��'�(��)� ���������� �(���)���������������*���������� ����+�������

,    -./0#1#!#23#341#5678#9!:.6./78#!.!"#!:.23#56.;
<83/#!2./0#1#!:.6./78#;-=.2.!>5//.63#

?@ABC9A, -DEFGH!IJK<IJ!-<LD<M<NG<$COPQ?, C ,9,, ;BO9,, ?@%OB9A,

$@,A$9%B GD<I@RH@JI!-NI$B CQ?, C ,9,, ,9,, $@,A$9%B

 $@,,,9,, <KJLSG<!FJIIJ!JLDN<DJ$B%?Q?, C ,9,, ,9,,  $@,,,9,,

 B?@CP$9%A   B@$B 9PC %@, A9B% AO@$CB9OP�)��������

�)����������������
?O?@B?O9,$ ??,@,%?9?? %@, A9B% CC@CO$9AA

,$,  H/"#6.!=4TT8#>5!.!2#>4/.117;U58#1#7!85>78.!.
7VV#6#23/73#07;-=.2.!>5//.63#

?@ ,%9B? MGLG-DJNH!GLWN<-DNEDDENJ!J
DN<-UHNDG

 ?PQ?, C ?@$?C9BC A%P9AB P$?9A$

%,9,, JRHLHMH!RHMEL<IJ$P$Q?, C %%9%,  ,%9O,  ,,9P,

 ,,9,, JRHLHMH!RHMEL<IJ$P%Q?, C ? ,9,,  C$9,, A$9,,

P@O?%9%% HWWGRGL<!KN<L<D<!GKL<SGHPO Q?, C P@ACA9CB A,,9,, BPB9CC

%@O,,9,, XEY<GD!UJDNHIJEM!GD<IG<!-U<C,%Q?, C P@O$A9$,  OC9CC  @ A 9PC

 @O%,9,, UH-DJ!GD<IG<LJ!-@U@<@CP%Q?, C ?A$9PP ,9,,  @ABA9%A

%?O9,, RJLDNH!-DEFG!JLDG!IHR<IG A%%Q?, C ,9,, ,9,, %?O9,,

 A@,,,9,, UH-DJ!GD<IG<LJ!-@U@<@?%PCQ?, C O@PO,9?A A@?A?9CA  ?@CC?9%,

O9OB RHMELJ!FG!IGMZG<DJ?%OCQ?, C ,9,, ,9,, O9OB

%9BB RHMELJ!FG!NHZZGH?%OBQ?, C ,9,, ,9,, %9BB

%9BB RHMELJ!FG!KJLH[<?%OOQ?, C ,9,, ,9,, %9BB

%9BB RHMELJ!FG!MHLS<?A,,Q?, C ,9,, ,9,, %9BB

%9BB RGDD<\!FG![GKJ[<LH?A, Q?, C ,9,, ,9,, %9BB

 ,@OOB9%P WIJLK]G!FG[G-J!FG!WIJLK]G
KG<LWN<LRH!̂!R

$ BBQ?, C C@ AO9,O ;PAP9,B $@$A%9$C

 ?9$, G-M<GI!!MHELGN$AO,Q?, C ,9,, ,9,,  ?9$,

 ?9$, [JRR]G!!M<NGL<$AO Q?, C ,9,, ,9,,  ?9$,

PP9?, UJLS<!!ZG<KGH$AO?Q?, C ,9,, ,9,, PP9?,

PP9?, <EDH-REHI<!FG![G<!NHM<!-<-!FG
WHNLHLG!-@

$AO%Q?, C ,9,, ,9,, PP9?,

%9BB RHMELJ!FG!IGUHMH$AOCQ?, C ,9,, ,9,, %9BB

%9BB RHMELJ!FG!R<--<LH!M<KL<KH$AOBQ?, C ,9,, ,9,, %9BB

?A9$P RHMELJ!FG!KJLH[<$AOOQ?, C ,9,, ,9,, ?A9$P

copia informatica per consultazione
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 !"#$"%&��������������

'�������
���(��))�
�*���

�)���*�����������)��(�� ��(�)��*� ���������� �)���*���������������+���������� ����,�������

-%-  ./#$01"23445$67"1"8$63/199:;<75$9$:"576:51"1
:==$0$8>/:>$?:;@2181"67//10>$

ABAC D.EFGH"IJ"KJELJMNH%O--P!- O -B-- -B-- ABAC

&BCC D.EFGH"IJ"JGQHRFG.%O- P!- O -B-- -B-- &BCC

&BCC DJNNMS"IJ"D.R@JD.%O-!P!- O -B-- -B-- &BCC

&BCC D.EFGH"IJ"D.E.%O-%P!- O -B-- -B-- &BCC

AB-C D.EFGH"IJ"E.GTM%O-UP!- O -B-- -B-- AB-C

&BCC D.EFGH"IJ"KMNJGM%O-&P!- O -B-- -B-- &BCC

OV&--B-- RHMKH"EFNFM"M@@JDFRMTJ.GJ%O !P!- O -B-- -B-- OV&--B--

O&-B--%O %P!- O -B-- -B-- O&-B--

%U-B-- <.@NH"JNMKJMGH"@V<VMV%O%OP!- O -B-- ; CB!U %! BOW

O%WBO! EMXXJ.KJ"@<M%OUOP!- O -B-- -B-- O%WBO!

%OBA %O&%P!- O -B-- -B-- %OBA 

% UBCC XMRMXH"MFN.@NRMIM"KMJGMNH%OO-P!- O -B-- -B-- % UBCC

!--B-- MXHGTJM"EMRD."EJGH@J"DKMFIJM
DM<.YHRRJ"@

%OOAP!- O -B-- -B-- !--B--

 VO%!B-- LHRNMTT.GJ"@RK%OC%P!- O -B-- -B--  VO%!B--

OWBOO HZFJNMKJM"@HRQJTJ"IJ"RJ@D.@@J.GH
@V<VMV

%CWOP!- O -B-- -B-- OWBOO

&UVUOUB%O !AV !AB!U OV&  BOA %!VC&WBA!�*��������

�*������������[���
&UVUOUB%O !AV !AB!U OV&  BOA %!VC&WBA!

-U-  J8>/39$701"1"#$/$>>7":557"8>3#$7;J8>/39$701
2/18675:8>$6:;@2181"67//10>$

!!-BC- MEJMDZFH"@VRVKV -AP!- & -B-- -B-- !!-BC-

!!-BC- -B-- -B-- !!-BC-�*�������\

! ABW- ].GH"@<M!OP!- W  -ABC- -B--  -ABC-

&UUBUU @@M"@RKUUP!- W %UCB&U -B--  A&BA-

%WWBCA @.HGHRX̂ "@VRVKVA AP!- W -B-- -B-- %WWBCA

WV&AUBOU @.HGHRX̂ "@VRVKV AO P!- W &V!-ABW- -B--  V%C&B U

OVO!&BWO &VWWOBAU -B-- !V-&OBO%�*�������_

WVC--B-- @.HGHRX̂ "@VRVKVAP!- O CVOOWB& !V---B-- !%BUA

 VC--B-- MEJMDZFH"@VRVKV -!AP!- O !VW!&BOA OV-&-B-- WV!!UB! 
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�(���)�����������(��'�� ��'�(��)� ���������� �(���)���������������*���������� ����+�������

,-,  ./0123$456"6"#$1$004"7884"/02#$49./0123$456
:16/;487/0$;79<:6/6";411650$

=>?,,@,, .ABC"DBAEFGH"<IF  ,JKL, = ->L?%@?- %,,@,, !>J!-@!?

%> -,@,, <I.MF<"<>A>N> ?,OKL, = !> =O@?O !>%,,@,, %>-?,@! 

-  @=% PHCB"<IF ??=KL, = ,@,, ,@,, -  @=%

?O?@LL <<F"<AN O%%KL, = ,@,, ,@,, ?O?@LL

 >,%J@,, AB"QBAAFDBCGF"<AN O=-KL, = J%,@,, ,@,, L,J@,,

LL @,, FBAABB"<F< O=%KL, = ,@,, ,@,, LL @,,

 -,@,, GBNBEHD".GFN.F"<>I>F>L-O%KL, =  %@O!  -?@J, L=,@J=

?OL@!- MB<GF"<IFL%! KL, = ,@,, ,@,, ?OL@!-

?,O@!O FRE"<AN!,O=KL, = ,@,, ,@,, ?,O@!O

 -!@O? .EG"MBCB<.F"<AN!  !KL, = ,@,, ,@,,  -!@O?

!>,LL@O! .GFN>EH>BN"<AN!JL,KL, = ,@,, ,@,, !>,LL@O!

L-O@?L INFCGAHC.E"<>C>E>!J!JKL, = ,@,, ,@,, L-O@?L

LJ>%J%@L  O>= !@%?  !> O?@J, LL>,?J@-%�)��������

�)������������S���
!?>%! @?J L%>!J @%,  !> O?@J, L->!-?@OJ

,-,L ./0123$456"6"#$1$004"7884"/02#$49F801$"41#$5$"#$
$/0123$456"545"25$T61/$071$79<:6/6";411650$

 >,L,@,! FD.FEUVB"<>A>N>  ,KL, % ,@,, ,@,,  >,L,@,!

 >,L,@,! ,@,, ,@,,  >,L,@,!�)�������W

% L@-, PHCB"<IFLJKL, ? L%?@L, ,@,, L%?@L,

-!O@L, PHCB"<IFLOKL, ? L O@?, ,@,, L O@?,

-O,@,, <<F"<AN-%KL, ? ! !@?J ,@,,  =?@!L

!J @ , <<F"<AN-?KL, ? L-!@OJ ,@,,  !=@ L

!>- =@, FD.FEUVB"<>A>N>?-,KL, ? L>O%?@ ? ,@,, -?,@J%

?!?@LJ <HBCBAMX"<>A>N>OL,KL, ? ,@,, ,@,, ?!?@LJ

LL?@O <HBCBAMX"<>A>N>OL KL, ? ,@,, ,@,, LL?@O 

 =>%%,@?! <HBCBAMX"<>A>N> O=LKL, ?  L>LJ%@?= ,@,, %>L?-@O?

O>J%,@L! <HBCBAMX"<>A>N> O=!KL, ? ?>J J@== ,@,, !>,! @-?

!!>%,!@=? L!>,O-@,? ,@,,  ,>-,O@=,�)�������Y
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�)���*�����������)��(�� ��(�)��*� ���������� �)���*���������������+���������� ����,�������

-!-. /01234$567"7"#$2$115"8995"013#$5:;912$"52#$6$"#$
$01234$567"656"36$<720$182$8:=>707"?522761$

@AB--C-- =DEFEGHI"=AGAJA  K.- L  %A - C@@ %A&--C--  @BC- 

.A --C-- ;M/;NOPE"=AGAJA -%-K.- L !A..&C. !A@--C-- .ALL!CL@

!A-&-C-- ;M/;NOPE"=AGAJA -% K.- L &A!L%CQ! %A&%@CL- .A  QC-Q

 !A---C-- ;.;"N;JDGE"E"=EGR/S/"=AGAJA -Q%K.- L @ALQ%C.!  A&--C-- &AL%QCLQ

 @AB&-C-- /GEF"MEGN;TD"=U;  -@K.- L .-A&%@C!% LA%%BC . QAQ!BCQ@

@A---C-- /GEF"MEGN;TD"=U;   -K.- L &AQ%BC%L .--C-- %A&Q CQ%

BA@--C-- =U/H;="=AGAJA Q -K.- L LAQ .CBB  -AB %C@  .A - C-%

LA&!BC-- =U/H;="=AGAJA Q  K.- L .A!%&C - .A---C-- LA  .C@-

 A.%&C.& VDFE"=U; QQBK.- L -C-- -C--  A.%&C.&

 A.%&C.& VDFE"=U; QQ@K.- L -C-- -C--  A.%&C.&

Q.QC&! ==;"=GJ @&QK.- L -C-- -C-- Q.QC&!

!BLC@Q ==;"=GJ @&LK.- L -C-- -C-- !BLC@Q

 A-&BC-- GE"WEGG;MEFT;"=GJ @LLK.- L B&-C-- -C-- .-BC--

.. C-- ;EGGEE"=;= @LBK.- L -C-- -C-- .. C--

&&%CL- GE"WEGG;MEFT;"=GJ @B-K.- L !.&C-! -C--  .BCQQ

..%C & ;EGGEE"=;= @B K.- L -C-- -C-- ..%C &

 .C-- TEJENDM"/T;J/;"=AUA;A.!@QK.- L -C@@ B C. @.C..

Q--C-- TEJENDM"/T;J/;"=AUA;A.!@LK.- L @%CBL B!C@ &@ C-!

.A- @C!! HE=T;"=U;.&%-K.- L -C-- -C-- .A- @C!!

BBBCQQ HE=T;"=U;.&%!K.- L -C-- -C-- BBBCQQ

%A!LLC-- /MUGE=;"E=UD=/TD"ND=TGPS/DF/
=;=

.&B@K.- L -C-- -C-- %A!LLC--

&B C@! ;XN"=GJ%-@BK.- L -C-- -C-- &B C@!

&.LC-! ;XN"=GJ%-@@K.- L -C-- -C-- &.LC-!

.BLC@. /NT"HEFE=/;"=GJ%  !K.- L -C-- -C-- .BLC@.

.BLC@. /NT"HEFE=/;"=GJ%  &K.- L -C-- -C-- .BLC@.

!LCL. J;"J/YGEG/;"ZE/"G;H;SS/""=GJ% &.K.- L -C-- -C-- !LCL.
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,-,. /01234$567"7"#$2$115"8995"013#$5:;912$"52#$6$"#$
$01234$567"656"36$<720$182$8:=>707"?522761$

@AB., CDDEF"G;H=I;"JK=IKLL/:L/MJKJ/;
=FN/IIDJK

% A.O., P ,B,, ,B,, @AB.,

A!-B@ L/MJKJ/;";QCDJ;"=JL%- AO., P ,B,, :,B, A!-B@,

P@B-, R=K":"RK=IDJK"=KJN/S/
KQKJRKI/C/"=FEF;F

%PT@O., P ,B,, ,B,, P@B-,

-FA!TB@! /I;LFCDFKL"=JL%T. O., P ,B,, ,B,, -FA!TB@!

.F% -BT! /I;LFCDFKL"=JL%T..O., P ,B,, ,B,, .F% -BT!

.-AB@. EL;QIJDQ/C"=FQFCF%T%AO., P ,B,, ,B,, .-AB@.

 @@B- EL;QIJDQ/C"=FQFCF%T-,O., P ,B,, ,B,,  @@B- 

ATF-,TB.% P,F !ABP@ %%FA!PBT- @.F.,@B% �)��������

�)������������U���
 %.FA%.B,. A%F.!%BT. %%FA!PBT- P%F@%@B,-

,-,../01234$567"7"#$2$115"8995"013#$5:;912$"52#$6$"#$
$01234$567"656"36$<720$182$8:=>707"$6"?5615
?8>$1897

.F!, B,, %%AO., @ ,B,, ,B,, .F!, B,,

.F!, B,, ,B,, ,B,, .F!, B,,�)�������V

.PF%PTB@- ,,-O., P .,F,,,B,, ,B,, PF%PTB@-

AA%BP@ ,,!O., P -!F-AAB,, -!F-AAB,, AA%BP@

%PF  .B-, C;LC;IKJJ;""KQSD ,,@O., P ,B,, ,B,, %PF  .B-,

 TF%, B,% ,,PO., P ,B,, ,B,,  TF%, B,%

AP@B,, KQKJRW"L;M"=JL.T,,O., P ,B,, ,B,, AP@B,,

.FA-.B,% HGG/C/D"/I;L/;".,,,"=FJFLF%-.AO., P ,B,, ,B,, .FA-.B,%

%F   B,, DGG/C/QK"RX/=;"L;YMKJI/%T, O., P ,B,, ,B,, %F   B,,

A,FT -BT@ @!F-AAB,, -!F-AAB,, P,FT -BT@�)��������

�)������������U���
A%F% !BT@ @!F-AAB,, -!F-AAB,, P%F% !BT@

,-,@ /01234$567"7"#$2$115"8995"013#$5:=72<$4$"830$9$82$
899Z$01234$567:=>707"?522761$

!P@B,% ;Y/;C[HK"=FJFLF  .O., ! ,BAP ,B,, !P!B,@

P.PB P =DCFCDDEFIXK"R;E"G;CIDJW.TA.O., ! ,B,, ,B,, P.PB P

 F%,%B., ,BAP ,B,,  F%,.B.%�)�������\

 @%B%% ==;"=JL-TO., @  ,-B!@ ,B,, !TBPP

 P!BA! =DKQKJRW"=FJFLFA..O., @ ,B,, ,B,,  P!BA!
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�)���*�����������)��(�� ��(�)��*� ���������� �)���*���������������+���������� ����,�������

-.-! /01234$567"7"#$2$115"8995"013#$5:;72<$4$"830$9$82$
899=$01234$567:;>707"?522761$

@A. %B % ;CDEDFGH";AFAIA J@!KL- ! .A@-@B-! -B-- LA@-!B-@

@A@&LB. .AM  B!L -B-- LAJ.-B@J�*�������N

 -MA!&-BL@ ;CI/OPF/DQP="D";DFR/S/@KL- @ &JA!..BL. :JA@ &B&! %JALJ-B.@

!.A&M B%- ;CI/OPF/DQP="D";DFR/S/MKL- @ %JA!@@B.  ALLLB%. L!A L!BL%

 AM&-B-- ;T/GP;";AFAIA.M.KL- @  A%J@BJ& -B-- .&LB-&

 JAM--B-- GDEDFP";CU/DQP="UCCTDFPQ/RP
;CU/PID"CEIV

.JJKL- @ %AJJ%B-- : .A---B--  AM-@B--

&--B-- QDAWDA;UC";FI@%.KL- @ -B-- :@&B.! .L.B&.

 -A!--B-- PX/PUYVD";AFAIA -%LKL- @   A%@@BJ!  MA---B--  @ALLLB-.

 %A---B-- /FDE"XDFUPQC";TP    KL- @  -AL@&B-! LA@@-B&% &A.J&B.@

&A!--B-- ;T/GP;";AFAIA ! .KL- @ %A%@!B-J LA!J B&M .AJ &B.J

 A!.-B-- UDEQFC";QVO/"DEQ/"ICUPI/ !&!KL- @ -B-- -B--  A!.-B--

L-JB L ;;P";FI J&MKL- @ -B-- -B-- L-JB L

&@ B-- ;/GPX";AFAIA;DFRA/G/DED
PXW/DEQPID

LL! KL- @ -B-- -B-- &@ B--

 A!@LB-- DI/CF"F/;QCFPS/CED";TPLL!LKL- @ -B-- -B--  A!@LB--

.JMBJ! GD;QP";TPL&%LKL- @ -B-- -B-- .JMBJ!

J--B-- WCF""G/PEXPFUCLM%@KL- @ -B-- -B-- J--B--

.-!BL! PZU";FI% --KL- @ -B-- -B-- .-!BL!

 JA%!JB.! XDF/O/P";TP%.&.KL- @ -B-- :J&LB.%  MA. @B-%

.@A---B-- XDF/O/P";TP%.&&KL- @ -B-- :.M B&- .!A& MB&-

 %!B&L%@&.KL- @ -B-- :&@BML @MB@-

JJ-BMM G/PRPSS/";AFAIA%@!&KL- @ -B-- -B-- JJ-BMM

LMAJ!JB&- PSA";TDU/PID"UCE;CFQ/ID"UCXVE/
/E;/DXD

%@MLKL- @ -B-- : MA %%B&-  -AM%!B--

L.&B.. /QPIAUCADI";FI%ML%KL- @ -B-- -B-- L.&B..

L.JB!L TIPEQFCE/U";AEAUA%M. KL- @ -B-- -B-- L.JB!L

%L@A..-B%%  LJA@. B@ : MA@% BML  @MAJ!!BM-�*��������

�*������������[�N�
%%!A.J&BJ.  %.A&&.B%- : MA@% BML  M%AL-JBML
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-&-. /01234"2"54367$8848$692"#2$":29$"2"#2332
411$5$1;"<0310743$=>11$5$1;"<0310743$"2"$91275291$
#$527?$"923"?211672"<03107432=@A2?2"<677291$

&BC% >DE>FGHI"@JKJLJ  %M.- & -C-- -C-- &BC% 

&BC% -C-- -C-- &BC% �*�������N

O%BC.- PQRI"@S>%-M.- T . BCT- -C-- . BCT-

 J-UBCO% @@>"@KLO!M.- T TBTCT& -C-- %B.C!U

OJ--UC-- >DE>FGHI"@JKJLJTO.M.- T O% CTO -C-- %J&!TC%T

 OJ%&%C T >.>"F>LQKI"I"@IKVEWE"@JKJLJB%-M.- T BJUB%COB -C-- OJO&BCT!

%TTC-- XYE/I>D"@KL TU!M.- T -C-- -C-- %TTC--

.-J.&&C!B   J.O C%U -C-- BJ- OCO �*�������Z

% J.OOC.B >HKQK>"FQQSIK>/EV>"@QFE>LIO-M.- ! .BJ O-C& UT-C!! .JBTOC&&

 J&O-C-- DQDQD"@QFEI/>["FQQSIK>/EV>
@QFE>LI

% !M.- ! -C-- -C--  J&O-C--

&-C-- IFQRQDQ"FQDHR>LI%OTM.- !  B%COB  &TCUB  %CO-

U%&C-- >DE>FGHI"@JKJLJ -%%M.- ! &O%COU !--C-- BB C&.

..J---C-- >.>"F>LQKI"I"@IKVEWE"@JKJLJ -TOM.- !  UJOT&C. OJ---C-- !J&%OC!B

BJU--C-- EKIR"DIKF>/Q"@S>   .M.- !  &J.&!C&.  -JT&-CTT &J B%C O

U.%C&- PQRI"@S> T!-M.- ! -C-- -C-- U.%C&-

 J%B%C%- @@>"@KL B&BM.- ! -C-- -C--  J%B%C%-

%OJ---C-- FQR@QKWEQ"@E@/ID>
\E\LEQ/JRQK]=QVI@/

 BBOM.- ! -C-- -C-- %OJ---C--

 OJTO-C-- FQR@QKWEQ"@E@/ID>
\E\LEQ/JRQK]=QVI@/

 BBBM.- ! .JB.UC-- -C--   J! .C--

.!-C-- /ILIFQD"E/>LE>"@JSJ>J.OBUM.- ! %TC.!  --C%O %%OC-!

 J&%-CU. Î@/>"@S>.&.%M.- ! -C-- -C--  J&%-CU.

!!-C-- >@@QFE>WEQRI"/I>/KQ"][>Q@/>.U-TM.- ! -C-- -C-- !!-C--

B OC-& DQDQD"@QFEI/>["FQQSIK>/EV>
@QFE>LI

.U !M.- ! -C-- -C-- B OC-&

!&CB& DQDQD"@QFEI/>["FQQSIK>/EV>
@QFE>LI

.U UM.- ! -C-- -C-- !&CB&

B!TC-- >@@QFE>WEQRI"]E"SKQDQWEQRI
@QFE>LI"DH@/

.U BM.- ! -C-- -C-- B!TC--

.J&--C-- @QFEI/>["E/>LE>R>">H/QKE"I]
I]E/QKE

%-B.M.- !  J.B CBU = U-C%U  J-.!CTO
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-&-. /01234"2"54367$8848$692"#2$":29$"2"#2332
411$5$1;"<0310743$=>11$5$1;"<0310743$"2"$91275291$
#$527?$"923"?211672"<03107432=@A2?2"<677291$

%& B%C >DE"@FG% -%H.- I -B-- -B-- %& B%C

.!IBJ. KE/"LMNM@K>"@FG%  CH.- I -B-- -B-- .!IBJ.

%J-B-- >OKEK"PKPGKQ/ME>"RKGG>"RMNKNQ% &%H.- I -B-- -B-- %J-B--

 S-.IB&- >OKEK"PKPGKQ/ME>"RKGG>"RMNKNQ% &TH.- I -B-- -B--  S-.IB&-

%J.B T EQN@QFUKQ"@K@/MO>
PKPGKQ/SNQFV=QRM@/

%TTTH.- I -B-- -B-- %J.B T

J!&B--%IT.H.- I -B-- -B-- J!&B--

 S%C&BI-%IT%H.- I -B-- -B--  S%C&BI-

J &B & K/>GSEQSMG"@FG%!.TH.- I -B-- -B-- J &B &

!%B. WG>N/FQNKE"@SNSES%!T.H.- I -B-- -B-- !%B. 

 .JS C-B!J CIS!&CBTC  CS.!!B.! IIS&J.BI �*��������

�*������������X���
 TJSTI&BJJ IJS-JIB!T  CS.!!B.! !CSCCCBT%

-&-../01234"2"54367$8848$692"#2$":29$"2"#2332
411$5$1;"<0310743$=>11$5$1;"<0310743$"2"$91275291$
#$527?$"923"?211672"<03107432=@A2?2"$9"<6916
<4A$1432

%S---B-- Y>FOQNKM"WFQZME/"@FG
[NKWMF@QN>GM

%TC-H.- I -B-- -B-- %S---B--

%S---B-- -B-- -B-- %S---B--�*��������

�*������������X���
%S---B-- -B-- -B-- %S---B--

-C-  W63$1$<\2"]$6549$3$B"?A671"2"12̂ A6"3$:276=@A671
2"12̂ A6"3$:276=@A2?2"<677291$

 I-B!- _QNM"@W>%.H.- C !&BT- -B-- !&BT-

 S&.&B&% @@>"@FG& H.- C JI&B-C -B-- &&-BTI

I%.B-- WYMF@MK"@FG"HHH J%%H.- C -B-- -B-- I%.B--

.%S&-!BIC @QMNMFL̀ "@SFSGS JITH.- C .%S. .B&% -B-- .JCB.%

 -S---B-- EK@"NQR>/M"@@V>FG"KN"GKaS"b>GGS
&T%H C

%&I%H.- C -B-- -B--  -S---B--

%&SJ%IB-J .TS.I.BJJ -B--   SCCTB -�*�������c

%TS%&-B-- @QMNMFL̀ "@SFSGS .H.- I T%SC!!BJT JS&--B--  C B-C

%-B-- MEQNQOQ"EQO[N>GM%T!H.- I CIBC- T.B.- TBC-

 .SJ--B-- >OK>Ea[M"@SFSGS -%JH.- I  JSC-IB.  TS-T-BCT IS%%%BT%
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-.-  /01$2$345"6$0789$1$:";<0=2"5"25><0"1$?5=0@A<0=2
5"25><0"1$?5=0@A<5;5"30==592$

% B---:-- CDC"ECFGHI"I"AIHJKLK"ABHBFB -.&MD- N DDBNO-:ON -:-- OBD !: %

%PB.--:-- KHIQ"RIHECSG"A/C   OMD- N %%B--O:!.  DB!NO:--  PB&.!:-P

%PBN%-:-- A/KTCA"ABHBFB . DMD- N  -B%&-:NN &B-&-:-- D!BPD!:D%

P  :N& UGQI"A/C .NDMD- N -:-- -:-- P  :N&

DB%PD:-- CVHGHC"EGG/IHCSKJC"AGEKCFI N-OMD- N  B N :D- @D!D:P- ONO:P-

DB%PD:-- CVHGHC"EGG/IHCSKJC"AGEKCFI N-!MD- N  B N :D- @D!D:P- ONO:P-

 B!&-: D AAC"AHF !.DMD- N -:-- -:--  B!&-: D

D&-:-- SIFIEGR"KSCFKC"AB/BCBD&-%MD- N DD:D PO:-- DN&:N!

&B O.:!O TIASC"A/CD&D!MD- N -:-- -:-- &B O.:!O

 B%&-:&P CWE"AHF% - MD- N -:-- -:--  B%&-:&P

 P%:!. KES"TIQIAKC"AHF%  NMD- N -:-- -:--  P%:!.

PBN -: O A/GHSKAAKRG"AQE%P-!MD- N -:-- -:-- PBN -: O

P%P:%D EGXIY"AHF%.O-MD- N -:-- -:-- P%P:%D

 B-%D:. FCLLCHK"AHF%.O MD- N -:-- -:--  B-%D:. 

 DB&OO:N- ZCFFKRIQSG"EKA"QGJCSI"AAXHF"KQ
FK[B

%O-!MD- N -:-- -:--  DB&OO:N-

 B!.O:D- KSCFBEGBIF"AHF%OD.MD- N -:-- -:--  B!.O:D-

 ODB%D :%.  % BO.O:!. P B-NP:-P ! B&D.:PP�*��������

�*������������\���
D OBD&O:P&  &.B P :!& P B-NP:-P  -%B !-:&P

-.- D/01$2$345"6$0789$1$:";<0=2"5"25><0"1$?5=0@A<0=2
5"25><0"1$?5=0@A<5;5"$9"30920"38<$2815

.B!NN:%! %P%MD- . -:-- -:-- .B!NN:%!

.B!NN:%! -:-- -:-- .B!NN:%!�*�������\

%NB &O:N  --!MD- N -:-- @.B!P&:NP %-BD D:!N

  -B---:-- %NOMD- N %-:-- @&PBOO-: - &&B-O!:!-

&BD-D:-O R]QX"KQTITQIHKC"AHFD&NOMD- N -:-- -:-- &BD-D:-O
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-.G%M&>-& %G%.%>M! JI&>II MG. !>L%�*��������
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&L...7.. HIIML"DIH?KGF"/?"DIG?/KR?FEKB
HIJ?S

 &-!N .-! Q-7QP >-LT T7 P %LTP%7!T
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 QLQ.-7-. JFR?/?K"DMK%T&ON .-! .7.. >OLTOQ7OQ  %LT%-7T-

%-!7.. HIIMLJ?SIEKYRI"K"RLGL%!O!N .-! .7.. .7.. %-!7..

QQ.7.. H?MR?KS?""FJKSYFGF%!OPN .-! .7.. .7.. QQ.7..

-LT T7.. V?KSHZ?""GKYRK%!OQN .-! .7.. .7.. -LT T7..

-OL.Q 7.. S?/I"GB?DIGK"HZF"SIS"HBFB">"HIIML
DIHL

%!Q N .-! .7.. .7.. -OL.Q 7..

-L O.7.. DHYIGK"JKEFRSK"U?I[KSS?"\\???%!Q%N .-! .7.. .7.. -L O.7..
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 P .-Q RQE.F.7&- > -ESF!7-- !QE.Q&7.%

 ER..7.. DNHJHTUV"DETEOE-FP .-Q -ER.S7Q% .7.. RR&7 Q
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%&RP .-Q  .E&FS7.. >F%F7.. %EQ-.7..
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%..7.. LW?LM]GH"DETEOE-.S.P .-Q FQ&7!- SES!.7.. SE-.S7-R
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SE.FS7.. DNM?NDYHTL"NJOGD
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 .--P .-Q .7.. .7.. SE.FS7..
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-.312/31 KOJKN"5D"UIQRI"H.O.Q.30P 120 21.&-4/!3 !.& %/23 %.&0&/41
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HJKDJ"TMDKJ

34P 120 23.12 /%0 2 .4 4/% %. 1&/&&

&.0-&/ 1 KOJKN"5D"UIQRI"H.O.Q.3!P 120 20. 24/!2 20.-34/!& &.!!&/ -

&.&&&/31 DHRDRTRJ"ITVJQJWDKJ"DRIQDIMJ01P 120 2-.% 0/4- 22.341/-&  .!14/ 2

%.&  /41 N5JH"H.O.Q.02P 120 2 .-1%/33 22.331/41  .00!/!-

 .3--/-1 IL."5D"HNOXDLD"IQQI"SNOH."WJQWD
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0 P 120 0.%0-/21 4.2%2/ % %.-12/&%
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0%P 120 21.22-/!! !.2!4/!4 %.-22/!!
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0&P 120 4.-10/ % 0.01&/!% 2.&4%/21

%.0-4/-1 DHRDRTRJ"WNODIRODKJ"UDQ.HN"HSI00P 120 &.-23/-1  .-!&/&1 4 0/&1

%.21&/ 1 IL."5D"HNOXDLD"IQQI"SNOH."WJQWD
ON5INQQD

04P 120 0.1&-/2% 3.%%!/-&  .%!1/& 
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HJKDJ"TMDKJ
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4 P 120 3. & /11 &.1%4/&1 2. &-/&1
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 .&11/11 JYYDKDMI"WOIMIRI"DWMILDJ-! P 120 2.4!2/%! 1/11 314/32

 3.! 4/11 WNMNOI"HJKDNRI\"KJJSNOIRDXI
HJKDIQN"JMQT

-!4P 120 !. 0!/10 C22.111/11 3.3-4/!%

2.&11/11 ]T̂ IDR"SNROJQNTU"DRIQDI"HSI013P 120 2.3 %/-0 %%-/&&  22/14
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2101P 120 24&.-&%/41  2.0 &/11 -1. 02/ 1
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SC S-6!! XFB"KHLJ"BLM-!!UR-!,S DCTUT6-! !6!! -CD!-6Q!
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�)��������������]�
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-Q TR-!,S !6!! !6!! ,CT!!6!!

,TC!!%6!! VJL>.>H"BYH D%QR-!,S !6!! = C,T-6S ,%CQ,-6-S

 !!6!! M\LJKF">WHM>H"BLM UQ-R-!,S !6!! !6!!  !!6!!
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!-C-QS7,P ĜLJE[?BXE"VWWNLHEX?[ES %R,-!S -7-- -7-- !-C-QS7,P

P%CP S7%T ?O"NWJXL"VWWNLHEX?[E"BWV?EOL
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Ente Descrizione COMUNE DI NOVATE MILANESE
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Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice
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000423610 - COMUNE DI NOVATE MILANESE

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10.117.035,73 10.117.035,73

1.01.00.00.000 Tributi 7.482.222,34 7.482.222,34

1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 7.482.222,34 7.482.222,34

1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita'
ordinaria di gestione

2.296.760,41 2.296.760,41

1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di
verifica e controllo

95.020,08 95.020,08

1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di
attivita' di verifica e controllo

123.472,86 123.472,86

1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita'
ordinaria di gestione

2.521.276,42 2.521.276,42

1.01.01.16.002 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di
verifica e controllo

713,12 713,12

1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito
dell'attivita' ordinaria di gestione

2.096.359,86 2.096.359,86

1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di
attivita' di verifica e controllo

59.156,60 59.156,60

1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche
affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione

208.448,11 208.448,11

1.01.01.53.002 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche
affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo

4.439,66 4.439,66

1.01.01.76.001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito
dell'attivita' ordinaria di gestione

1.039,00 1.039,00

1.01.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di
attivita' di verifica e controllo

74.682,15 74.682,15

1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito
dell'attivita' ordinaria di gestione

585,00 585,00

1.01.01.99.002 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito
di attivita' di verifica e controllo

269,07 269,07

1.03.00.00.000 Fondi perequativi 2.634.813,39 2.634.813,39

1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2.634.813,39 2.634.813,39

1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato 2.634.813,39 2.634.813,39

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 884.552,34 884.552,34

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 884.552,34 884.552,34

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 882.224,20 882.224,20

2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 415.647,19 415.647,19

2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni
Scolastiche

16.424,94 16.424,94

2.01.01.01.006 Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita'
economica

2.350,51 2.350,51

2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 254.207,23 254.207,23

2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali 107.864,74 107.864,74

2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 85.729,59 85.729,59

2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 2.328,14 2.328,14

2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 2.328,14 2.328,14

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 2.885.223,33 2.885.223,33

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.266.893,55 2.266.893,55
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000423610 - COMUNE DI NOVATE MILANESE

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 625.076,76 625.076,76

3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 153.976,55 153.976,55

3.01.02.01.004 Proventi da corsi extrascolastici 116.323,00 116.323,00

3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi 38.073,50 38.073,50

3.01.02.01.008 Proventi da mense 60.144,01 60.144,01

3.01.02.01.013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre 47.496,05 47.496,05

3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 30.811,36 30.811,36

3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa 1.750,40 1.750,40

3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito 42.024,09 42.024,09

3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria 13.158,00 13.158,00

3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni 18.538,09 18.538,09

3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 102.781,71 102.781,71

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.641.816,79 1.641.816,79

3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento 69.413,29 69.413,29

3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 225.446,08 225.446,08

3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni 755.961,42 755.961,42

3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse
naturali

6.114,60 6.114,60

3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili 584.881,40 584.881,40

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e
degli illeciti

251.990,92 251.990,92

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione
delle irregolarita' e degli illeciti

251.990,92 251.990,92

3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle
famiglie

251.990,92 251.990,92

3.03.00.00.000 Interessi attivi 3.876,71 3.876,71

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 3.876,71 3.876,71

3.03.03.02.001 Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali 3.225,98 3.225,98

3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti 648,29 648,29

3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre
Amministrazioni pubbliche

2,44 2,44

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 60.000,00 60.000,00

3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 60.000,00 60.000,00

3.04.03.01.001 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 60.000,00 60.000,00

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 302.462,15 302.462,15

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 6.974,25 6.974,25

3.05.01.01.001 Indennizzi di assicurazione su beni immobili 2.155,20 2.155,20

3.05.01.01.999 Altri indennizzi di assicurazione contro i danni 4.819,05 4.819,05

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 91.760,01 91.760,01

3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco,
fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)

14.486,73 14.486,73

3.05.02.02.001 Entrate per rimborsi di imposte indirette 4.942,62 4.942,62

3.05.02.02.002 Entrate da rimborsi di IVA a credito 46.648,77 46.648,77
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000423610 - COMUNE DI NOVATE MILANESE

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

3.05.02.02.003 Entrate da rimborsi di imposte dirette 1.617,00 1.617,00

3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Famiglie

6.319,43 6.319,43

3.05.02.04.001 Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi 17.745,46 17.745,46

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 203.727,89 203.727,89

3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse
charge)

316,80 316,80

3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 203.411,09 203.411,09

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 2.172.387,64 2.172.387,64

4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale 96.568,32 96.568,32

4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni 96.568,32 96.568,32

4.01.01.01.001 Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive 96.568,32 96.568,32

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 19.204,53 19.204,53

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 19.204,53 19.204,53

4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 19.204,53 19.204,53

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 931.285,95 931.285,95

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 22.937,49 22.937,49

4.04.01.08.999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c. 22.937,49 22.937,49

4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 908.348,46 908.348,46

4.04.02.01.002 Cessione di Terreni edificabili 908.348,46 908.348,46

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 1.125.328,84 1.125.328,84

4.05.01.00.000 Permessi di costruire 342.038,65 342.038,65

4.05.01.01.001 Permessi di costruire 342.038,65 342.038,65

4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 783.290,19 783.290,19

4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 783.290,19 783.290,19

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.404.708,68 2.404.708,68

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 2.279.943,76 2.279.943,76

9.01.01.00.000 Altre ritenute 976.806,60 976.806,60

9.01.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici 6.413,68 6.413,68

9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 970.392,92 970.392,92

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.096.918,92 1.096.918,92

9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 665.542,10 665.542,10

9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro
dipendente per conto terzi

371.548,56 371.548,56

9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 59.828,26 59.828,26

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 49.850,89 49.850,89
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Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 49.850,89 49.850,89

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 156.367,35 156.367,35

9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 130.398,75 130.398,75

9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 2.875,50 2.875,50

9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse 23.093,10 23.093,10

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 124.764,92 124.764,92

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 124.764,92 124.764,92

9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 124.764,92 124.764,92

Entrate da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0
0.99.9
99

ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) 0,00 0,00

TOTALE INCASSI 18.463.907,72 18.463.907,72
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000423610 - COMUNE DI NOVATE MILANESE

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

1.00.00.00.000 Spese correnti 13.363.700,34 13.363.700,34

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 4.317.225,94 4.317.225,94

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 3.376.952,78 3.376.952,78

1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 3.064.103,90 3.064.103,90

1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 55.975,46 55.975,46

1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

162.525,81 162.525,81

1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 94.347,61 94.347,61

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 940.273,16 940.273,16

1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 831.261,64 831.261,64

1.01.02.01.003 Contributi per indennita' di fine rapporto 85.775,28 85.775,28

1.01.02.02.001 Assegni familiari 23.236,24 23.236,24

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 292.487,01 292.487,01

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 292.487,01 292.487,01

1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 265.527,76 265.527,76

1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 10.103,22 10.103,22

1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 15.133,00 15.133,00

1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 1.208,50 1.208,50

1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 514,53 514,53

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 7.426.125,41 7.426.125,41

1.03.01.00.000 Acquisto di beni 138.640,23 138.640,23

1.03.01.01.001 Giornali e riviste 9.279,13 9.279,13

1.03.01.01.002 Pubblicazioni 37.700,54 37.700,54

1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 11.103,32 11.103,32

1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 10.683,21 10.683,21

1.03.01.02.004 Vestiario 15.612,10 15.612,10

1.03.01.02.006 Materiale informatico 738,03 738,03

1.03.01.02.012 Accessori per attivita' sportive e ricreative 39,98 39,98

1.03.01.02.014 Stampati specialistici 5.911,32 5.911,32

1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 47.328,11 47.328,11

1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 244,49 244,49

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 7.287.485,18 7.287.485,18

1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' 99.936,63 99.936,63

1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 526,63 526,63

1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed
altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

39.798,85 39.798,85

1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta 1.546,66 1.546,66

1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita'
n.a.c

4.320,38 4.320,38

1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 1.142,91 1.142,91

1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 16.257,45 16.257,45

1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
addestramento n.a.c.

17.796,44 17.796,44

1.03.02.05.001 Telefonia fissa 23.029,36 23.029,36
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Importo nel periodo Importo a tutto il
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1.03.02.05.002 Telefonia mobile 3.470,54 3.470,54

1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 6.507,66 6.507,66

1.03.02.05.004 Energia elettrica 522.407,15 522.407,15

1.03.02.05.005 Acqua 222.568,18 222.568,18

1.03.02.05.006 Gas 320.314,92 320.314,92

1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 10.641,40 10.641,40

1.03.02.07.004 Noleggi di hardware 1.098,00 1.098,00

1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 7.768,96 7.768,96

1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 9.508,68 9.508,68

1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 17.201,53 17.201,53

1.03.02.08.999 Leasing operativo di altri beni 284,07 284,07

1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso
civile, di sicurezza e ordine pubblico

12.432,91 12.432,91

1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 44.589,11 44.589,11

1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 597,80 597,80

1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 92.807,69 92.807,69

1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali
non prodotti

9.348,34 9.348,34

1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 58.367,67 58.367,67

1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli 1.000,00 1.000,00

1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 50.243,98 50.243,98

1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 8.060,70 8.060,70

1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 95.493,15 95.493,15

1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 1.998,36 1.998,36

1.03.02.13.005 Servizi ausiliari a beneficio del personale 1.008,68 1.008,68

1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 117.015,82 117.015,82

1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione 370.521,02 370.521,02

1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico 94.964,50 94.964,50

1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 4.890,60 4.890,60

1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani 105.577,24 105.577,24

1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1.379.825,18 1.379.825,18

1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 416.219,35 416.219,35

1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e
semiresidenziale

773.650,45 773.650,45

1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 65.183,14 65.183,14

1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido 719.700,79 719.700,79

1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 8.596,95 8.596,95

1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 757.567,11 757.567,11

1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 6.828,05 6.828,05

1.03.02.16.002 Spese postali 27.101,18 27.101,18

1.03.02.16.004 Spese notarili 5.114,04 5.114,04

1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria 130,03 130,03

1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c. 4.482,83 4.482,83

1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita'
lavorativa

2.563,87 2.563,87

1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 53.034,29 53.034,29

1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa
manutenzione

732,00 732,00

1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 6.409,07 6.409,07

1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza 1.793,40 1.793,40

1.03.02.19.011 Processi trasversali alle classi di servizio 1.170,22 1.170,22

1.03.02.99.002 Altre spese legali 49.123,51 49.123,51

1.03.02.99.003 Quote di associazioni 141.185,31 141.185,31

1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 1.708,00 1.708,00
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1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente 2.537,60 2.537,60

1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano 92.720,00 92.720,00

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 375.064,84 375.064,84

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 584.869,48 584.869,48

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 97.224,64 97.224,64

1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni
scolastiche

66.117,00 66.117,00

1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 1.542,21 1.542,21

1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 27.190,95 27.190,95

1.04.01.02.004 Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale 374,48 374,48

1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 2.000,00 2.000,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 136.768,15 136.768,15

1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 123.195,90 123.195,90

1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 13.572,25 13.572,25

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 332.276,69 332.276,69

1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 332.276,69 332.276,69

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18.600,00 18.600,00

1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 18.600,00 18.600,00

1.07.00.00.000 Interessi passivi 4,05 4,05

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 4,05 4,05

1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti 4,05 4,05

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 10.747,66 10.747,66

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in
eccesso

10.747,66 10.747,66

1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme
non dovute o incassate in eccesso

3.102,00 3.102,00

1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o
incassate in eccesso

7.645,66 7.645,66

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 732.240,79 732.240,79

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 182.364,68 182.364,68

1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 182.364,68 182.364,68

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 129.259,50 129.259,50

1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi 75.358,00 75.358,00

1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni 45.233,15 45.233,15

1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 8.668,35 8.668,35

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 420.616,61 420.616,61

1.10.05.03.001 Spese per indennizzi 410.605,94 410.605,94

1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso 10.010,67 10.010,67

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 3.208.007,98 3.208.007,98

PAGAMENTI SIOPE Pagina 4

copia informatica per consultazione



000423610 - COMUNE DI NOVATE MILANESE

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.075.879,75 3.075.879,75

2.02.01.00.000 Beni materiali 2.978.067,84 2.978.067,84

2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali 19.996,01 19.996,01

2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. 11.968,10 11.968,10

2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 65.114,68 65.114,68

2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro 14.661,64 14.661,64

2.02.01.07.005 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 1.082,87 1.082,87

2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 2.159,40 2.159,40

2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo 24.812,12 24.812,12

2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale 482.380,36 482.380,36

2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 468.979,31 468.979,31

2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche 2.400,00 2.400,00

2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 1.479.205,41 1.479.205,41

2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo 274.292,55 274.292,55

2.02.01.09.016 Impianti sportivi 97.949,74 97.949,74

2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido 1.065,06 1.065,06

2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 32.000,59 32.000,59

2.02.03.00.000 Beni immateriali 97.811,91 97.811,91

2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 92.565,91 92.565,91

2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 5.246,00 5.246,00

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 39.307,52 39.307,52

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 14.380,00 14.380,00

2.03.01.02.009 Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti
autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

14.380,00 14.380,00

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 24.927,52 24.927,52

2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 24.927,52 24.927,52

2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 92.820,71 92.820,71

2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 92.820,71 92.820,71

2.04.22.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 92.820,71 92.820,71

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 2.560.798,78 2.560.798,78

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 2.376.892,64 2.376.892,64

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 1.060.220,44 1.060.220,44

7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici 6.413,68 6.413,68

7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split
payment)

1.053.806,76 1.053.806,76

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 1.095.437,24 1.095.437,24

7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente
riscosse per conto terzi

665.542,10 665.542,10

7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da
lavoro dipendente riscosse per conto terzi

371.548,56 371.548,56

7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di
terzi

58.346,58 58.346,58
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7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 41.642,89 41.642,89

7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per
conto terzi

41.642,89 41.642,89

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 179.592,07 179.592,07

7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine 130.398,75 130.398,75

7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 2.050,00 2.050,00

7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 47.143,32 47.143,32

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 183.906,14 183.906,14

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 183.906,14 183.906,14

7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per
conto di terzi

183.906,14 183.906,14

Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0
0.99.9
99

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) 0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 19.132.507,10 19.132.507,10
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Codice Descrizione SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili 
dell'ente.

Novate Milanese, 27 marzo 2018

SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

4)

9)

10)

IL DIRIGENTE AREA

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento 
rispetto alle entrate correnti;

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione 
di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere 
dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in piu' esercizi finanziari, 
viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni 
patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei 
successivi esercizi finanziari.

5)

6)

7)

8)

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se 
non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuel;

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate 
correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore 
al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 
abitanti; tale valore e' calcolato al netto dei contributi regionali nonche' di altri enti pubblici finalizzati a 
finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al 
denominatore del parametro;

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle 
entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per 
cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del 
limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della 
legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai 
valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia 
venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Decreto Ministero Int erno del 18 Febbraio 2013

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della 
medesima spesa corrente;

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 percento rispetto 
alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le 
spese di investimento);

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, 
con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarieta' di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 
2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III 
esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di 
solidarieta';

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore 
al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarieta' di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 
24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei 
medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio o di fondo di solidarieta';

AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE

1)

2)

3)
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COMUNE DI NOVATE MILANESE 
 

 
 

Nota informativa ex art. 11, comma 6) lettera j), del D. Lgs. 118/2011 
 
L’articolo 11, comma 6) – lettera j) del D.Lgs. 118/2011 prevede che al Rendiconto dell’esercizio sia allegata 
la Nota Informativa degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci dell’Ente con i propri enti strumentali e 
le società controllate e partecipate. 
 
La predetta nota evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione, in tal caso il 
Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in 
corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. 
La stessa deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione. 
 
Ciò premesso, dalle verifiche effettuate ed asseverate dall’organo di revisione delle rispettive società, 
emerge la coincidenza tra i debiti e i crediti reciproci tra l’ente e le società partecipate. 
 
In particolare: 
 
Azienda Servizi Comunali s.r.l.  
P.IVA 11670260154 
Quota di partecipazione del 100% 
 
 

  Rendiconto del Comune Contabilità della Società 

Debito del Comune ZERO ZERO 

Credito del Comune ZERO ZERO 
 
 
MERIDIA S.p.A.  
P.IVA 04447230964 
Quota di partecipazione del 49% 
 

  Rendiconto del Comune Contabilità della Società 

Debito del Comune 
€ 108.306,48  

(di cui IVA € 4.236,02) 
€ 108.306,48  

(di cui IVA € 4.236,02) 

Credito del Comune ZERO ZERO 
 
Sulla base del contratto di servizio n. di repertorio 7503 del 11/11/2004 per la gestione del servizio di 
ristorazione scolastica e altri servizi di refezione, il debito è relativo al quota del servizio per i mesi di 
ottobre/dicembre. 
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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME  
P.IVA 04450090966 
Quota di partecipazione del 14,29% 
 
I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31.12.2017 nel rendiconto della gestione del Comune fanno 
riferimento a quanto risulta impegnato ed accertato sulla base del contratto di servizio e delle modalità di 
distribuzione del Fondo Sociale Regionale, al momento non definito dalla Società che provvederà a 
determinare l’ammontare esatto dei crediti/debiti in sede di chiusura dell’esercizio. 
 

  Rendiconto del Comune Contabilità della Società 

Debito del Comune € 72.361,58 NON DEFINITO 

Credito del Comune € 56.655,02 NON DEFINITO 
 
 
Sulla base del contratto di servizio approvato con G.C. n. 180 del 23/12/2014 per l’esercizio di funzioni 
socio-assistenziali, socio sanitarie integrate e – più in generale - la gestione dei servizi alla persona a 
prevalente carattere sociale, il debito è riferito a fatture da ricevere per il saldo dei servizi resi per i mesi di 
novembre e dicembre unitamente al conguaglio finale per la gestione 2017, oltre alla quota di trasferimento 
per il fondo morosità incolpevole, DEBITO NON ANCORA DETERMINATO DALLA SOCIETA’ 
NELL’IMPORTO COMPLESSIVO. 
 
Il credito, ANCORA NON DEFINITO, è riferito a quote del Fondo Sociale Regionale, per assistenza 
domiciliare, asilo nido e tutela minori, trasferite dal Piano di Zona gestite da Comuni Insieme. 
 
CAP HOLDING S.p.A.  
P.IVA 13187590156 
Quota di partecipazione del 0,9080% 
 
 

  Rendiconto del Comune Contabilità della Società 

Debito del Comune € 67.304,18 € 67.304,18 

Credito del Comune € 13.210,16 € 13.210,16 
 
 
Il debito è riferito alla quota residua per cessione della struttura della casa dell’acqua (€ 7.200 per Ft. n. 72 
del 13.05.2011 - ex. Ianomi) oltre a € 60.104,18 per la realizzazione di interventi per l’estensione delle reti 
idriche e fognarie (come da preventivi 9595/2014 e 2132/2015), IMPORTO MASSIMO CONFERMATO 
DALLA SOCIETA’, CONFERMATO DEFINITIVAMENTE A CONSUNTIVO. 
 
Il credito è relativo a proventi per sponsorizzazione per inaugurazione nuovo plesso scolastico (per € 
1.220,00 a saldo Ft. n. 1298/1 del 13.12.2017) e ad € 11.990,16 quale rimborso per interventi plurimi di 
manomissione sulle strade comunali e relativi ripristini stradali. 
 
Consorzio Sistema Bibliotecario Nord – Ovest Milano - C.S.B.N.O. 
P.IVA 11964270158 
Quota di partecipazione del 2,67% 
 

  Rendiconto del Comune Contabilità della Società 

Debito del Comune 
€ 46.104,14 

(di cui IVA 1.126,71) 
€ 46.104,14 

(di cui IVA 1.126,71) 

Credito del Comune ZERO ZERO 
 
Il debito è relativo a fatture emesse per € 6.248,14 (FT. 263/FE1 – del 20.12.2017 e FT. 249/FE1 del 
14.12.2017), e a fatture da ricevere per € 39.856,00 relative al saldo finale per incarico di progettazione 
nuovi siti bibliotecari oltre al saldo per la gestione dei servizi bibliotecari per il periodo settembre/dicembre. 
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PARCO NORD MILANO 
C.F. 80101350157 
Quota di partecipazione di 17/1000 
 
 

  Rendiconto del Comune 
Contabilità della’Ente 

Pubblico 

Debito del Comune ZERO ZERO 

Credito del Comune ZERO ZERO 
 
 
CIS NOVATE Società Sportiva Dilettantistica a R.L in fallimento  
P.IVA 03610010963 
Quota di partecipazione del 100% 
 

  
Rendiconto del 

 Comune 
Contabilità della  

Società 

Crediti Tributari  € 202.888,11 - - - - - 

 
Con dichiarazione di fallimento decretata dal Tribunale di Milano con Sentenza n. 543/2016 rep. 728/2016 
del 24 giugno 2016, l’attività della società risulta definitivamente cessata.  
 
Per i crediti summenzionati si precisa che: 

• per l’importo di € 145.988,11 la riscossione è stata affidata ad Equitalia, ora Agenzia delle Entrate 
riscossione che ha effettuato insinuazione nel fallimento; 

• per le restanti quote le attività di riscossione sono in capo all’Ente che procederà mediante 
insinuazione tardiva nella procedura fallimentare. 

 
Novate Milanese, 04 Aprile 2018 
 
 
L’organo di revisione 
 

Luca Nembrini   -  Presidente 
 
 

 
Guglielmo Quarantini -  Componente  

  
 
 

Luigi Protasio Annoni   -  Componente  
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CITTA’ DI NOVATE MILANESE 
 

 

 

SPESE DI RAPPRESENTANZA 

 

Nel corso dell’esercizio 2017, come da dichiarazione del Responsabile del Settore 

Segreteria Generale, Personale e Organizzazione, l’Ente ha sostenuto spese di 

rappresentanza per complessivi € 1.551,34 relativi a omaggi a fini di rappresentanza e 

pergamene commemorative consegnate dal Sindaco ai neocittadini. 

 

Novate Milanese, aprile ’18 

 

Il Segretario Generale     Il Dirigente dell’Area 

dr. Alfredo Ricciardi           Servizi Generali e alla Persona 

             dr.ssa Monica Cusatis 

 
 
 
 
L’Organo di Revisione 
 
Luca Nembrini   -  Presidente 
 
 
 
Guglielmo Quarantini - Componente  
 
 
 
Luigi Protasio Annoni   -  Componente  
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Ai sensi dell'art. 33 delD. Lgs. 14/03/2013 n. 33 l'ammontare dei debiti al 31.12.2017 ammonta a complessivi 

€ 447.266,28. Le aziende creditrici sono n. 58.

ANNO 2017

L’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 22 Settembre 

2014, è calcolato come segue:

GIORNI: -10,08

+ somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento

* somma da pagare entro il termine contrattuale

:  somma degli importi pagati nel periodo di riferimento

CITTA' DI NOVATE MILANESE

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 

D.P.C.M. del 22-09-2014
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Comune di Novate Milanese 
Servizio Ragioneria e bilancio 

PROPOSTA N. 791 / 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2017 

PARERE TECNICO

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE Servizio Ragioneria e bilancio

Visto l’art. 49 – I comma – Testo Unico D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

in  ordine  alla  regolarità  tecnica  (regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa)  parere 
FAVOREVOLE

NOTE ED OSSERVAZIONI:

Lì, 10/04/2018 IL DIRIGENTE
CUSATIS MONICA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Novate Milanese 

PROPOSTA N. 791 / 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2017 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA

Visto l’art. 49 – I comma – Testo Unico D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

in ordine alla regolarità contabile parere FAVOREVOLE

NOTE ED OSSERVAZIONI:

Lì, 10/04/2018 IL DIRIGENTE AREA 
SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Novate Milanese 
Servizio Ragioneria e bilancio 

Esecutività dell'atto
Registro per le Delibere di Consiglio N. 15 del 26/04/2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2017 

Si  dichiara che la  presente  deliberazione è  divenuta  esecutiva decorsi  15  giorni  dall'inizio  della 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Lì, 09/05/2018 IL SEGRETARIO GENERALE 
RICCIARDI ALFREDO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Novate Milanese 

Provincia di Milano 

 

 

Relazione 

dell’organo di 

revisione 

 

sulla proposta di deliberazione 

consiliare del rendiconto della 

gestione 

sullo schema di rendiconto per 

l’esercizio finanziario 

Anno 

2017 

 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 

DR. LUCA NEMBRINI 

DR. GUGLIELMO QUARANTINI 
 RAG. LUIGI ANNONI 
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INTRODUZIONE 

  

I sottoscritti Dr. Luca Nembrini, Dr. Guglielmo Quarantini, Rag. Luigi Annoni, revisori dell’Ente 
nominati con delibera dell’organo consiliare n. 44 del 16.07.2015  ai sensi dell’art. 234 e seguenti del 
TUEL;  

♦ ricevuta in data 30.03.2018 la documentazione relativa allo schema del rendiconto per l’esercizio 
2017, approvati con delibera della giunta comunale n. 61 del 29.03.2018, completi dei seguenti 
documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito Tuel): 

a) conto del bilancio; 
b) stato patrimoniale 
c) conto economico; 

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo: 

− relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione; 

− elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Art.11 comma 4 lettera m 
d.lgs.118/2011); 

− delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

− conto del tesoriere (art. 226/TUEL); 

− conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233/TUEL); 

− prospetto dei dati SIOPE delle disponibilità liquide di cui all’art.77 quater, comma 11 del 
D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009; 

− la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 
18/02/2013); 

− il piano degli indicatori (art. 227, comma 5, lettera c) TUEL); 

− inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7); 

− nota informativa asseverata contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente 
locale e società partecipate (art. 11,comma 6 lettera J) del d.lgs.118/2011); 

− prospetto spese di rappresentanza anno 2017 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 
23/1/2012); 

− ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati (o indirizzi internet di 
pubblicazione); 

− certificazione rispetto obiettivi anno 2017 del patto di stabilità interno; 

− attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura 
dell’esercizio di debiti fuori bilancio; 

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2017 con le relative delibere di variazione;  

♦ viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale); 

♦ visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL; 

♦ visto il D.lgs. 23/06/2011 n. 118; 

♦ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2017; 

♦ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n. 79/2016; 
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DATO ATTO CHE 

− l’ente, ai sensi dell’art. 232 del TUEL, ha effettuato la rilevazione dei fatti gestionali sotto il 
profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della 
competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui 
agli allegati n. 1 e 4.3 del D. Lgs. n. 118/2011; 

− il rendiconto è stato elaborato sulla base dei principi contabili degli enti locali di cui al Titolo VI 
del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011, secondo lo schema di cui 
all’Allegato 10 del citato decreto; 

 

TENUTO CONTO CHE 

♦ durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 
239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche 
motivate di campionamento; 

♦ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti 
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

♦ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente 
riportati nei verbali agli atti dell’ente; 

 

RIPORTANO 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2017. 
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CONTO DEL BILANCIO 

Verifiche preliminari 

L’organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento: 

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle 
disposizioni di legge e regolamentari; 

- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture 
contabili;  

- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli 
impegni; 

- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di 
competenza finanziaria; 

- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle 
relative disposizioni di legge;  

- l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per 
conto terzi; 

- il rispetto del patto di stabilità e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni; 

- il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni; 

- il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi; 

- i rapporti di credito e debito al 31/12/2017 con le società partecipate; 

- la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione 
agli organi ed ai compensi; 

- che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari in sede di predisposizione del 
bilancio approvato dal C.C. con atto n. 6 in data 30.01.2017; 

- che l’ente ha provveduto alla variazione di assestamento generale adottata con atto C.C. n. 30 del   
25.07.2017; 

- che l’ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 7.525,61 (di cui € 5.250,00 in sede di 
Rendiconto) e che detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale 
della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 Legge 289/2002, c. 5; 

- che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 51  del 
15.03.2018 ai sensi del comma 4 art.3 del Dlgs 118/2011;    

- l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta; 

Gestione Finanziaria 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

− risultano emessi n. 5286 reversali e n. 5764 mandati; 

− i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono 
regolarmente estinti;  

− nel corso del 2017 l’Ente non ha il ricorso all’anticipazione di tesoreria; 

− nel corso del 2017 l’Ente non ha ricorso all’indebitamento; 

− gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della 
loro gestione allegando i documenti previsti - vedi delibera di giunta n. 49 del 15.03.2018; 

− I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 
conto del tesoriere dell’ente, Banca Popolare di Milano e si compendiano nel seguente 
riepilogo: 
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ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA 

Il saldo di cassa al 31/12/2017 risulta così determinato: 

TOTALE

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 01.01.2017 8.770.159,28 

Riscossioni 2.379.951,68        16.083.956,04    18.463.907,72 

Pagamenti 3.462.389,96        15.670.117,14    19.132.507,10 

Fondo di cassa al 31.12.2017 8.101.559,90 

Pagamenti per azioni esecutive

non regolarizzate al 31 dicembre
0,00 

8.101.559,90 

244.201,33 

In conto

FONDO DI CASSA FINALE

di cui QUOTA VINCOLATA al 31.12.2017

 

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi è la seguente: 

Disponibilità Anticipazioni

Anno 2015 12.349.339,75 0,00

Anno 2016 8.770.159,28 0,00

Anno 2017 8.101.559,90 0,00

 

L’Ente nel triennio non ha ricorso né alle anticipazioni di tesoreria né alle anticipazioni di liquidità 
Cassa DD.PP.  
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ANALISI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  

Il risultato della gestione di competenza presenta un saldo positivo come risulta dai seguenti elementi: 

 

TITOLO ACCERTAMENTI TITOLO IMPEGNI

Utilizzo avanzo di amministrazione          2.180.908,13 Disavanzo di Amministrazione                        -   

FPV di parte  corrente          2.371.704,38 

FPV in c/to  capitale             268.472,82 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria , contributiva e perequativa
         9.673.332,56 TITOLO 1 - Spese correnti     13.999.223,13 

FPV di parte corrente          370.737,67 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti             850.112,21 TITOLO 2 - Spese in  conto capitale       2.633.589,94 

FPV in c/to capitale       3.568.038,09 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie          3.646.485,66 
TITOLO 3 - Spese per incremento 

attività finanziarie
                       -   

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale          2.311.299,20 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie  - 

Totale entrate finali 16.481.229,63 Totale spese finali 20.571.588,83 

TITOLO 6 - Accensione di prestiti  - TITOLO  4 - Rimborso Prestiti  - 

TITOLO 7 -  Anticipazioni da istituto 

tesoriere  - 

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni 

ricevute da istituto tesoriere  - 

TITOLO 9 -  Entrate per conto di terzi e 

partite di giro 2.429.203,40 

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e 

partite di giro 2.429.203,40 

Totale entrate dell'esercizio 2.429.203,40 Totale spese dell'esercizio 2.429.203,40 

TOTALE COMPLESSIVO 23.731.518,36 TOTALE 23.000.792,23

SALDO DELLA GESTIONE 730.726,13
 

 

Il saldo della gestione evidenzia il rispetto a consuntivo degli equilibri finali di bilancio tra entrate e 
spese in termini di competenza, rilevando un equilibrio finale non negativo, come richiesto da 
normativa e da prospetto dimostrativo redatto secondo l’Allegato 9  del D. Lgs. 118/2011, allegato al 
Rendiconto. 
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi 
e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 come 
previsto dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n 51 del 15.03.2018 munito del parere dell’organo di 
revisione. 

Da tale analisi è emersa la necessità di: 

□ provvedere alla cancellazione definitiva di entrate e di spese, quali minori entrate ed economie di 
spesa; 

□ provvedere al mantenimento di entrate già accertate, esigibili alla 31 dicembre ed in attesa della 
effettiva riscossione, oltre che al mantenimento di spese esigibili a tale data in quanto la 
prestazione è stata effettivamente resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento, che 
generano residui attivi per € 4.363.779,03  e residui passivi per € 3.696.664,87 da conservare nel 
Bilancio d’Esercizio 2017; 

□ provvedere alla cancellazione di residui passivi ed alla loro reimputazione all’esercizio 2018 in 
quanto obbligazioni giuridiche perfezionate ma non esigibili al 31 dicembre, da confluire nel  
Fondo Pluriennale Vincolato per complessivi € 3.662.155,27 (di cui € 94.117,18 di parte corrente 
derivanti per lo più, da spese legali per le quali l’attività di assistenza legale non si è conclusa nel 
corso dell’esercizio, ed € 3.568.038,09 di parte capitale relative a procedure di gara avviate 
nell’esercizio 2017 ed aggiudicate nel 2018, o a progetti affidati nel 2017 non ultimati); 

□ procedere al riconoscimento formale del maggior importo dei crediti rispetto all’ammontare dei 
residui attivi contabilizzati, considerando che sulla base del principio contabile della competenza 
finanziaria potenziata, le entrate e le spese devono essere imputate nell’esercizio in cui le stesse 
divengono esigibili nel rispetto dell’art. 179 e 183 del D. Lgs. 118/2011;  
in particolare sono stati riconosciuti maggiori crediti derivanti da entrate riscosse nei termini del 
rendiconto, per complessivi € 106.966,29 (di cui € 29.707,82 per Imposta Municipale Propria, € 
68.864,24 per proventi da violazioni a norme del codice della strada, € 297,99 per proventi servizi 
sociali, € 7.576,70 per proventi servizio pubblica istruzione). 

 
Il risultato finale del riaccertamento dei residui ha determinato un saldo della gestione positivo per 
euro 281.487,57 quale differenziale tra le maggiori e minori entrate con le economie di spesa. 

Risultato della gestione residui Importi

Maggiori residui attivi 111.720,66

Minori residui attivi 8.373,66

TOTALE 103.347,00

Minori residui passivi 178.140,57

AVANZO GESTIONE DEI RESIDUI 281.487,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito l’andamento dei residui nel corso dell’esercizio: 
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TITOLO
RESIDUI 

INIZIALI

RESIDUI 

RISCOSSI

RESIDUI 

STORNATI

RESIDUI DA 

RIPORTARE

% DI 

RIPORTO

RESIDUI DI 

COMPETENZA

RESIDUI 

FINALI

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 2.628.439,96 1 .841.051,21 29.811,23 817.199,98 31,09% 1.397.348,04 2.214.548,02 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 177.860,68 172.488,31 -5.372,37  - 0,00% 138.048,18 138.048,18 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 980.536,37 354.997,84 79.153,93 704.692,46 71,87% 1.116.260,17 1.820.952,63 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  -  -  -  -  - 138.911,56 138.911,56 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie  -  -  -  -  -  -  - 

TITOLO 6 - Accensione di prestiti  -  -  -  -  -  -  - 

TITOLO 7 -  Anticipazioni  da istituto 

tesorie re  -  -  -  -  -  -  - 

TITOLO 9 -  Entrate per conto di terzi e 

partite di giro 27.069,71 11.414,32 -245,79 15.409,60 56,93% 35.909,04 51.318,64 

TOTALE 3.813.906,72 2.379.951,68 103.347,00 1.537.302,04 40,31% 2.826.476,99 4.363.779,03

TITOLO
RESIDUI 

INIZIALI

RESIDUI 

PAGATI

RESIDUI 

STORNATI

RESIDUI DA 

RIPORTARE

% DI 

RIPORTO

RESIDUI DI 

COMPETENZA

RESIDUI 

FINALI

TITOLO 1 - Spese correnti 2.179.053,79 1 .853.018,05 -165.560,22 160.475,52 7,36% 2.488.540,84 2.649.016,36

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
1.518.415,40 1 .377.369,89 -12.305,32 128.740,19 8,48% 802.951,85 931.692,04

TITOLO 3 - Spese per incremento attività 

finanziarie  -  -  -  -  -  -  - 

TITOLO  4 - Rimborso Prestiti  -  -  -  -  -  -  - 

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni 

ricevute da istituto tesoriere  -  -  -  -  -  -  - 

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite 

di giro 247.826,88 232.002,02 -275,03 15.549,83 6,27% 100.406,64 115.956,47

TOTALE 3.945.296,07 3.462.389,96 -178.140,57 304.765,54 7,72% 3.391.899,33 3.696.664,87

 

La tabella seguente analizza la consistenza dei residui per titolo e anno di provenienza. 

RESIDUI 

ATTIVI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE

TITOLO 1 47.955,42   122.721,30   65.787,02   51625,08 11.400,62   77.129,12     304.734,15   135.847,27      1.397.348,04   2.214.548,02   

TITOLO 2 138.048,18      138.048,18      

TITOLO 3 4.912,54   12.304,24     6.375,84     16.353,77   4.635,91     25.898,82     201.599,40   432.611,94      1.116.260,17   1.820.952,63   

TITOLO 4 138.911,56      138.911,56      

TITOLO 5 -                   

TITOLO 6 -                   

TITOLO 9 3.795,02       5.300,14       6.314,44          35.909,04        51.318,64        

TOTALE 4.912,54   47.955,42   135.025,54   72.162,86   67.978,85   16.036,53   106.822,96   511.633,69   574.773,65      2.826.476,99   4.363.779,03   

RESIDUI 
PASSIVI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE

TITOLO 1 6.198,00     800,00        13.254,25     140.223,27      2.488.540,84   2.649.016,36   

TITOLO 2 12.304,00   1.644,44       114.791,75      802.951,85      931.692,04      

TITOLO 3 -                   

TITOLO 4 -                   

TITOLO 5 -                   

TITOLO 7 3.921,88       4.921,96       6.705,99          100.406,64      115.956,47      

TOTALE -            18.502,00   -                -              800,00        -              3.921,88       19.820,65     261.721,01      3.391.899,33   3.696.664,87   

 

Con riferimento ai residui di maggiore anzianità, si segnala che l’attività di riaccertamento ha 
confermato la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa per il loro mantenimento; in particolare 
relativamente ai residui attivi si precisa che gli stessi si riferiscono a quote di imposte per tassa 
smaltimento rifiuti oltre a fitti e canoni patrimoniali. 

Sono inoltre state effettuate operazioni di verifica con riferimento alle obbligazioni giuridiche attive e 
alla esigibilità dei crediti con l’accantonamento a FCDE in caso di dubbia o difficile esazione. 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  

Dall’analisi congiunta del saldo della gestione dei residui e del saldo della gestione di competenza, si 
determina un Risultato di Amministrazione di complessivi euro 4.829.898,30 come risulta dai seguenti 
elementi: 

 MAGGIORI/MINORI ENTRATE            103.347,00 

 MINORI SPESE   (-)           178.140,57 

          281.487,57 

 Avanzo non applicato   (+)        3.817.684,60 

SALDO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 4.099.172,17       

 Avanzo applicato         2.180.908,13 

 FPV per spese correnti  (+)           268.472,82 

 FPV per spese in c/to capitale  (+)        2.371.704,38 

 ACCERTAMENTI  (+)      18.910.433,03 

 IMPEGNI  (-)      19.062.016,47 

       4.669.501,89 

 FPV per spese correnti  (-)           370.737,67 

 FPV per spese in c/to capitale  (-)        3.568.038,09 

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 730.726,13          

4.829.898,30       

GESTIONE DEI RESIDUI

GESTIONE DI COMPETENZA

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINALE

 

Ai sensi del’art. 187 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., la composizione dello stesso è la seguente: 

□ Fondi Accantonati per € 1.506.670,81, relativi alle quote di accantonamento del Fondo Crediti di 
dubbia Esigibilità determinato sulle entrate sia in conto competenza che in conto residui, oltre alle 
quote di accantonamento per l’indennità di fine mandato del sindaco e a fondi rischi e spese per 
potenziali perdite società partecipate e accantonamenti per rinnovi contrattuali personale 
dipendente; 

□ Fondi Vincolati per complessivi € 1.248.795,55 relativi a: 
o € 1.046.993,83 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili (di cui € 664.135,18 

derivanti da OO.UU. destinate all’abbattimento di barriere architettoniche, € 39.698,37 
alla riqualificazione di aree verdi, € 303.520,53 destinate a manutenzione patrimonio 
residenziale, € 39.639,75 derivanti da proventi per sanzioni e violazioni al codice della 
strada destinati a interventi di riqualificazione stradale), 

o € 53.706,20 per vincoli derivanti da trasferimenti pubblici relativi a servizi sociali ed 
alla persona,  

o € 148.095,52 per vincoli formalmente attribuiti dall’Ente (di cui € 147.450,28 derivanti 
dal recupero servizio raccolta differenziata dei rifiuti e destinati al servizio straordinario 
di rimozione e smaltimento rifiuti sul territorio comunale a seguito di sgombero aree, € 
645,24 derivanti da Indagini ISTAT condotte da personale dipendente e ad esso 
destinati); 

□ Fondi Destinati per € 770.604,36 derivanti da economie da spese in conto capitale unitamente al 
10% dei proventi da alienazioni del patrimonio disponibile da accantonare al fondo ammortamento 
dei titoli di Stato, destinati alla realizzazione di investimenti; 

□ Fondi Liberi per € 1.303.827,58 quale quota residuale; 
 

come riepilogato nella tabella seguente: 
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Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità                1.410.205,99 

Fondo indennità di fine mandato sindato                       9.002,82 

Fondo rischi e spese                     87.462,00 

Totale parte accantonata 1.506.670,81               

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.046.993,83               

Vincoli derivanti da trasferimenti 53.706,20                    

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -                              

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 148.095,52                  

Altri vincol i da specificare -                              

Totale parte vincolata 1.248.795,55               

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti 770.604,36                  

 Totale parte disponibile 1.303.827,58               

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017                4.829.898,30 

 

Nel corso dell’esercizio 2017 l’avanzo applicato è stato di complessivi € 2.180.908,13 di cui: 

□ € 154.209,50 di fondi vincolati per il finanziamento di spese correnti, 

□ € 2.026.698,63 per il finanziamento di spese in conto capitale di cui: 

□ € 11.000 di fondi vincolati per la manutenzione straordinaria del patrimonio residenziale, 

□ € 46.138,63 di fondi vincolati destinati alle opere di culto, 

□ € 63.621,39 di fondi vincolati destinati ad interventi di riqualificazione strade, 

□ € 8.000 di fondi liberi destinati all’acquisizione di attrezzature informatiche e arredo urbano, 

□ € 395.314,32 di fondi destinati ed € 1.502.624,29 di fondi liberi destinati agli interventi di 
manutenzione straordinaria edifici comunali ed interventi di manutenzione strade ricomprese 
negli stanziamenti degli spazi finanziari acquisiti. 

L’Organo di revisione ha accertato che in sede di applicazione dell’avanzo di amministrazione libero 
l’ente non si trovava in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione 
specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria). 

 

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

 

2015 2016 2017

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE                5.620.738,73           5.998.592,73         4.829.898,30 

Parte accantonata 1.381.388,04               1.047.763,16          1.506.670,81        

di cui FCDE 1.358.942,51               1.022.963,50          1.410.205,99        

Parte vincolata 1.066.461,32               1.244.305,51          1.248.795,55        

Parte destinata 1.054.369,17               395.314,32             770.604,36           

Parte disponibile 2.118.520,20               3.311.209,74          1.303.827,58        
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VERIFICA DEL PATTO DI STABILITA’ 

Come previsto dalla normativa vigente, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza 
pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le 
entrate finali e le spese finali. Il prospetto dimostrativo degli equilibri, redatto sulla base delle risultanze 
finali di rendiconto, è stato inoltrato nei termini previsti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
sulla base della Certificazione prevista dal DM 36991/2017, determinando un saldo finale non 
negativo, attestando quindi il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

 

COMPETENZA 

1 SALDO TRA ENTRATE E SPEDE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica 454

2

Impegni degli  enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 

17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis 

del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di 

amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali 

spazi finanziari acquisiti nel 2017 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali 

(artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di sol idarietà di cui ai commi da 

485 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016)

-                        

3 = 1+2
SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO 

valido ai fini de i vincoli di finanza pubblica
454

4 OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 270

5

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 CON INTESE REGIONALI E PATTI 

DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO 

CAPITALE PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMI 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 

232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017(Per le modalità di 

utilizzo - Cfr. Paragrafo A dell'Allegato al decreto della  certificazione)

21

6 = 4+5

OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del 

recupero degli spazi

finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati

291

7 = 3-6

DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di 

finanza pubblica e OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 

RIDETERMINATO

163

SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2017
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ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE 

Si precisa che l’analisi condotta nei paragrafi seguenti è effettuata con un confronto tra i dati del 
rendiconto dell’esercizio ed i dati dell’esercizio precedente, non esponendo un analisi nel triennio, in 
quanto a seguito dell’introduzione del D. Lgs. 118/2011 i nuovi schemi di bilancio sono stati applicati a 
decorrere dall’esercizio 2015. 

Entrate Tributarie 

Le entrate tributarie accertate nell’anno 2017 presentano i seguenti andamenti: 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Rendiconto   

2016

Rendiconto 

2017

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati    8.181.302,29    6.948.458,26 

Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi                      -                        -   

Tipologia 301 - Fondi perequativi da 

Amministrazioni Centrali
   2.218.096,07    2.724.874,30 

Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o 

Provincia Autonoma
                     -                        -   

TOTALE 10.399.398,36 9.673.332,56

 

Entrate per recupero evasione tributaria 

In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di revisione rileva che 
sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero evasione sono state le 
seguenti: 

Previsioni

 Definitive
Accertamento

% Accert.

Su Prev.
Riscossione

Recupero evasione Ici 150.000,00 131.954,92 87,97% 116.463,08

Recupero evasione IMU 85.000,00 95.020,08 111,79% 95.020,08

Recupero evazione TASI 62.000,00 74.682,15 120,46% 74.682,15

Recupero evasione Tarsu 149.000,00 152.472,05 102,33% 45.208,37

Recupero evasione ICP 5.000,00 4.439,66 88,79% 4.439,66

Totale 451.000,00 458.568,86 101,68% 335.813,34

 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata le seguente: 

Importo

205.897,70

7.009,78

0,00

198.887,92

122.755,52

321.643,44

Residui della competenza

Residui totali

Residui attivi al 1/1/2017

Residui riscossi nel 2017

Residui eliminati

Residui (da residui) al 31/12/2017

 

In particolare tali residui derivanti dall’emissione di ruoli per riscossione coattiva, sono relativi al 
recupero evasione ICI per euro 214.379,76 (con un FCDE di euro 149.211,94) e al recupero evasione 
tassa rifiuti per € 107.263,68 (con accantonamento a FCDE di euro 63.405,32). 
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Trasferimenti correnti 

I Trasferimenti correnti accertati nell’anno 2017 presentano i seguenti andamenti: 

TRASFERIMENTI CORRENTI

Rendiconto   

2016

Rendiconto 

2017

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche
   1.013.883,38       850.112,21 

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie                      -                        -   

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese                      -                        -   

Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni 

Sociali Private
                     -                        -   

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dalla UE e 

dal Resto del Mondo
          4.530,38                      -   

TOTALE 1.018.413,76 850.112,21

 

Entrate Extratributarie 

Le entrate Extratributarie accertate nell’anno 2017 presentano i seguenti andamenti: 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Rendiconto   

2016

Rendiconto 

2017
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione dei beni
   2.299.073,18    2.563.965,49 

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di  

controllo e repressione delle irregolarità degli 
      617.940,41       688.448,28 

Tipologia 300 - Interessi attivi           9.451,50           3.876,71 

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi di capi tale         60.000,00         60.000,00 

Tipologia 500 - Rimborsi e al tre entrate correnti       539.846,37       330.195,18 

TOTALE 3.526.311,46 3.646.485,66

 

Proventi dei servizi pubblici 

Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non 
supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, 
ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2016 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo 
di assicurare per l’anno 2017, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale. 

Per gli stessi la % di copertura assestata a consuntivo è stata del 50,50% nei limiti previsti dalla 
normativa, come sintetizzato nella tabella seguente: 

SERVIZI

A DOMANDA INDIVIDUALE ENTRATA SPESA

% DI COPERTURA

 REALIZZATA

% DI COPERTURA 

PREVISTA

Asili n ido 396.273,35       531.356,62       74,58% 64,81%

Corsi extascolastici 118.618,00       177.773,10       66,72% 60,68%

Impianti sportivi 31.357,75         295.077,60       10,63% 11,34%

Servizi domiciliari anziani e trasporti 21.423,89         119.871,34       17,87% 13,97%

TOTALE 567.672,99       1.124.078,66    50,50% 44,85%

 
 



14 

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92) 

Nel corso dell’esercizio sono stati emessi ruoli per riscossione coattiva di verbali per violazione al 
codice della strada unitamente ad accertamenti di competenza, determinando accertamenti per 
complessivi € 649.911,61, per i quali trattandosi di crediti di dubbia e difficile esazione è stato previsto 
l’accantonamento a FCDE per € 344.000. 

2016 2017

Accertamento 204.895,11 305.911,61

Riscossione 170.399,65 188.607,76

 

La parte vincolata del (50%) al netto del FCDE risulta destinata come segue: 

Accertamento 2016 Accertamento 2017

Accertamenti 50% Sanzioni C.D.S. 102.447,56 152.955,81

Impegni per spesa corrente 55.848,50 114.910,84

Perc. X Spesa Corrente 27% 38%

 

La quota non impegnata pari ad € 38.044,97 è confluita nell’Avanzo Destinato ad investimenti per 
interventi di miglioramento della sicurezza stradale. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente: 

 

Importo

Residui attivi al 1/1/2017 424.495,47

Residui riscossi nel 2017 32.284,66

Residui eliminati 0,00

Maggior importo riaccertato 68.864,24

Residui (da residui) al 31/12/2017 461.075,05

Residui della competenza 461.303,85

Residui totali 922.378,90

 

Proventi dei beni dell’ente 

Le entrate accertate sono pari a euro 1.924.160,90 riscosse per euro 1.413.516,27, con la 
precisazione che relativamente ai proventi per locazione di fabbricati, trattandosi di crediti di difficile 
esazione, è stato previsto un accantonamento a FCDE per € 12.934,90. 

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente: 
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Importo

416.292,55

228.300,52

1.656,37

189.648,40

510.644,63

700.293,03

Residui della competenza

Residui totali

Residui attivi al 1/1/2017

Residui riscossi nel 2017

Residui eliminati

Residui (da residui) al 31/12/2017

Maggior importo riaccertato

 

L’accantonamento al FCDE per le quote residue è stata di euro 108.820,05. 

Entrate in conto capitale 

Le entrate in conto capitale accertate nell’anno 2017 sono le seguenti: 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Rendiconto   

2016

Rendiconto 

2017

Tipologia 100 - Tributi in conto capitale         42.061,68       120.884,83 

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti         45.920,56         99.265,33 

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale                      -                        -   

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni 

material i e immateriali
      781.682,60       931.285,95 

Tipologia 500 - Altre entrate in  conto capitale       418.298,95    1.159.863,09 

TOTALE 1.287.963,79 2.311.299,20

 

Contributi per permesso di costruire 

Gli accertamenti negli ultimi esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Accertamento 2016 Accertamento 2017

367.439,28 342.238,80
 

Al finanziamento di spese correnti sono stati destinati € 249.364,99 impegnati per € 187.985,82 e 
destinati alla manutenzione del patrimonio comunale. 

Anno importo % x spesa corr.

2016 203.410,86 55,36%

manutenzione ordinaria del 
patrimonio comunale  

2017 187.985,82 54,93%

manutenzione ordinaria del 

patrimonio comunale   

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente: 

Importo

0,00

0,00

0,00

200,15

200,15

Residui (da residui) al 31/12/2017

Residui della competenza

Residui totali

Residui attivi al 1/1/2017

Residui riscossi nel 2017

Residui eliminati
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Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti riclassificate per macroaggregato è la seguente: 

MACROAGGREGATI Rendiconto   2016 Rendiconto   2017

101 - Redditi da lavoro dipendente 4.580.780,06 4.331.486,58

102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente 306.784,52 305.688,63

103 - Acquisto di beni e servizi 7.931.840,29 8.044.429,34

104 - Trasferimenti correnti 596.856,93 481.711,11

105 - Trasferimenti di tributi 0,00 0,00

106 - Fondi perequativi 0,00 0,00

107 - Interessi passivi 0,00 4,05

108 - Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00

109 - Rimborsi e poste co rrettive delle entrate 8.975,47 19.134,16

110 - Altre spese correnti 352.062,60 816.769,26

TOTALE TITOLO 1 13.777.299,87 13.999.223,13

 

Spese per il personale 

E’ stato verificato il rispetto: 

a) dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato; 

b) dei vincoli disposti all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

c) dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 e 557 quater  
della Legge 296/2006. 

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad 
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto 
del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997. 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2017, non superano il corrispondente 
importo impegnato per l’anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio, come disposto dall’art.1, comma 236, Legge 208/2015 (Legge di 
Stabilità 2016). 

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai 
fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 d.l. 90/2014). 

La spesa del personale rileva il trattamento economico tabellare e altre indennità erogate nell’anno 
oltre alla spesa relativa al salario accessorio dell’esercizio precedente confluita nel FPV con il 
riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio 2016, e reiscritta nell’esercizio 2017. 
La spesa complessiva, non esaustiva dei soli redditi da lavoro dipendente, è così riassumibile, 
precisando che la stessa rispetta il limite disposto dall’art. 1 comma 557 e 557 quater della Legge 
296/2006, come modificato dall’art. 3, comma 5-bis, Legge 114/2014, di riduzione rispetto alla media 
del triennio precedente. 
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Spesa media 

triennio 

2011/2013

Rendiconto 

2017
101 - Redditi da lavoro dipedente 4.973.891,11    4.331.486,58 

103 - Acquisto di beni e servizi 

(formazione, missione e buoni pasto) 32.011,68         25.410,77 

102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente 293.857,31       258.690,93 

Altre componenti incluse (elezioni e progettazione) 46.031,84         

Totale spese di personale (A) 5.345.791,94    4.615.588,28   

Componenti escluse (B) 1.027.489,22-    -883.515,63 

Componenti assogettate al limite di spesa (A-B) 4.318.302,72    3.732.072,65   

 

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e 
dall’art.6 del D. Lgs. 165/2001 è stata inserita nella Nota di Aggiornamento al DUP, per il quale 
l’organo di revisione ha espresso parere in data 13.01.2017. 
 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma 

L’ente non ha attribuito incarichi di collaborazione autonoma stabiliti dall’art. 14 del D.L. n. 66/2014. 
 

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi 

In relazione ai vincoli del D.L. 78/2010 le spese impegnate nell’esercizio sono le seguenti, precisando 
che, come disposto dall’art. 21 – bis del D.L. 50/2017, avendo l’Ente approvato il rendiconto 2016 
entro il 30 aprile 2017 e avendo rispettato nell’anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali 
di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non ha l’obbligo del rispetto delle limitazioni e 
dei vincoli di cui all’articolo 6, commi 7 – 8 de D.L. 78/2010. 
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Spese di rappresentanza 

L’ente ha sostenuto nel 2017 spese di rappresentanza per complessivi € 1.551,34 relativi a omaggi a 
fini di rappresentanza e pergamene commemorative consegnate dal Sindaco ai neocittadini, come da 
prospetto allegato al rendiconto. 

 

Spese per autovetture (art.5 comma 2 d.l. 95/2012) 

L’ente ha rispettato il limite disposto dall’art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012, non superando per 
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi il 
30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Nel corso dell’esercizio è stato acquistata una 
nuova autovettura destinata alla Polizia Locale, esclusa dalla limitazione della spesa, in quanto 
rientrante nelle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza 
pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. 

 

Limitazione incarichi in materia informatica   

(legge n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147)  

L’Ente non ha attribuito incarichi in materia informatica. 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

Nel corso dell’esercizio  sono state sostenute spese per interessi passivi pari ad € 4,05. 

 

Spese in conto capitale 

La comparazione delle spese in conto capitale riclassificate per macroaggregato è evidenziata nella 
tabella seguente, per le quali il finanziamento è stato con entrate proprie oltre che con l’applicazione di 
avanzo di amministrazione per complessivi € 1.957.000,00 quali quote di spazi finanziari attribuiti 
all’Ente ed esclusi dal saldo di finanza pubblica; al termine dell’esercizio il FPV è stato di € 
3.568.038,09. 

MACROAGGREGATI Rendiconto   2016 Rendiconto   2017

201 - Tributi in conto capita le a carico del l'ente                            -                              -   

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni          7.383.558,45          2 .574.043,63 

203 - Contributi agli investimenti                 7.190,00               38.875,25 

204 - Altri trasferimenti in conto capitale               75.000,00               20.671,06 

205 - Altre spese in conto capitale                            -                              -   

TOTALE TITOLO 2 7.465.748,45         2.633.589,94         

 

Limitazione acquisto immobili 

Nel corso dell’esercizio non sono stati acquisiti immobili al patrimonio comunale. 
 

Limitazione acquisto mobili e arredi 

La spesa impegnata nell’esercizio per acquisto mobili e arredi è stata di complessivi € 40.312,54, di 
cui € 5.242,04 per il completamento del nuovo edificio scolastico, destinata quindi a scuole primarie 
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esclusa dai limiti disposti dall’art.1, comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228; le restanti quote sono 
relative per € 27.389,00 per acquisto mobili ed arredi per chiosco bar area mercato (in successivo 
comodato d’uso al Concessionario), ed € 7.681,50 beni mobili strumentali all’impianto natatorio, 
acquisiti al patrimonio comunale nell’ambito della procedura fallimentare della società CIS NOVATE 
Società Sportiva Dilettantistica a R.L. 

VERIFICA CONGRUITA’ FONDI 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti 
di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. 
 

Il valore del Fondo è stato determinato sulla base di valutazioni extra contabili basate sulla puntuale 
analisi dei singoli crediti e della solvibilità dei singoli debitori. 

L’accantonamento complessivo confluito nel Risultato di Amministrazione è di € 1.410.205,99 così 
distinto per tipologia d’entrata: 

□ Tipologia 10101: Imposte, tasse e proventi assimilati € 528.266,99 

□ Tipologia 30100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni € 
116.246,23 

□ Tipologia 30200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 
degli illeciti € 738.000,00 

□ Tipologia 30500: Rimborsi e altre entrate correnti € 27.692,77. 

 

 
Fondi rischi e spese future 

L’accantonamento a fondi rischi e spese future confluito nelle quote accantonate del Risultato di 
Amministrazione è stato di complessivi € 87.462, determinato da € 956 quali spese per potenziali 
perdite società partecipate e da € 86.506 quali accantonamenti per rinnovi contrattuali personale 
dipendente (di cui € 69.196 di competenza dell’esercizio) 
 

Non è stata accantonata alcuna somma secondo le modalità previste dal principio applicato alla 
contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. 

 

Fondo indennità di fine mandato sindaco 

La quota annuale accantonata quale Indennità da corrispondere al Sindaco al termine del mandato è 
di € 2.469,16 che sommata agli accantonamenti degli esercizi precedenti porta la consistenza finale 
delle quote accantonate del Risultato di Amministrazione a € 9.002,82. 
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

L’Ente non ha mutui in ammortamento in quanto totalmente estinti nel 2013; nel 2017 l’Ente non ha 
contratto nuovi indebitamenti. 

 

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti 

L’ente non ha utilizzato anticipazioni di liquidità. 

  

Contratti di leasing 

L’ente non ha in corso contratti di locazione finanziaria. 

    

 

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO 

L’ente ha provveduto nel corso dell’esercizio al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio 
ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 per € 2.275,61 finanziati con risorse 
correnti di bilancio già disponibili. 

In sede di predisposizione del Rendiconto, come da dichiarazione rilasciate dai Dirigenti/Responsabili 
di Settore sono emersi debiti fuori bilancio, riconducibili alla fattispecie prevista dal comma 1, lettera e) 
per € 5.250,00 che saranno finanziati nel Bilancio di Previsione 2018. 

La consistenza finale dei debiti fuori bilancio relativi all’esercizio 2017 è di complessivi € 7.525,61. 

I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai 
sensi dell’art. 23, comma 5, L. 289/2002. 

Di seguito l’evoluzione degli stessi nel triennio. 

 

Rendiconto 

2015

Rendiconto

 2016

Rendiconto

 2017

      7.617,41 

    11.816,68     27.448,32       7.525,61 

    11.816,68     35.065,73       7.525,61 

DEBITI FUORI BILANCIO

Lettera E) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa

Totale 

Lettera A) - sentenze esecutive
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RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

 
Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate 

Crediti e debiti reciproci  
 
L’art.11, comma 6 lettera J) del d.lgs.118/2011, richiede di allegare al rendiconto, una nota informativa 
contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 
controllate e partecipate.  
 

I rispettivi Organi di Revisione delle società ed organismi partecipati dall’Ente hanno asseverato  la 
verifica dei debiti e crediti reciproci. Una Nota Informativa finale, asseverata dall’organo di revisione, è 
allegata al Rendiconto, nella quale non si rilevano discordanze per le partite verificate, ed oggetto di 
verifica e riconciliazione con riguardo all’Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme e a Cap 
Holding spa. 

 Debiti/Crediti 
del Comune 

 Partite verificate 

 Debi ti vs Società                         -               280.600,00 

 Credi ti vs Società                         -               105.527,98 

 Debi ti vs Società          108.306,48             478.827,50 

 Credi ti vs Società                         -                              -   

 Debi ti vs Società            67.304,18                 7.200,00 

 Credi ti vs Società            13.210,16               13.210,16 

 Debi ti vs Società            72.361,58             285.118,09 

 Credi ti vs Società            56.655,02             142.384,61 

 Debi ti vs Consorzio            46.104,14             165.674,16 

 Credi ti vs Consorzio                         -                   1.000,00 

 Debi ti vs Consorzio  -               81.520,00 

 Credi ti vs Consorzio                         -                              -   

 Società 

 Cap Holding Spa 

 Azienda Servizi Comunali SrL 

 Parco Nord Milano 

 CSBNO 

 Meridia SpA 

 Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme 

 

Si precisa che, come da deliberazione G.C. n. 214 del 21.12.2017, si procederà alla redazione del 
Bilancio Consolidato con le seguenti partecipate: 

□ Azienda Servizi Comunali S.r.L.  

□ Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale 

□ Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest Milano 
 

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati 

Nel corso dell’esercizio 2017 l’Ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi pubblici locali. 

L’onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati è stato il seguente: 

□ Meridia S.p.A. per la gestione del servizio di ristorazione scolastica e altri servizi di refezione 
l’onere sostenuto è stato di €  di €  377.075,87  quale quota del costo pasto non recuperata 
dall’utenza;  

□ Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme sulla base del contratto di servizio per la gestione 
dei servizi sociali trasferiti a Comuni Insieme l’onere sostenuto è stato di € 225.725,00 oltre ad € 
10.836,00 per la gestione del Servizio AES; 

□ Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest Milano (CSBNO) l’onere sostenuto è stato di €  
110.000,00 per la gestione dei servizi bibliotecari, di € 40.642,02 per quota di partecipazione, € 
14.640,00 quale quota per la progettazione dei servizi bibliotecari, culturali e informativi, ed € 
392,14 per i servizi di Housting e manutenzione del sito Polo Insieme Groane; 

□ Parco Nord Milano nel corso dell’esercizio è stata trasferita, per quota di partecipazione la somma 
di € 40.760,00 (di cui € 33.570 per spese di gestione, ed € 7.190 in c/to investimenti); 
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□ CIS NOVATE Società Sportiva Dilettantistica a R.L., nell’ambito della procedura fallimentare l’Ente 
ha predisposto i seguenti trasferimenti di risorse: 

□ € 410.605,94 quale indennizzo concordato per la risoluzione anticipata del contratto di servizio, 

□ € 63.783,00 quale costo di acquisizione al patrimonio comunale di beni strumentali alla gestione 
dell’Impianto natatorio. 

 

 

 

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI 

 

Tempestività pagamenti 

L’ente ha adottato, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione 
delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, 
forniture ed appalti.  

Il risultato delle analisi è illustrato in un rapporto pubblicato sul sito internet dell’ente. 

Tempestività dei pagamenti - 10,08 gg. 

 

Ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 l'ammontare dei debiti al 31.12.2017 ammonta a 
complessivi € 447.266,28. Le aziende creditrici sono n. 58. 
 

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27 Decreto 

legge 24/04/2014 n. 66  

 

Il comma 4 dell’art. 7bis del D.L. 35/2013 ha disposto a partire dal mese di luglio 2014, la 
comunicazione, entro il giorno 15 di ciascun mese, delle fatture per le quali sia stato superato il 
termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento. 

Il comma 5 ribadisce l’obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul sistema PCC (ossia, 
contestualmente all’emissione del mandato) di aver disposto il pagamento della fattura (fase di 
pagamento), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato ai fini 
della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di anticipazione, 
cessione e/o compensazione. 

Il successivo comma 8, dispone che il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è rilevante 
ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e 
comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del Decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 

L’organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 
7bis del D.L. 35/2013. 
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PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI 
DEFICITARIETA’ STRUTTURALE 

L’ente nel rendiconto 2017, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, come da prospetto allegato 
al rendiconto. 

 

PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI DI BILANCIO 

L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro 
enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del 
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.  
 
Il Piano degli indicatori costituisce allegato al rendiconto. 
 

 

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 

Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro 
gestione, entro il 30 gennaio 2018, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233. 

Con deliberazione G.C. n° 50 del 15.03.2018 si è preso atto della parificazione del Conto della 
gestione della Tesoreria Comunale e degli agenti contabili per l’esercizio finanziario 2017, 
riscontrando corrispondenza tra i dati contabili dell’Ente ed i rendiconti presentati. 
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STATO PATRIMONIALE 

 
L’articolo 2 del Dlgs. 118/2011 nel prevedere, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un 
sistema contabile integrato si prefigge lo scopo di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali 
nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. 
 
In applicazione dei nuovi principi di bilancio lo stato patrimoniale è stato redatto secondo gli schemi di 
cui all’Allegato 10 del D.lgs. n. 118/2011. 

 
Al termine dell’esercizio il patrimonio netto finale è di euro 75.169.165,01. 
 

 

2017 2016
A) Credito verso lo stato                                -                                          -   

B) Immobilizzazioni            74.441.285,07                    73.103.200,38 

Immobilizzazioni immateriali                  375.526,46                         501.549,86 

Immobilizzazioni materiali             67.041.497,91                     65.694.989,41 

Immobilizzazioni finanziarie               7.024.260,70                       6.906.661,11 

C) Attivo circolante            11.391.335,91                    12.722.129,57 

Rimanenze                   23.742,62                           27.595,10 

Crediti               3.191.351,65                       3.924.375,19 

Att ività finanziarie che non cost ituiscono immobilizzi                                -                                          -   

Disponibilità liquide               8.176.241,64                       8.770.159,28 

D) Ratei e riscont i                   27.034,25                           39.021,52 

Ratei att ivi                                -                                          -   

Riscont i att ivi                   27.034,25                           39.021,52 

TOTALE DELL'ATTIVO 85.859.655,23    85.864.351,47           

2017 2016
A) Patrimonio Netto             75.169.165,01                     75.705.036,40 

B) Fondo per rischi ed oneri                   96.464,82                           24.799,66 

C) Trattamento di fine rapporto                                -                                          -   

D) Debiti               2.757.247,77                       1.806.719,81 

E) Ratei e riscont i e contributi agli investiment i               7.836.777,63                       8.327.795,60 

Ratei passivi                                -                           702.350,86 

Contributi agli invest imenti               6.695.750,67                       6.879.087,08 

Riscont i passivi               1.141.026,96                         746.357,66 

TOTALE DEL PASSIVO 85.859.655,23    85.864.351,47           

ATTIVO

PASSIVO
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CONTO ECONOMICO 

 

In applicazione dei nuovi principi di bilancio il conto economico è stato redatto secondo gli schemi di 
cui all’Allegato 10 del D.lgs. n. 118/2011, richiedendo la riclassificazione delle singole voci del conto 
economico approvato con il Rendiconto 2015 aggiornato secondo il nuovo piano dei conti. 

Il conto economico si chiude con un risultato d’esercizio negativo di € 715.924,37 confluito nel 
Patrimonio Netto quale Risultato economico dell’esercizio. 

 

CONTO ECONOMICO 2017 2016
A) Componenti positivi della gestione        13.871.566,29        14.911.385,12 

B) Componenti negativi della gestione        17.299.642,64        15.168.850,43 

Dif ferenza -        3.428.076,35 -           257.465,31 

C) Proventi ed oneri finanziari               63.872,66               69.451,50 

D) Rett if iche di valore attività finanziarie             117.599,59                            -   

E) Proventi ed oneri straordinari          2.796.576,86             957.740,50 

Risultato prima delle impos te -           450.027,24             769.726,69 

Imposte             265.897,13             277.020,10 

Risultato economico d'esercizio 715.924,37-      492.706,59      

 
 
 
 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

 

L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta  è stata redatta conformemente 
a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta 
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

Nella relazione sono stati evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti 
economiche, l’analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle 
cause che li hanno determinati. 

Alla relazione sono allegate le relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati previsti e 
raggiunti. 

 

RENDICONTI DI SETTORE 

Referto controllo di gestione 

La struttura operativa a cui è stato affidato il controllo di gestione presenterà, ai sensi dell’articolo 198 
del TUEL n. 267/00, le conclusioni del proprio operato: 

� agli amministratori  ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati; 

� al responsabile di ogni servizio al fine di fornire gli elementi necessari per la valutazione 
dell’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili; 

� alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sull’esito del controllo sul vincolo per gli 
acquisti di beni e servizi di cui all’art. 26 della Legge 488/99, come modificato dal 4° comma 
dell’art. 1 del Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 
2004, n. 191. 
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Piano triennale di contenimento delle spese  

Nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2017/2019 predisposta 
in sede di bilancio, è stato inserito il Piano di razionalizzazione delle spese; lo stato finale è stato 
analizzato nella relazione al rendiconto. 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2017, raccomandando all'Ente l'opportunità di non applicare 
l'avanzo libero a fronte di potenziali criticità inerenti problematiche legate alle società 
partecipate, ed inoltre per non pregiudicare la possibilità di dover reperire risorse per futuri 
accantonamenti ai fondi rischi, tenuto conto anche dell’obbligo del mantenimento 
dell’equilibrio finale del pareggio di bilancio. 
 

 

 

Novate Milanese, lì 04 aprile 2018 

 

 

     L'ORGANO DI REVISIONE 

 

F.TO DR. LUCA NEMBRINI 

 

      F.TO DR. GUGLIELMO QUARANTINI 

 
 F.TO RAG. LUIGI ANNONI 
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PREMESSA 
 
Con la presente relazione la Giunta Comunale illustra al Consiglio i risultati della gestione 
dell’esercizio 2017, desunti dal Rendiconto, con le valutazioni in ordine all’efficacia dell’azione 
della stessa condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi 
sostenuti ed analizza gli scostamenti intervenuti rispetto alla previsione, così come prescritto 
dall’art. 231 D.lgs 267 2000. 
 
Il bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in "Titoli". Le entrate, depurate dai 
servizi per conto di terzi (partite di giro) indicano l'ammontare complessivo delle risorse destinate 
al finanziamento dei programmi di spesa. Allo stesso tempo il totale delle spese, sempre calcolato 
al netto dei servizi per conto di terzi descrive il volume complessivo delle risorse impiegate nei 
programmi. Il bilancio di previsione deve riportare sempre il pareggio tra le entrate previste e le 
decisioni di spesa che si intendono realizzare. Questo comporta che l'Ente è autorizzato ad 
intervenire nel proprio territorio con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha 
ottenuto il necessario finanziamento. La conseguenza di questa precisa scelta di fondo è 
facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce sempre dalla verifica a priori dell'entità delle 
risorse disponibili (stima degli accertamenti di entrata) ed è solo sulla scorta di questi importi che 
l'amministrazione definisce i propri programmi di spesa (destinazione delle risorse in uscita). 
Fermo restando il principio del pareggio generale di bilancio, la decisione di distribuire le risorse 
nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in 
nuovi e determinati campi della realtà sociale, oppure da esigenze ormai prevalentemente 
tecniche, come l'obiettivo di garantire la medesima erogazione di servizi già decisi ed attivati in 
anni precedenti. 
Il grado di attendibilità degli stanziamenti di bilancio, inteso come lo scostamento tra le previsioni 
finali e quelle iniziali o come il valore percentuale di variazione delle previsioni iniziali, rappresenta 
un indice per misurare il grado di coerenza della programmazione di inizio esercizio con gli eventi 
modificativi che sono stati affrontati dall'amministrazione nel corso dell'anno. 
Questi adattamenti delle previsioni iniziali si sono tradotti nelle variazioni di bilancio che sono state 
approvate durante la gestione 2017. 
 
I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all’approvazione del 
Consiglio, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei 
Principi contabili generali introdotti con le “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.118/11). 
 
In particolare si precisa che: 

• la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili 
indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari; 

• il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una 
funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato 
in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi 
organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del 
rendiconto. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente 
relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per 
mezzo di altri strumenti di divulgazione; 

• il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso 
collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che 
hanno privilegiato il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario sottostante piuttosto 
che l’aspetto puramente formale . 
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Criteri generali di attribuzione dei valori contabi li 
 
Il rendiconto e gli allegati redatti secondo i principi contabili, in virtù della loro corretta applicazione, 
garantiscono la comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi. In particolare: 
 

• i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti di 
entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei 
quali coincide con l'anno solare ; 

• il bilancio di questo Ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad 
un’Amministrazione che si contraddistingue per essere un’entità giuridica unica. Come 
conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese; 

• il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati 
della gestione ed i relativi valori finanziari,  economici e patrimoniali 

• tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese 
sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, 
tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, 
senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite. 

 

Il Risultato di amministrazione 
 
Il risultato di amministrazione dell'esercizio individua l'esito finanziario prodotto dal simultaneo 
concorso della gestione di competenza e da quella dei residui.  
Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono 
verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste 
operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell’anno (incassi e 
pagamenti in competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui).  
I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre 
la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV), denota la presenza di impegni di spesa già 
finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non riconducibile 
all'esercizio dell'attuale rendiconto 2017. 
La consistenza finale del fondo pluriennale vincolato produce effetti automatici sugli stanziamenti 
del triennio successivo, dato che il valore assunto dal FPV/U si ripercuote in modo automatico 
sulla consistenza iniziale del FPV/E stanziato nell'esercizio successivo (2018). 
 
Il Rendiconto della Gestione 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 
27/04/2017, determinava un Risultato di Amministrazione di € 5.998.592,73 distinto in: 
□ fondi accantonati €  1.047.763,16, 
□ fondi vincolati € 1.244.305,51 
□ fondi destinati € 395.314,32 
□ fondi liberi € 3.311.209,74.              

 
Nel corso dell’esercizio 2017 il Risultato di Amministrazione è stato applicato per € 2.180.908,13 di 
cui: 
□ € 154.209,50 di fondi vincolati per il finanziamento di spese correnti, 

□ € 2.026.698,63 per il finanziamento di spese in conto capitale di cui: 

□ € 11.000 di fondi vincolati per la manutenzione straordinaria del patrimonio residenziale, 
□ € 46.138,63 di fondi vincolati destinati alle opere di culto, 
□ € 63.621,39 di fondi vincolati destinati ad interventi di riqualificazione strade, 
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□ € 8.000 di fondi liberi destinati all’acquisizione di attrezzature informatiche e arredo urbano, 
□ € 395.314,32 di fondi destinati ed € 1.502.624,29 di fondi liberi destinati agli interventi di 

manutenzione straordinaria edifici comunali ed interventi di manutenzione strade 
ricomprese negli stanziamenti degli spazi finanziari acquisiti. 

 
Con l’approvazione del verbale di chiusura (G.C. n. 20 del 06.02.2018) il Risultato di 
Amministrazione presunto che si determinava era di € 5.370.683,75. 
 
A seguito dell’attività di riaccertamento ordinario dei residui il Risultato di Amministrazione al 
termine dell’esercizio 2017 è stato determinato in complessivi € 4.829.898,30 costituito dal fondo di 
cassa finale aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo 
pluriennale vincolato costituito con l’attività di riaccertamento. 
 

 
 
Il risultato finale della gestione è determinabile anche analizzando i flussi finanziari in termini di 
pagamenti e riscossioni sia in c/to residui che in c/to competenza, così rappresentabile. 
 

 
 
La rappresentazione più veritiera è costituita dalla determinazione del Risultato di Amministrazione 
scaturito dall’analisi congiunta del saldo della gestione dei residui e del saldo della gestione di 
competenza. 
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 MAGGIORI/MINORI ENTRATE            103.347,00 
 MINORI SPESE   (-)           178.140,57 

          281.487,57 

 Avanzo non applicato   (+)        3.817.684,60 

SALDO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 4.099.172,17       

 Avanzo applicato         2.180.908,13 

 FPV per spese correnti  (+)           268.472,82 
 FPV per spese in c/to capitale  (+)        2.371.704,38 
 ACCERTAMENTI  (+)      18.910.433,03 
 IMPEGNI  (-)      19.062.016,47 

       4.669.501,89 
 FPV per spese correnti  (-)           370.737,67 
 FPV per spese in c/to capitale  (-)        3.568.038,09 

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 730.726,13          

4.829.898,30       

GESTIONE DEI RESIDUI

GESTIONE DI COMPETENZA

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINALE

 
 

Come previsto dall’art. 187 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., la composizione dello stesso è la 
seguente: 
 
□ Fondi Accantonati per € 1.506.670,81 relativi alle quote di accantonamento del Fondo Crediti di 

dubbia Esigibilità determinato sulle entrate sia in conto competenza che in conto residui, oltre 
alle quote di accantonamento per l’indennità di fine mandato del sindaco e a fondi rischi e 
spese per potenziali perdite società partecipate e accantonamenti per rinnovi contrattuali 
personale dipendente; 

 
□ Fondi Vincolati per complessivi € 1.248.795,55 relativi a: 

o € 1.046.993,83 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili (di cui € 664.135,18 
derivanti da OO.UU. destinate all’abbattimento di barriere architettoniche, € 
39.698,37 alla riqualificazione di aree verdi, € 303.520,53 destinate a manutenzione 
patrimonio residenziale, € 39.639,75 derivanti da proventi per sanzioni e violazioni 
al codice della strada destinati a interventi di riqualificazione stradale), 

o € 53.706,20 vincoli derivanti da trasferimenti pubblici relativi a servizi sociali ed alla 
persona,  

o € 148.095,52 per vincoli formalmente attribuiti dall’Ente derivanti dal recupero 
servizio raccolta differenziata dei rifiuti e destinati al servizio straordinario di 
rimozione e smaltimento rifiuti sul territorio comunale a seguito di sgombero aree e 
ad un’attività di censimento svolta; 

 
□ Fondi Destinati per € 770.604,36 derivanti da economie da spese in conto capitale unitamente 

al 10% dei proventi da alienazioni del patrimonio disponibile da accantonare al fondo 
ammortamento dei titoli di Stato, destinati alla realizzazione di investimenti; 

 
□ Fondi Liberi per € 1.303.827,58 quale quota residuale; 
 
come riepilogato nella tabella seguente: 
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QUADRO DI SINTESI DELLA GESTIONE 
 
Il bilancio di previsione 2017 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 
31.01.2017 e presentava un pareggio di € 22.539.861,21. 
 
Per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs n. 
126/2014, agli stanziamenti del bilancio di  previsione a seguito del riaccertamento ordinario dei 
residui, approvato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 44 del 16.03.2017, sono state 
aggiunte le somme confluite nel Fondo pluriennale Vincolato per complessivi € 2.403.343,99 (di cui 
€ 31.639,61 di parte corrente ed € 2.371.704,38 di parte capitale). 
 
Nel corso dell’esercizio sono state apportate diverse variazioni di bilancio, ai sensi dell’art. 175 del 
D. Lgs. 267/2000, che hanno determinato un equilibrio finanziario complessivo di € 26.735.802,42. 
 
Il pareggio finanziario in termini di stanziamenti definitivi è stato conseguito applicando la quota di 
€ 279.300,00 di permessi per costruire per il finanziamento di spese di manutenzione ordinaria, 
unitamente all’applicazione del Risultato di Amministrazione per complessivi € 2.180.908,13. 
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LA GESTIONE DEI RESIDUI 
 
Poiché i residui attivi e passivi concorrono a determinare il risultato di amministrazione, 
l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali prescrive che prima della predisposizione del 
rendiconto si provveda all’operazione di riaccertamento dei residui, consistente nella revisione 
delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte, degli stessi e della loro corretta imputazione 
secondo le modalità esplicitate dall’ articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni.  
 
L’attività mira a verificare la fondatezza della posizione giuridica originaria di ciascun residuo, il 
permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta imputazione contabile in 
base al criterio di esigibilità dell’entrata e della spesa, ed infine, l’esatta collocazione nella rispettiva 
struttura contabile.  
La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire contabilmente le possibili 
situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, dei 
crediti riconosciuti insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l’indebito o 
erroneo accertamento originario del diritto al credito. La ricognizione sui residui passivi ha 
consentito invece di gestire contabilmente le situazioni relative alle poste per le quali il 
corrispondente debito risultava essere insussistente o prescritto. 
I residui attivi riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione 
(prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati 
e formalizzati nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui, approvata con provvedimento 
di giunta 51 del 15.03.2018. 
Allo stesso tempo, i residui passivi riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione 
(prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono stati 
definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso lo stesso 
provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui. 
 
La contabilità pubblica individua nei residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il 
termine dell’esercizio e nei residui passivi le somme impegnate e non pagate entro lo stesso 
termine. Si tratta pertanto di entrate e di spese per le quali non sono state ultimate nell’anno tutte 
le fasi di gestione. 
 
In particolare, ai sensi dell’art. 189, comma 1 e 2, del d. Lgs. 267/2000, costituiscono residui attivi  
le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio; sono mantenute tra i residui le 
entrate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa 
entrata.  
Ai sensi dell’art. 190, comma 1 e 2, costituiscono residui passivi  le somme impegnate e non 
pagate entro il termine dell'esercizio. 
 
L’attività di riaccertamento ordinario è stata condotta dai singoli Dirigenti/Responsabile di Settore 
con l’emissione di specifica determinazione volta a verificare i residui attivi e passivi di propria 
competenza; il Settore Finanziario ha coordinato le diverse attività. 
 
In particolare tale attività ha determinato: 
 
□ la cancellazione definitiva di entrate e di spese, quali minori entrate ed economie di spesa; 
□ il mantenimento di entrate già accertate, esigibili alla 31 dicembre ed in attesa della effettiva 

riscossione, oltre che al mantenimento di spese esigibili a tale data in quanto la prestazione è 
stata effettivamente resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento, che generano 
residui attivi per € 4.363.779,03 e residui passivi per € 3.696.664,87 da conservare nel Bilancio 
d’Esercizio 2017; 
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□ la re imputazione di residui passivi all’esercizio 2018 in quanto obbligazioni giuridiche 
perfezionate ma non esigibili al 31 dicembre 2017; come disposto dai principi contabili tali 
somme sono confluite nel  Fondo Pluriennale Vincolato per complessivi € 3.662.155,27 (di cui 
€ 94.117,18 di parte corrente derivanti per lo più, da spese legali per le quali l’attività di 
assistenza legale non si è conclusa nel corso dell’esercizio, ed € 3.568.038,09 di parte capitale 
relative a procedure di gara avviate nell’esercizio 2017 ed aggiudicate nel 2018, o a progetti 
affidati nel 2017 non ultimati); 

□  il riconoscimento del maggior importo dei crediti rispetto all’ammontare dei residui attivi 
contabilizzati, considerando che sulla base del principio contabile della competenza finanziaria 
potenziata, le entrate e le spese devono essere imputate nell’esercizio in cui le stesse 
divengono esigibili nel rispetto dell’art. 179 e 183 del D. Lgs. 118/2011;  
in particolare sono stati riconosciuti maggiori crediti derivanti da entrate riscosse nei termini del 
rendiconto, per complessivi € 106.966,29 (di cui € 29.707,82 per Imposta Municipale Propria, € 
68.864,24 per proventi da violazioni a norme del codice della strada, € 297,99 per proventi 
servizi sociali, € 7.576,70 per proventi servizio pubblica istruzione). 

 
Il risultato finale del riaccertamento dei residui ha determinato un saldo della gestione positivo per 
euro 281.487,57 quale differenziale tra le maggiori e minori entrate con le economie di spesa. 
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Risultato della gestione residui Importi

Maggiori residui attivi 111.720,66

Minori residui attivi 8.373,66

TOTALE 103.347,00

Minori residui passivi 178.140,57

AVANZO GESTIONE DEI RESIDUI 281.487,57  
 
L’attività di riaccertamento si è conclusa con l’approvazione da parte della Giunta del 
Riaccertamento Ordinario dei residui (deliberazione n. 51 del 15.03.2018), volto alla 
determinazione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto consuntivo, quali entrate e spese 
accertate ed impegnate ed esigibili alla data del 31 dicembre 2017 in attesa di riscossione o di 
pagamento, nelle seguenti risultanze finali: 
 

Residui  attivi 2016 e precedenti 1.537.302,04   

Residui  attivi 2017 2.826.476,99   

RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE 4.363.779,03   

Residui  passivi 2016 e precedenti 304.765,54      

Residui  attivi 2017 3.391.899,33   

RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE 3.696.664,87   

 
In particolare si evidenzia che in riferimento al residuo attivo relativo all’addizionale comunale si è 
stralciato l’importo complessivo di € 1.056.797,76: tale decisione trova fondamento nel punto 3.7.5 
dell’Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/20011, che prevede l’accertamento per cassa del gettito derivante 
dall’Addizionale Comunale I.R.Pe.F., per un importo pari a quello accertato nell’esercizio 
finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento, e comunque non superiore alla 
somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in 
c/competenza riferiti all’anno di imposta. 
 
La tabella seguente analizza la consistenza dei residui per titolo e anno di provenienza. 
 

RESIDUI 
ATTIVI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE

TITOLO 1 47.955,42   122.721,30   65.787,02   51625,08 11.400,62   77.129,12     304.734,15   135.847,27      1.397.348,04   2.214.548,02   
TITOLO 2 138.048,18      138.048,18      
TITOLO 3 4.912,54   12.304,24     6.375,84     16.353,77   4.635,91     25.898,82     201.599,40   432.611,94      1.116.260,17   1.820.952,63   
TITOLO 4 138.911,56      138.911,56      
TITOLO 5 -                   
TITOLO 6 -                   
TITOLO 9 3.795,02       5.300,14       6.314,44          35.909,04        51.318,64        

TOTALE 4.912,54   47.955,42   135.025,54   72.162,86   67.978,85   16.036,53   106.822,96   511.633,69   574.773,65      2.826.476,99   4.363.779,03   
RESIDUI 
PASSIVI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE

TITOLO 1 6.198,00     800,00        13.254,25     140.223,27      2.488.540,84   2.649.016,36   
TITOLO 2 12.304,00   1.644,44       114.791,75      802.951,85      931.692,04      
TITOLO 3 -                   
TITOLO 4 -                   
TITOLO 5 -                   
TITOLO 7 3.921,88       4.921,96       6.705,99          100.406,64      115.956,47      

TOTALE -            18.502,00   -                -              800,00        -              3.921,88       19.820,65     261.721,01      3.391.899,33   3.696.664,87   

 
 



  Comune di Novate Milanese (Mi)   
 

 
Relazione sulla gestione 2017  Pag.11/90 

 

Con riferimento ai residui di maggiore anzianità, si segnala che l’attività di riaccertamento 
straordinario effettuata nel 2015 ha confermato la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa 
per il loro mantenimento; in particolare relativamente ai residui attivi si precisa che gli stessi si 
riferiscono a quote di imposte per tassa smaltimento rifiuti oltre a fitti e canoni patrimoniali. 
Sono inoltre state effettuate operazioni di verifica delle obbligazioni giuridiche attive e della 
esigibilità dei crediti con l’accantonamento a FCDE in caso di dubbia o difficile esazione. 
 
LA GESTIONE DI COMPETENZA 
 
La gestione di competenza analizza il valore differenziale tra i flussi di entrata e di spesa in termini 
di accertamento e di impegno, congiuntamente con l’avanzo di amministrazione applicato 
nell’esercizio, al Fondo Pluriennale iscritto in entrata ed alla quota dello stesso re imputata agli 
esercizi successivi, come riportato nella tabella seguente, evidenziando un saldo positivo di 
€.730.726,13. 
 
Il saldo positivo è stato conseguito con: 
□ l’iscrizione in entrate del FPV per complessivi € 2.640.177,20 a finanziamento degli 

stanziamenti di spesa, di cui € 268.472,82 per spese correnti ed € 2.371.704,38 per spese in 
c/to capitale, 

□ l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per complessivi € 2.180.908,13 (di cui € 2.026.698,63 
destinato alle spese in c/to capitale ed € 154.209,50 destinate alle spese correnti), 

□ € 249.364,99 di Oneri di urbanizzazione destinati al finanziamento di manutenzioni ordinarie 
del patrimonio immobiliare (impegnati per € 187.985,82), 

□ € 34.501,39 di maggiori entrate non destinate di sanzioni opere edilizie, 
□ € 446.013,68 di Fondo Crediti di Dubbia e difficile esazione, relativo ad entrate accertate, ed in 

quanto fondo non impegnato al termine dell’esercizio, 
□ la re-imputazione di spese ad esercizi successivi per complessivi € 3.938.775,76, unitamente 

alla contrazione degli impegni sia di parte corrente che in c/to capitale, in applicazione dei 
principi contabili  di competenza finanziaria potenziata, che dispone l’obbligo di imputazione 
delle entrate e delle spese all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili. 
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In linea di principio, si può affermare che un risultato positivo della sola competenza (avanzo) è un 
indice positivo che mette in luce, alla fine dell’esercizio, la capacità dell’ente di coprire le spese 
correnti e d’investimento con un adeguato flusso di entrate. Al contrario, un risultato negativo 
(disavanzo) dimostra una scarsa capacità di previsione dell’andamento dei flussi delle entrate che 
conduce, al termine dell’esercizio, ad un valore complessivo delle spese che non è adeguatamente 
coperto dalle entrate. 
 
Il saldo della gestione evidenzia il rispetto a consuntivo degli equilibri finali di bilancio tra entrate e 
spese in termini di competenza, evidenziando un equilibrio finale non negativo, come richiesto da 
normativa e da prospetto dimostrativo redatto secondo l’Allegato 9  del D. Lgs. 118/2011, allegato 
al Rendiconto. 
 
LA GESTIONE DI CASSA 
 
Il bilancio armonizzato degli enti locali affianca agli stanziamenti di competenza del triennio le 
previsioni di cassa per la prima annualità. Il bilancio di cassa, i cui stanziamenti per la parte spese 
rivestono carattere autorizzatorio non derogabile e la relativa gestione,oggetto di costante 
monitoraggio, comporta non pochi problemi soprattutto per quegli enti che manifestano situazioni 
di cronica sofferenza di liquidità adottando un ricorso costante all'anticipazione di tesoreria. 
L'applicazione dei principi contabili relativi alla gestione della cassa, pur considerando il totale delle 
voci di entrata e di spesa, costringe comunque gli enti ad una attenta gestione della cassa in virtù 
anche degli obblighi relativi ai saldi imposti dalla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio e sui 
nuovi vincoli di finanza pubblica. 
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Il Servizio di Tesoreria, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 267/2000, è affidato alla Banca Popolare di 
Milano SCRL, ora Banco BPM SpA – Agenzia 72 per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019, nel 
rispetto delle modalità della Convenzione stipulata tra le parti con atto C.C. n. 80 del 30.09.2014. 
 
Il Fondo di Cassa al termine dell’esercizio, parificato con il Fondo di Cassa del Tesoriere, è di euro 
8.101.559,90 così determinato: 
 

TOTALE

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 01.01.2017 8.770.159,28 

Riscossioni 2.379.951,68        16.083.956,04    18.463.907,72 

Pagamenti 3.462.389,96        15.670.117,14    19.132.507,10 

Fondo di cassa al 31.12.2017 8.101.559,90 

Pagamenti per azioni esecutive
non regolarizzate al 31 dicembre

0,00 

8.101.559,90 

In conto

FONDO DI CASSA FINALE
 

Il Saldo della Tesoreria Provinciale è di € 8.966.933,20 e la concordanza con il fondo di cassa del 
Tesoriere si determina come segue: 

□ Saldo di cassa presso la Tesoreria Comunale                             € 8.101.559,90   
□ Operazioni del 30/12 contabilizzate da Banca d’Italia il 02/01/2018  €     -  3.873,01 
□ Versamenti in contabilità speciale non registrate dal Tesoriere  €    869.246,31 
□ Saldo di cassa Banca Italia al 31/12/2016     € 8.966.933,20 

 
Con determinazione dirigenziale n. 53 del 06.02.2018 è stata determinata la giacenza di cassa 
vincolata al termine dell’esercizio, pari a € 244.201,33 per vincoli di destinazione derivanti da 
trasferimenti pubblici. 
 
Nel corso del triennio il Fondo di cassa finale ha avuto, come evidenziato nella tabella seguente, 
un andamento positivo che ha permesso di non ricorrere ad anticipazioni di tesoreria. 
 
 

Disponibilità Anticipazioni
Anno 2015 12.349.339,75 0,00

Anno 2016 8.770.159,28 0,00

Anno 2017 8.101.559,90 0,00

  
I valori di terzi in custodia presso il Tesoriere per depositi cauzionali sono così riassunti: 

 

 CONTANTE LIBRETTI 
RISPARMIO 

TITOLI 

Esistenti 198.751,51 516,46       ZERO 
Caricati 2.507,00   
Totale 201.258,51   
Scaricati 4.182,38   
Rimanenza 197.076,13  516,46             ZERO 
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I saldi dei conti correnti postali al termine dell’esercizio, detenuti presso Poste Italiane Spa, sono 
pari a complessivi € 74.681,74 così determinati: 
 
□ C/C n. 86293941 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F   €   3.848,12 
□ C/C n. 28488203 – COSAP          € 34.029,87 
□ C/C n. 56393200 - CONTRAVVENZIONI POLIZIA LOCALE   € 22.264,78 
□ C/C n. 96266978 - VERBALI POLIZIA LOCALE NOTIFICATI   €   3.580,64 
□ C/C n. 18997205 - SERVIZIO TESORERIA     € 10.958,33 
 
La tabella seguente analizza i flussi delle riscossioni e dei pagamenti che hanno determinato la 
consistenza finale del fondo di cassa. 
 

ENTRATE  RISCOSSIONI SPESE  PAGAMENTI 
Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio        8.770.159,28 

Titolo 1  - Entrate correnti di natura 
tributaria , contributiva e perequativa

     10.117.035,73 Titolo 1  - Spese correnti      13.363.700,34 

Titolo 2  - Trasferimenti correnti           884.552,34 Titolo 2  - Spese in conto capitale        3.208.007,98 

Titolo 3  - Entrate extratributarie        2.885.223,33 
Titolo 3  - Spese per incremento di 
attività finanziarie

                         -   

Titolo 4  - Entrate in conto capitale        2.172.387,64 
Titolo 5  - Entrate da riduzione attività 
finanziarie

Totale entrate finali 16.059.199,04 Totale spese fina li 16.571.708,32
Titolo 6  - Accensione di prestiti Titolo 4 - Rimborso di prestiti                          -   

Titolo 7  - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

                         -   
Titolo 5  - Chiusura Anticipazione 
da istituto tesoriere/cassiere

                         -   

Titolo 9  - Entrate per conto terzi e 
partite di giro

       2.404.708,68 
Titolo 7  - Spese per conto terzi e 
partite di giro

       2.560.798,78 

Totale titoli 18.463.907,72 Totale Titoli 19.132.507,1 0

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 27.234.067,00    TOTALE COMPLESSIVO SPESE 19.132.507,10    

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio

       8.101.559,90 

RIEPILOGO GESTIONE DI CASSA

 

 
Come si evince dai dati riportati la gestione dell’esercizio 2017 ha comportato uno squilibrio di 
cassa di €.668.599,38 dato dalla differenza fra il totale dei pagamenti effettuati ed il totale degli 
incassi registrati (sia in conto competenza che in conto residui). 
 
L’art. 77 – quater del D. Lgs. 112/2008, modificato e convertito nella Legge 133/2008, prevede che 
a decorrere dal 2010, al Rendiconto siano obbligatoriamente allegati: 

1) i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni 
degli enti pubblici) del mese di dicembre contenenti i valori cumulativi dell’anno di 
riferimento, 

2) la situazione delle disponibilità liquide evidenziando la corrispondenza tra le scritture 
contabili dell’Ente e quelle del Tesoriere.  
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Dalla verifica effettuata dal Settore Finanziario emergono delle differenze rispetto alla 
contabilizzazione degli incassi per € 320,73, discordanza relativa a reversali rettificate per codice 
SIOPE dall’Ente, il cui flusso di variazione non è stato adeguatamente recepito dalla Banca d’Italia. 
 
Tale discordanza è inferiore all’1% rispetto al totale degli incassi, non ricorre quindi l’obbligo di 
predisporre apposita relazione in merito. 
  
ENTRATE 
 
In sede di bilancio le previsioni di entrata sono state definite sulla base delle risultanze degli 
esercizi precedenti, tenendo conto delle variazioni determinate dalla normativa vigente, 
prevedendo l’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per i crediti di dubbia e difficile 
esazione nel corso dell’esercizio. 
 
Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica 
della presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo 
supporta, il soggetto debitore, l’ammontare del credito con la relativa scadenza. 
 
L’iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del 
credito, dato che l’accertamento delle entrate è effettuato nell’anno in cui sorge l’obbligazione 
attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui viene a scadere. Dopo questa doverosa 
premessa di carattere generale, il prospetto che segue mostra il riepilogo dell’entrata per titoli, in 
sintonia con quanto riportato nella prima parte del rendiconto ufficiale. 
 

 
 
L’analisi seguente, effettuata per titolo e tipologia, analizza gli scostamenti più significativi tra le 
previsioni definitive e i dati finali di consuntivo. 
 
 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA , CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  
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Le entrate tributarie rappresentano la parte del bilancio nella quale l’Ente esprime la potestà 
impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse, quale aspetto della propria autonomia. 
Sono quindi entrate che dipendono dalla volontà e dall’attività dell’ente, che stanno assumendo 
sempre maggiore rilevanza vista la riduzione progressiva dei trasferimenti erariali  e che richiedono 
l’attivazione di responsabilità politiche e direzionali di particolare efficacia. 
Le previsioni di bilancio sono state condizionate dai provvedimenti legislativi in materia di tributi 
locali che hanno congelato la possibilità di incrementare le aliquote dei tributi rispetto ai livelli 
applicati nel 2015 ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI). 
 

 
 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
 
Queste entrate rappresentano trasferimenti e contributi effettuati nell’ambito del settore pubblico 
(Stato, Regione, Province, Comuni, Altri) destinati a concorrere al finanziamento dell’attività 
ordinaria dell’Ente rivolta all’erogazione di servizi. E’ quindi una classica entrata di natura derivata, 
che sta assumendo decisamente un peso sempre meno incisivo, considerata l'esiguità delle 
somme. 
Il titolo II delle entrate è classificato secondo tipologie che misurano la contribuzione, all’ordinaria 
gestione dell’Ente. da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, ed in particolare 
della Regione, della Provincia. 
 

 
 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
In questo titolo sono raggruppate le entrate proprie non aventi natura tributaria destinate al 
finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i 
proventi dei beni dell’Ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende 
speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi. 
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
Le risorse in conto capitale dovrebbero essere interamente destinate al finanziamento degli 
acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione 
dell’entrata alla copertura di una spesa della stessa natura.  
Come consentito dalla normativa vigente € 249.364,99 di Oneri di urbanizzazione sono stati 
destinati al finanziamento di manutenzioni ordinarie del patrimonio immobiliare (impegnati per € 
187.985,82) per garantire gli equilibri di parte corrente. 
Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100), i contributi agli investimenti 
(Tip.200), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali (Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale 
(Tip.500). 
Gli accertamenti di rendiconto sono stati formulati applicando il principio della competenza 
finanziaria potenziata che richiede di imputare l’entrata nell’esercizio in cui l’obbligazione giuridica 
diventa esigibile. 
 
La tabella sottostante ne riporta la suddivisione in tipologie. 
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SPESE  

SPESE CORRENTI 
Al termine dell’esercizio in riferimento alle spese correnti risultavano stanziamenti per 
€.16.006.557,58 ed impegni per €. 13.999.223,13. 
Si sottolinea che il finanziamento di dette spese è stato ottenuto mediante l’applicazione di Oneri di 
Urbanizzazione destinati alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale per complessivi 
€.279.300,00. 
 
Con il Riaccertamento Ordinario dell’esercizio 2017 le spese reimputate al Bilancio di Previsione 
2018, confluite nel FPV, sono state di € 94.117,18 che sommate alle variazioni da stanziamento 
effettuate nel corso dell’esercizio per la re-imputazione del salario accessorio del personale 
dipendente, determinano un FPV finale in parte corrente di € 370.737,67. 
 
La tabella seguente analizza la spesa corrente con riferimento alla natura della stessa 
aggregandola per macroaggregati. 
 

 
 
 
In merito si osserva che nella spesa del personale rileva il trattamento economico tabellare e altre 
indennità erogate nell’anno oltre alla spesa relativa al salario accessorio dell’esercizio precedente 
confluita nel FPV con il riaccertamento ordinario dei residui; la spesa complessiva, non esaustiva 
dei soli redditi da lavoro dipendente, è così riassumibile; 
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Si precisa che, le scelte operate per l’acquisizione di beni e di servizi hanno confermato la linea di 
razionalizzazione e riqualificazione della spesa finalizzata alla riduzione della stessa, con 
particolare riferimento alle spese di funzionamento, consolidando  così le misure di 
razionalizzazione e di contenimento poste in essere negli anni precedenti. 

 
In via preliminare per gli acquisti di beni e servizi, in ottemperanza all’art. 1 comma 7 del D.L. 
95/2012 l’Ente aderisce alle convenzioni CONSIP, Arca o MePa, ove previste, o ricorrendo ad 
apposite procedure di gara per addivenire a costi di servizio ridotti rispetto a quelli offerti dalle 
convenzioni Consip, verificando in ogni caso i parametri qualità – prezzo. 
 
In merito ai vincoli del D.L. 78/2010 si riportano le spese sostenute nell’esercizio 2017: 

 

 
 

 
Nel corso dell’esercizio l’Ente ha sostenuto spese di rappresentanza per complessivi €. 1.551,34 
relativi a omaggi a fini di rappresentanza e pergamene consegnate dal Sindaco ai neocittadini. 

 

FONDI RINNOVI CONTRATTUALI  
Sono stati previsti € 69.196,00 quali Fondo rinnovi contrattuali  da corrispondere al personale 
dipendente in caso di rinnovo del contratto nazionale, somma non impegnata al termine 
dell’esercizio mancando il presupposto della spesa, confluita nel Risultato di Amministrazione 
quale quota accantonata. 

ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI  
In sede di bilancio sono stati stanziati € 2.470 quale Fondo per indennità di fine mandato del 
Sindaco  per la quota annuale di Indennità da corrispondere al Sindaco al termine del mandato; 
nelle quote accantonate del Risultato di Amministrazione è confluita la somma di € 2.469,16. 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ  
Secondo quanto previsto dal Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 
al D.Lgs. 118/2011), per i crediti di dubbia e difficile esazione è stato stanziato l’accantonamento al 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)  quale fondo rischi teso ad evitare che entrate di 
dubbia e difficile esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi 
contabili, vengano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso dell’esercizio. 
 
In esito all’attività di riaccertamento dei residui e sulla base di valutazioni extra contabili effettuate 
sulla puntuale analisi dei singoli crediti e della solvibilità dei singoli debitori effettuata da ciascun 
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Responsabile  tale fondo è stato rideterminato in complessivi € 1.410.205,99 di cui € 446.013,68 a 
carico dell’esercizio 2017. 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE  
Le spese in conto capitale sono state previste in sede di bilancio per € 4.287.284 destinate alla  
realizzazione delle OO.PP. previste nel programma triennale (approvato dalla GC con atto n. 154 
del 13.10.2016, aggiornato in sede di bilancio a cui si rimanda), finanziate da entrate proprie in c/to 
capitale senza ricorso a forme di indebitamento. 
 
Nel corso dell’esercizio è stato applicato Avanzo di Amministrazione per complessivi 
€.2.026.698,destinati a: 
□ € 11.000 di fondi vincolati per la manutenzione straordinaria del patrimonio residenziale, 
□ € 46.138,63 di fondi vincolati destinati alle opere di culto, 
□ € 63.621,39 di fondi vincolati destinati ad interventi di riqualificazione strade, 
□ € 8.000 di fondi liberi destinati all’acquisizione di attrezzature informatiche e arredo urbano, 
□ € 395.314,32 di fondi destinati ed € 1.502.624,29 di fondi liberi destinati agli interventi di 

manutenzione straordinaria edifici comunali ed interventi di manutenzione strade 
ricomprese negli stanziamenti degli spazi finanziari acquisiti. 

 
A seguito dell’attività di Riaccertamento ordinario dei residui condotto in sede di Rendiconto 
dell’esercizio 2016, sono state re-imputate spese non esigibili al 31.12.2016 per € 2.371.704,38 
quale Fondo Pluriennale Vincolato aggiunto agli stanziamenti di bilancio. 
 
Gli stanziamenti definitivi sono stati di complessivi € 6.903.606,84 impegnati per € 2.633.589,94 di 
cui € 601.502,26 di stanziamento puro dell’esercizio ed € 2.032.087,68 di spese re-imputate 
all’esercizio 2017 e finanziate da FPV. 
 
La tabella seguente analizza la spesa in conto capitale con riferimento alla natura della stessa 
aggregandola per macroaggregati. 
 

MACROAGGREGATI
Previs ioni 

iniziali               
Previsioni 
definitive               

Rendiconto Scostamento

201 - Tributi in conto capita le a carico del l'ente                            -                              -                              -                              -   
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto  di terreni          4.201.864,00          6.772.358,21          2.574.043,63 -        4.198.314,58 
203 - Contributi agli investimenti               23.420,00               69.248,63               38.875,25 -             30.373,38 
204 - Altri trasferimenti in conto capitale               62.000,00               62.000,00               20.671,06 -             41.328,94 
205 - Altre spese in conto capitale                            -                              -                              -                              -   

TOTALE TITOLO 2 4.287.284,00         6.903.606,84         2.633.589,94         4.270.016,90-         

 
In merito si osserva: 
□ gli investimenti fissi lordi e l’acquisto di terreni hanno riguardato la realizzazione delle opere 

pubbliche previste nel piano triennale, relative in particolare al completamento del nuovo 
plesso scolastico di Via Brodolini, agli interventi di manutenzione straordinaria  delle strade, del 
verde pubblico, degli immobili ed edifici comunali; 

□ i contributi agli investimenti rilevano la quota di partecipazione in c/to investimenti al Parco 
Nord Milano oltre agli oneri per opere di culto; 

□ gli altri trasferimenti in conto capitale rilevano la restituzione di oneri di urbanizzazione per 
decadenza validità del permesso di costruire. 

 

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
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I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendendo le transazioni poste in essere per conto 
di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’Ente, 
quali quelle effettuate come sostituto d’imposta, rappresentando quindi poste figurative nel Bilancio 
per le quali l’Ente è al tempo stesso creditore e debitore. 
 
Gli accertamenti ed impegni complessivi sono stati di € 2.429.203,40. 

 

ANALISI  DEI DEBITI FUORI BILANCIO  

Nel corso dell’esercizio si è proceduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 per € 2.275,61 finanziati con risorse 
correnti di bilancio già disponibili. 
In sede di predisposizione del Rendiconto, come da dichiarazione rilasciate dai 
Dirigenti/Responsabili di Settore sono emersi debiti fuori bilancio, riconducibili alla fattispecie 
prevista dal comma 1, lettera e) per € 5.250,00 che saranno finanziati nel Bilancio di Previsione 
2018. 
La consistenza finale dei debiti fuori bilancio relativi all’esercizio 2017 è di complessivi € 7.525,61. 
I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei 
Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. 289/2002. 
 
Di seguito l’evoluzione degli stessi nel triennio. 
 

Rendiconto 
2015

Rendiconto
 2016

Rendiconto
 2017

      7.617,41 
    11.816,68     27.448,32       7.525,61 

    11.816,68     35.065,73       7.525,61 

DEBITI FUORI BILANCIO

Lettera E) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa

Totale 

Lettera A) - sentenze esecutive

 
 

SERVIZI A DOMANDA  INDIVIDUALE 
I servizi a domanda individuale  sono caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente 
dai cittadini dietro un corrispettivo (tariffa), spesso non pienamente remunerativo per l'ente ma 
comunque non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto 
dalle vigenti norme sulla finanza locale. 
Con riferimento alla realtà dell’Ente sono stati individuati i seguenti servizi pubblici a domanda 
individuale: 

� Asili Nido 
� Corsi extrascolastici  
� Impianti sportivi 
� Servizi domiciliari anziani e trasporti sociali 

per i quali a livello di previsione la percentuale di copertura delle spese prevista era del 44,85% 
assestata a consuntivo a 50,50%, nei limiti previsti dalla normativa, come sintetizzato nella tabella 
seguente: 
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SERVIZI
A DOMANDA INDIVIDUALE ENTRATA SPESA

% DI COPERTURA
 REALIZZATA

% DI COPERTURA 
PREVISTA

Asili n ido 396.273,35       531.356,62       74,58% 64,81%

Corsi extascolastici 118.618,00       177.773,10       66,72% 60,68%

Impianti sportivi 31.357,75         295.077,60       10,63% 11,34%

Servizi domiciliari anziani e trasporti 21.423,89         119.871,34       17,87% 13,97%

TOTALE 567.672,99       1.124.078,66    50,50% 44,85%

 

I VINCOLI DI FINANZA  PUBBLICA  
 
Come previsto dalla normativa vigente, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza 
pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le 
entrate finali e le spese finali. Il prospetto dimostrativo degli equilibri, redatto sulla base delle 
risultanze finali di rendiconto, è stato inoltrato nei termini previsti al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, sulla base della Certificazione prevista dal DM 36991/2017, determinando un saldo finale 
non negativo, attestando quindi il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 
Per Novate Milanese l’obbiettivo di saldo finale di competenza per il 2017 era pari a € 270.000,00.  
A tale valore positivo “minimo” da conseguire per ottemperare agli obiettivi di finanza pubblica si 
sono aggiunti gli spazi finanziari acquisiti nell’anno 2017 e non utilizzati per complessivi 
€.21.000,00 che hanno portato ad una rideterminazione dell’obiettivo di saldo finale di competenza 
2017 in complessivi € 291.000,00. 

PARAMETRI  E PIANO DEGLI INDICATORI 
 
L’articolo 228, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che “al conto del bilancio è annessa 
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale dell’Ente”. 
 
La tabella allegata conferma tutti i parametri negativi, risultando quindi l’Ente in una situazione non 
deficitaria. 
 
L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i 
loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano 
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati 
del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.  
 
Il Piano degli indicatori costituisce allegato al rendiconto. 
 

ANALISI  ESERCIZI PRECEDENTI 
 
La tabella seguente riporta il confronto con l’esercizio precedente. 
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Previsioni 
Iniziali

Previsioni 
Definitive

Accertamenti
Previsioni 

Iniziali
Previsioni 
Definitive

Accertamenti

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 2.112.750,00 1.283.663,12 1.283.663,12 0,00 2.180.908,13 2.180.908,13

Fondo Pluriennale Vincolato 22,83 8.189.500,76 8.189.500,76 236.833,21 2.640.177,20 2.640.177,20
Titolo 1  - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

10.782.679,00 10.586.818,55 10.399.398,36 10.609.967,00 10.693.206,72 9.673.332,56

Titolo 2  - Trasferimenti correnti 376.993,00 968.471,49 1.018.413,76 371.261,00 942.460,58 850.112,21

Titolo 3  - Entrate extratributarie 3.638.484,00 3.596.255,34 3.526.311,46 3.452.810,00 3.668.907,96 3.646.485,66
Titolo 4  - Entrate in conto capitale 2.742.490,00 1.541.920,49 1.287.963,79 4.717.284,00 2.784.503,83 2.311.299,20

Titolo 5  - Entrate da riduzione at tività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6  - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7  - Anticipazioni da ist ituto 
tesoriere/cassiere

200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

Titolo 9  - Entrate per conto terzi e partite di giro 2.579.506,00 3.475.808,00 2.488.016,51 2.951.706,00 3.625.638,00 2.429.203,40

Totale titoli 20.320.152,00 20.369.273,87 18.720.103,8 8 22.303.028,00 21.914.717,09 18.910.433,03

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 22.432.924,83    29.842.437,75    28.193.267,76     22.539.861,21    26.735.802,42    23.731.518,36     

Previsioni 
Iniziali

Previsioni 
Definitive

Impegni
Previsioni 

Iniziali
Previsioni 
Definitive

Impegni

Disavanzo di Amministrazione

Titolo 1  - Spese correnti 15.128.178,83 15.500.022,70 13.777.299,87 15.100.871,21 16.006.557,58 13.999.223,13

FPV di parte corrente 268.472,82 370.737,67
Titolo 2  - Spese in conto capitale 4.525.240,00 10.666.607,05 7.465.748,45 4.287.284,00 6.903.606,84 2.633.589,94

FPV in c/ to capitale 2.371.704,38 3.568.038,09
Titolo 3  - Spese per incremento di attività 
finanziarie

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

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5  - Chiusura Anticipazione da ist ituto 
tesoriere/cassiere

200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

Titolo 7  - Spese per conto terzi e part ite di giro 2.579.506,00 3.475.808,00 2.488.016,51 2.951.706,00 3.625.638,00 2.429.203,40

Totale Titoli 22.432.924,83 29.842.437,75 26.371.242,0 3 22.539.861,21 26.735.802,42 23.000.792,23

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 22.432.924,83    29.842.437,75    26.371.242,03     22.539.861,21    26.735.802,42    23.000.792,23     

ESERCIZIO 2017

ESERCIZIO 2017

ENTRATE

SPESE

ESERCIZIO 2016

ESERCIZIO 2016

 
 
Dall’analisi si evince che il saldo della gestione di competenza dell’esercizio 2016 è stato di € 1.822.025,73, 
mentre quello dell’esercizio 2017 è stato di € 730.726,13. 
 

LE PARTECIPAZIONI  COMUNALI  
 
Con deliberazione G.C. n. 214 del 21.12.2017 sono state individuate le componenti del “Gruppo 
Comune di Novate Milanese”, prevedendo oltre al Comune di Novate Milanese, ente capogruppo, i 
seguenti  organismi partecipati: 
□ Azienda Servizi Comunali S.r.L., interamente partecipata dal Comune per la gestione delle 

farmacie comunali, ha chiuso l’esercizio 2016 con un utile di € 105.046 (cfr. C.C. n. 16 del 
27.04.2017) destinato per € 60.000 al socio unico Comune di Novate Milanese e per € 45.046 
ad accantonamento a Riserva Straordinaria; nel corso dell’esercizio il Comune non ha 
trasferito alcun onere; sulla base della concessione per la gestione del servizio farmaceutico la 
società ha versato il canone concessorio per € 158.600 unitamente ai canoni di locazione 
immobile di Via Matteotti; 

□ Meridia S.p.A.,. quota di partecipazione del 49%, ha chiuso l’esercizio al 30 settembre del 2017 
con una perdita di € 5.476, coperta mediante utilizzo della riserva utili di precedenti esercizi 
portati a nuovo (cfr. C.C. n. 57 del 20.12.2017); per la gestione del servizio di ristorazione 
scolastica e altri servizi di refezione l’onere a carico del Comune è risultato di €  377.075,87 
quale quota del costo pasto non recuperata dall’utenza;  

□ CAP Holding S.p.A., con una quota di partecipazione di 0,9080% per la gestione ed 
erogazione servizi pubblici afferenti il ciclo integrato delle acque, ha chiuso l’esercizio 2016 con 
un utile di € 19.190.667; 
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□ Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale, con quota di 
partecipazione del 14,29%, ha chiuso l’esercizio 2016 con un utile di € 11.377 destinato a 
fondo di riserva statutario; sulla base del contratto di servizio per la gestione dei servizi sociali 
trasferiti a Comuni Insieme (cfr. G.C. n. 180 del 23.12.2014) l’onere sostenuto è stato di € 
225.725,00 oltre ad € 10.836,00 per la gestione del Servizio AES; 

□ Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest Milano (CSBNO), quota partecipazione del 2,67% 
per la gestione dei sistemi bibliotecari, ha chiuso l’esercizio 2016 con un utile di € 2.142,94 
interamente destinato a Fondo di riserva; l’onere sostenuto dal Comune è stato di € 
110.000,00 per la gestione dei servizi bibliotecari, di € 40.642,02 per quota di partecipazione, € 
14.640,00 quale quota per la progettazione dei servizi bibliotecari, culturali e informativi, ed € 
392,14 per i servizi di Housting e manutenzione del sito Polo Insieme Groane; 

□ Parco Nord Milano, quota partecipazione di 17/1000, con deliberazione C.C. n. 16 del 
16.03.2016 si dava atto dell’accorpamento del Parco Locale di interesse sovra comunale 
(Parco PLIS della Balossa) al Parco Regionale Nord Milano; nel corso dell’esercizio è stata 
trasferita, per quota di partecipazione, la somma di € 40.760,00 (di cui € 33.570 per spese di 
gestione, ed € 7.190 in c/to investimenti); 

□ CIS NOVATE Società Sportiva Dilettantistica a R.L., interamente partecipata dal Comune;  
con Sentenza n. 543/2016 rep. 728/2016 il 24.06.2016, il Tribunale di Milano ha dichiarato il 
fallimento della società, a seguito della quale l’attività della stessa risulta definitivamente 
cessata;  
nel mese di settembre si è conclusa l’aggiudicazione del servizio di gestione dell’impianto 
natatorio alla società Insport srl. 
 

Nel corso dell’esercizio nell’ambito della procedura fallimentare l’Ente ha trasferito le seguenti 
risorse: 
□ € 410.605,94 quale indennizzo concordato per la risoluzione anticipata del contratto di 

servizio, 
□ € 63.783,00 quale costo di acquisizione al patrimonio comunale di beni strumentali alla 

gestione dell’Impianto natatorio. 
 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 11, comma 6), lettera j, del D. Lgs. 118/2011,  che supera 
l’art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012 – abrogato dal D. Lgs. 126/2014 - nella Relazione sulla gestione 
allegata al Rendiconto vengano riportati gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i 
propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai 
rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la 
motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine 
dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite 
debitorie e creditorie. 
 
La tabella seguente evidenzia la situazione complessiva dei debiti e crediti del Comune verso le 
società e gli organismi partecipati, come asseverati dai rispettivi Organi di Revisione ed allegati al 
Rendiconto in una Nota Informativa finale, non rilevando discordanze per le partite verificate, ed 
oggetto di verifica e riconciliazione con riguardo all’Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme e 
a Cap Holding spa. 
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 Debiti/Crediti 
del Comune 

 Partite verificate 

 Debiti vs Società                         -               280.600,00 
 Crediti vs Società                         -               105.527,98 
 Debiti vs Società          108.306,48             478.827,50 
 Crediti vs Società                         -                              -   
 Debiti vs Società            67.304,18                 7.200,00 
 Crediti vs Società            13.210,16               13.210,16 
 Debiti vs Società            72.361,58             285.118,09 
 Crediti vs Società            56.655,02             142.384,61 
 Debiti vs Consorzio            46.104,14             165.674,16 
 Crediti vs Consorzio                         -                   1.000,00 
 Debiti vs Consorzio  -               81.520,00 
 Crediti vs Consorzio                         -                              -   

 Società 

 Cap Holding Spa 

 Azienda Servizi Comunali SrL 

 Parco Nord Milano 

 CSBNO 

 Meridia SpA 

 Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme 

 
 
Il Bilancio consolidato sarà redatto comprendendo le seguenti società: 
□ Azienda Servizi Comunali S.r.L.  
□ Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale 
□ Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest Milano 
 
 
Di seguito si riportano i dati riepilogativi degli ultimi bilanci approvati con l’indicazione degli indirizzi 
internet di pubblicazione per le società ricomprese nel gruppo “amministrazione pubblica” oggetto 
di consolidamento, ai sensi dell’art. 227, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 267/2000. 
 

DENOMINAZIONE

AMMONTARE 

PATRIMONIO 

NETTO 

INIZIALE

AMMONTARE 

PATRIMONIO 

NETTO 

FINALE

UTILE/PERDITA

ESERCIZIO
INDIRIZZO INTERNET

AZIENDA SERVIZI COMUNALI 

S.r.L.
186.583,00 231.628,00 105.046,00 http://www.ascomspa.it/amministrazione/bi

lanci_preventivo

CONSORZIO SISTEMA

BIBLIOTECARIO 

NORD-OVEST

598.922,00 601.064,00 2.143,00

http://webopac.csbno.net/azienda-speciale-

csbno/

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - 

BILANCI

AZIENDA SPECIALE 

CONSORTILE COMUNI INSIEME 
314.067,00 325.442,00 11.377,00

http://trasparenza.comuni-insieme.mi.it/  
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LA  GESTIONE PATRIMONIALE  ED ECONOMICA 
 
L’articolo 2 del Dlgs. 118/2011 nel prevedere, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un 
sistema contabile integrato si prefigge lo scopo di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali 
nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. 
Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economica-patrimoniale affianca la contabilità 
finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di 
rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi 
derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica al fine di : 
- predisporre il Conto Economico per rappresentare le ‘utilità economiche’ acquisite ed 

impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti 
finanziari, e per alimentare il processo di programmazione; 

- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni 
del patrimonio dell’Ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione); 

- permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i 
propri enti e organismi strumentali, aziende e società; 

- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi; 
- consentire la verifica nel corso dell’esercizio della situazione patrimoniale ed economica 

dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse; 
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori 

d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole 
amministrazioni pubbliche. 

 

LO STATO PATRIMONIALE  
 
La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e si 
propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del 
passivo ma anche di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto al risultato 
economico dell'esercizio, così come risultante dal Conto economico. 
Il passaggio dal vecchio schema di conto patrimoniale (d.P.R. 194/1996) al nuovo stato 
patrimoniale come disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n° 118 aveva richiesto nel 2016 
l’applicazione della riclassificazione delle singole voci dello stato patrimoniale secondo il nuovo 
piano dei conti e la valorizzazione delle voci iniziali dello stato patrimoniale. 
 
Il DM 18 maggio 2017 ha modificato il principio contabile 4/3  prevedendo quattro sostanziali 
novità: 
a) Modifica del criterio di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie col metodo del patrimonio 
netto nel caso di rivalutazioni. 
b) Valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie non societarie. 
c) Modifica del principio di equivalenza tra accantonamenti nel risultato di amministrazione e fondo 
rischi dello stato patrimoniale. 
d) Ripristino delle riserve di patrimonio netto per beni demaniali. 
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ANALISI DELLE ATTIVITÀ  
 

2017 2016 Scostamenti
A) Credito verso lo stato                                -                                          -   

B) Immobilizzazioni            74.441.285,07                    73.103.200,38               1.338.084,69 

Immobilizzazioni immateriali                  375.526,46                         501.549,86 -                126.023,40 

Immobilizzazioni materiali             67.041.497,91                     65.694.989,41               1.346.508,50 

Immobilizzazioni finanziarie               7.024.260,70                       6.906.661,11                  117.599,59 

C) Attivo circolante            11.391.335,91                    12.722.129,57 -             1.330.793,66 

Rimanenze                   23.742,62                           27.595,10 -                    3.852,48 

Crediti               3.191.351,65                       3.924.375,19 -                733.023,54 

Att ività finanziarie che non cost ituiscono immobilizzi                                -                                          -                                  -   

Disponibilità liquide               8.176.241,64                       8.770.159,28 -                593.917,64 

D) Ratei e riscont i                   27.034,25                           39.021,52 -                  11.987,27 

Ratei att ivi                                -                                          -                                  -   

Risconti att ivi                   27.034,25                           39.021,52 -                  11.987,27 

TOTALE DELL'ATTIVO 85.859.655,23    85.864.351,47           -                    4.696,24 

ATTIVO

 
 
Nel 2017 l’inventario è stato incrementato per: 

- €. 2.997.224,13 pari alle liquidazioni disposte in conto capitale, rettificate degli importi non 
costituenti incremento del valore del cespite 

- €.  7.891.090,99 da variazioni incrementative da altre cause. 
L’inventario è stato decrementato per €. 7.829.201,26 per movimenti da altre cause. 
 
Il lavoro svolto ha influenzato lo Stato patrimoniale tramite l’evidenza di variazioni derivanti dalla 
gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio confluite alle seguenti categorie catastali: 
 
06.05 Manutenzione straordinaria su beni di terzi  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 1.620,16 
 
09.03 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €.4.654,06 
 
11.01 Terreni demaniali  
 Variazioni da altre cause senza incremento di valore dovute a: 
frazionamento catastale dell’id. 33378  Fg. 2 part. 214 (mq. 2027) iscritto in inventario a valore 0,00 
che ha costituito le particelle 317 (mq. 1971) id. 37135  di proprietà comunale e particella 318 (mq. 
56) id. 37136 che è stato espropriato dalla Milano Serravalle il 8/2/2017 con decreto 454. 

 
12.01 Fabbricati demaniali  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 655,51  
 

13.01 Infrastrutture demaniali  
Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 1.516.443,47  
 

Incremento da altre cause per €. 840.483,74 di cui: 
 

- €. 339.299,32 da collaudo approvato con determinazione n° 210/13/60 del 28/03/2017 ad 
oggetto “Approvazione certificato di collaudo tecnico amministrativo finale delle opere di 
urbanizzazione realizzate in attuazione della  convenzione urbanistica per l’attuazione del 
p.i.i. ambito n. 1 di via Cavour-Balossa nel Comune di Novate Milanese” che ha valorizzato 
il cespite id. 35913  via Balossa; 
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- €. 249.564,33 da fine immobilizzazione in corso delle opere per la realizzazione della pista 
ciclabile di via Baranzate id. 36871;  

- €. 251.620,09 da fine immobilizzazione in corso delle opere di riqualificazione del 
sottopasso di via Di Vittorio id. 36892.  

 
19.01 Altri beni demaniali  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 228.300,13  
 

21.01 Terreni disponibili  
Variazioni da altre cause a valore invariato dovuto alla costituzione, per frazionamento, 
delle seguenti particelle catastali: 
- id. 37111  Fg. 2 part. 302 mq. 4 valore €. 66,00 e id. 37112  Fg. 2 part. 303 mq. 136 

valore €. 2.244,11 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 2 di mq. 140 del valore di 
€. 2.310,11 soppresso; 

- id. 37116  Fg. 2 part. 300 mq. 6.252 valore €. 105.893,55 e id. 37117  Fg. 2 part. 301 
mq. 843 valore €. 14.278,35 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 202 di mq. 
7.095 del valore di €. 120.171,90 soppresso; 

- id. 37131  Fg. 2 part. 292 mq. 4.053 valore €. 66.877,74 e id. 37132  Fg. 2 part. 293 mq. 
917 valore €. 15.131,23 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 204 di mq. 4970 del 
valore di €. 82.008,97 soppresso; 

- id. 37133  Fg. 2 part. 290 mq. 130 valore €. 2.144,11 e id. 37134  Fg. 2 part. 291 mq. 
356 valore €. 5.871,56 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 206 di mq. 486 del 
valore di €. 8.015,67 soppresso; 

- id. 37137  Fg. 2 part. 298 mq. 943 valore €. 1.004,44 e id. 37138  Fg. 2 part. 299 mq. 
2.817 valore €. 3.000,56 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 74 di mq. 3.760 del 
valore di €. 4.005,00 soppresso; 

- id. 37139  Fg. 2 part. 294 mq. 4.000 valore €. 4.260,65 e id. 37140  Fg. 2 part. 295 mq. 
4.100 valore €. 4.367,16 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 76 di mq. 8.100 del 
valore di €. 8.627,81 soppresso; 

- id. 37141  Fg. 2 part. 296 mq. 30 valore €. 0,00 e id. 37142  Fg. 2 part. 297 mq. 52 
valore €. 0,00 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 87 di mq. 82 del valore di €. 
0,00 soppresso; 

- id. 37143  Fg. 2 part. 311 mq. 38 valore €. 7,13 e id. 37144 Fg. 2 part. 312 mq. 32 
valore €. 6,00  costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 10 di mq. 70 del valore di €. 
13,13 soppresso; 

- id. 37147  Fg. 2 part. 313 mq. 683 valore €. 413,48 e id. 37148 Fg. 2 part. 314 mq. 257 
valore €. 155,58 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 177 di mq. 940 del valore di 
€. 569,06 soppresso; 

 
Variazioni da altre cause con decremento di valore di €. 228.598,24 dovuto alla 
cancellazione, per esproprio a favore della Milano Serravalle delle seguenti particelle 
catastali: 
- id. 37111  Fg. 2 part. 302 mq. 4 del valore di €. 66,00 espropriato per €. 92,60; 
- id. 37112  Fg. 2 part. 303 mq. 136 del valore di €. 2.244,11 espropriato per €. 3.148,51; 
- id. 37116  Fg. 2 part. 300 mq. 6.252 del valore di €. 105.893,55 espropriato per €. 

144.738,75; 
- id. 37117  Fg. 2 part. 301 mq. 843 del valore di €. 14.278,35 espropriato per €. 

19.516,12; 
- id. 37131  Fg. 2 part. 292 mq. 4.053 del valore di €. 66.877,74 espropriato per €. 

93.830,16; 
- id. 37132  Fg. 2 part. 293 mq. 917 del valore di €. 15.131,23 espropriato per €. 

21.229,28; 
- id. 37133  Fg. 2 part. 290 mq. 130 del valore di €. 2.144,11 espropriato per €. 3.009,60; 
- id. 37134  Fg. 2 part. 291 mq. 356 del valore di €. 5.871,56 espropriato per €. 8.241,68; 
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- id. 37137  Fg. 2 part. 298 mq. 943 del valore di €. 1.004,44 espropriato per €. 
21.831,20; 

- id. 37138  Fg. 2 part. 299 mq. 2.817 del valore di €. 3.000,56 espropriato per €. 
65.215,78; 

- id. 37139  Fg. 2 part. 294 mq. 4.000 del valore di €. 4.260,65 espropriato per €. 
92.603,17;  

- id. 37140  Fg. 2 part. 295 mq. 4.100 del valore di €. 4.367,16 espropriato per €. 
94.918,25; 

- id. 37141  Fg. 2 part. 296 mq. 30 del valore di €. 0,00 espropriato per €. 694,52; 
- id. 37142  Fg. 2 part. 297 mq. 52 del valore di €. 0,00 espropriato per €. 1.203,84; 
- id. 37144 Fg. 2 part. 312 mq. 32 del valore di €. 6,00 espropriato per €. 740,83; 
- id. 37148 Fg. 2 part. 314 mq. 257 del valore di €. 155,58 espropriato per €. 5.949,75; 
- id. 34638 Fg. 2 part. 17 mq. 130 del valore di €. 0,00 espropriato per €. 3.009,60; 
- id. 34643 Fg. 2 part. 75 mq. 340 del valore di €. 65,63 espropriato per €. 7.871,27; 
- id. 34645 Fg. 5 part. 78 mq. 480 del valore di €. 0,00 espropriato per €. 11.112,38; 
- id. 34554 Fg. 5 part. 589 mq. 3.855 del valore di €. 2.333,44 espropriato per €. 

89.246,30; 
- id. 34555 Fg. 5 part. 590 mq. 1.484 del valore di €. 898,13 espropriato per €. 

34.555,78. 
Variazioni da altre cause con decremento di valore di €. 0,00 dovuto a cancellazione terreni 
per vendita e precisamente:  
- con atto Notaio Pozzi del 30/05/2017 rep. 30954 racc. 12604 la Società Immobiliare 
Cortelazzo ha acquistato dal Comune di Novate Milanese per €. 19.482,00 i terreni 
contrassegnati dall’id. 36267 Fg. 6 part. 498 e id. 36268  Fg. 6 part. 500 del valore di €. 
0.00. 

LA CESSIONE HA DETERMINATO UNA PLUSVALENZA DI €. 19.482,00. 
 
21.04 Terreni edificabili  

Variazioni da altre cause con incremento di valore pari a €. 1.027.368,10 dovuto alla 
registrazione del valore dei terreni delle seguenti unità immobiliari entrate in inventario nel 
2017 e precisamente: 
- id. 37073  terreno valorizzato per €. 15.668,10 scorporato dal valore del bene 

assegnato al Comune di Novate Milanese con Decreto n 50857 del 30/11/2016 
dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata (delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 
27/4/2017) legato all’id. 37072 Fg. 10 part. 90 sub 502 (appartamento) e all’id. 37074 
Fg 10 part. 122 sub 3 (cantina); 

- id. 37075 terreno nuova scuola di Via Brodolini (legato all’id. 36851 Fg. 7 part. 347 sub 
702) valorizzato da Ufficio Tecnico Comunale per €. 1.002.400,00; 

- id. 37077  terreno bar centro sportivo Polì (legato all’id. 37076 Fg. 18 part. 209) 
valorizzato di Ufficio Tecnico per €. 8.500,00;  

- id. 37079  terreno della cabina Enel Fg. 17 part. 402 legato all’id. 37078 valorizzato da 
Ufficio Tecnico per €. 800,00; 

 
Variazioni da altre cause con decremento di valore pari a €. 219.032,70 dovuto alla 
cancellazione del cespite id. 36605  terreno scuola elementare “Calvino” di Via Brodolini 
demolita nel settembre 2017 a seguito dell’entrata in funzione della nuova scuola 
elementare. Il terreno della scuola demolita è diventato pertinenza della nuova scuola e 
valorizzato nell’id. 37075.  

 

21.06 Altri terreni n.a.c.  
Variazioni da altre cause a valore invariato dovuto alla costituzione, per frazionamento, 
delle seguenti particelle catastali: 
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- id. 37113  Fg. 5 part. 672 mq. 12.410 valore €. 7.505,21, id. 37114  Fg. 5 part. 673 mq. 
282 valore €. 170,55 e id. 37115  Fg. 5 part. 674 mq. 207 valore €. 125,18 costituiti da 
frazionamento del Fg. 5 map. 513 di mq. 13.290 del valore di €. 7.800,94 soppresso; 

- id. 37145  Fg. 2 part. 304 mq. 4.448 valore €. 4.737,78 e id. 37146  Fg. 2 part. 305 mq. 
1.332 valore €. 1.418,78 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 174 di mq. 5.780 
del valore di €. 6.156,56 soppresso; 

- id. 37149  Fg. 2 part. 309 mq. 230 valore €. 44,79 e id. 37150  Fg. 2 part. 310 mq. 160 
valore €. 31,15 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 57 di mq. 540 del valore di €. 
75,94 soppresso; 

- id. 37151  Fg. 2 part. 307 mq. 71 valore €. 75,66 e id. 37152  Fg. 2 part. 308 mq. 829 
valore €. 883,40 costituiti da frazionamento del Fg. 2 map. 83 di mq. 900 del valore di 
€. 959,06 soppresso. 

 

Variazioni da altre cause con decremento di valore di €. 107.656,62 dovuto alla 
cancellazione, per esproprio a favore della Milano Serravalle delle seguenti particelle 
catastali: 
- id. 34660  Fg. 2 part. 190 mq. 4.570 del valore di €. 75.408,65 espropriato per €. 

105.799,12; 
- id. 34662  Fg. 2 part. 192 mq. 1.795 del valore di €. 29.618,91 espropriato per €. 

41.555,67; 
- id. 37114  Fg. 5 part. 672 mq. 282 del valore di €. 170,55 espropriato per €. 6.528,52; 
- id. 37115  Fg. 5 part. 673 mq. 207 del valore di €. 125,18 espropriato per €. 4.792,21; 
- id. 37146  Fg. 2 part. 305 mq. 1.332 del valore di €. 1.418,78 espropriato per €. 

30.836,85; 
- id. 37150  Fg. 2 part. 310 mq. 160 del valore di €. 31,15 espropriato per €. 3.704,13; 
- id. 37152  Fg. 2 part. 308 mq. 829 del valore di €. 883,40 espropriato per €. 19.192,01. 
 

Variazioni da altre cause con decremento di valore di €. 0,00 dovuto a cancellazione terreni 
per cessione del diritto di superficie e precisamente:  
- con determinazione 541/76/71 del 27/7/2017 il Comune di Novate Milanese ha 
quantificato in €. 14.443,78 la cessione del diritto di superficie del Fg. 15 part. 240 id. 
36573 iscritto in inventario a valore €. 0,00 a favore della Società Nordermetica. 

LA CESSIONE HA DETERMINATO UNA PLUSVALENZA DI €. 14.443,78. 
 

22.01 Fabbricati ad uso strumentale  
 Nel 2017 è stata costituita la classificazione “Fabbricati strumentali”, nel 2016 ricompresi 
alla classificazione 22.04 “Fabbricati commerciali e istituzionali”.  
Pertanto sono stati riclassificati i seguenti beni, trasferiti dalla cl. 22.04 alla 22.01 con decorrenza 
1.1.2017 (il trasferimento ha comportato la modifica della consistenza iniziale al 1/01/2017 della 
categoria fabbricati commerciali,  rimanendo inalterato il totale delle immobilizzazioni): 
 
id. 32821 : Palazzo Municipale Viale Vittorio Veneto 18 Fg. 6 part. 203 
id. 32836 : Centro Diurno Disabili C.D.D. Fg. 7 part. 265 
id. 32851 : Piattaforma ecologica via IV Novembre Fg. 23 part. 54 
id. 32853 : Sede Protezione Civile via Resistenza 24 Fg. 11 part, 145 sub 701 
id. 32856 : box via Resistenza 24 Fg. 11 part. 63 sub 145 
id. 32857 : box via Resistenza 24 Fg. 11 part. 63 sub 157 
id. 32859 : Informagiovani Via Cadorna Fg. 6 part. 403 sub 707 
id. 32860 : Via Repubblica 80 Uffici Comunali Fg. 6 Part. 451 sub 819 
Id. 32862: box via Morandi 28 Fg. 16 part. 406 sub 10 
id. 36337 : box via Resistenza 24 fg. 11 part. 63 sub 118 
id. 36405 : box via Resistenza 24 fg. 11 part. 63 sub 125 
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Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 254.972,64 
 Nessuna variazione da altra causa. 
  
22.02 Fabbricati ad uso abitativo  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 24.812,12 
 
Variazioni da altre cause con incremento di valore pari a €. 62.672,40 dovuto alla 
valorizzazione dell’appartamento e della cantina siti in via Vignone 58 – al netto del valore 
del terreno - acquisiti al patrimonio dell’Ente a titolo gratuito a seguito della confisca alla 
criminalità organizzata ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 19 del 27/4/2017).  
Il principio contabile 6.1.2 dell’allegato A/3 “principio contabile applicato” del D. Lgs. 
118/211 dispone che per gli immobili acquisiti dall’Ente a titolo gratuito è necessario far 
ricorso ad una relazione di stima a cura dell’ufficio Tecnico dell’Ente, che ha quantificato in 
€. 78.340,50 il valore dell’appartamento e della pertinente cantina (id. 37072  Fg. 10 part. 
122 sub 3 e fg. 10 part. 90 sub 502). Al suddetto valore è stato scorporato il 20% quale 
valore del terreno inserito con id. 37073 ai terreni edificabili.   

 
22.04 Fabbricati ad uso commerciale  

Incremento da liquidazioni in conto capitale  €. 49.645,82 
 
Variazioni da altre cause con incremento di valore pari a €. 77.000,00 dovuto 
all’inserimento in mappa del bar sito all’interno del Centro Sportivo Polì (pratica edilizia n° 
53/2006) così identificato: 
 
- id. 37076 Bar Centro Sportivo Polì  Fg. 18 part. 209 cat. C/1 valorizzato per €. 

77.000,00 (stima ufficio Tecnico). 
 

22.06 Fabbricati ad uso scolastico  
Incremento da liquidazioni in conto capitale  €. 530.052,28 
 
Variazioni da altre cause con incremento di valore di €. 4.848.241,22 dovuto al 
trasferimento delle seguenti immobilizzazioni in corso: 
 
id. 36851 : Nuovo edificio scolastico di Via Brodolini Fg. 7 part. 347 sub 702 valore €. 

4.311.711,02; 
id. 32835 : ristrutturazione materna Via Manzoni Fg. 7 part. 264 valore €. 536.530,20 
 
Variazioni da altre cause con decremento di valore di €. 876.130,82 dovuto alla 
demolizione della vecchia scuola elementare di via Brodolini id. 32830 . La cancellazione 
del bene, ammortizzato per €. 471.449,99 ha determinato una minusvalenza di €. 
404.680,83= 

 
22.06 Fabbricati industriali e costruzioni leggere  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 3.055,51 
 

22.15 Impianti sportivi  
Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 20.741,27 

 
Variazioni da altre cause con incremento di valore di €. 650.721,52 dovuto al trasferimento 
della seguente immobilizzazioni in corso: 
 
id. 32841 : ristrutturazione palestra Via Cornicione Fg. 17 part. 16 sub 701 valore €. 

650.721,52. 
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22.17  Fabbricati destinati ad asili nido  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 40.442,10 
 

22.18  Musei, teatri e biblioteche  
Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 179.926,33 
 

22.19  Beni immobili n.a.c.  
Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 5.246,00 
 
Variazioni da altre cause valore €. 0,00 dovuto alla cancellazione dell’id. 36281  Cabina 
Enel Fg. 7 part. 27 per doppia registrazione (vedi id. 36990) 

 
24.06  Attrezzature n.a.c.  

Incremento da liquidazioni in conto capitale per €. 80.419,60 
 

Variazioni da altre cause con decremento di valore storico di €. 2.582,28, completamente 
ammortizzato, dovuto alla rottamazione delle seguenti attrezzature: 
 
inv. 4852  condizionatore portale costo storico €. 1.291,14  
inv. 4854  condizionatore pinguino costo storico €. 1.291,14 
inv. 4855  condizionatore pinguino costo storico €. 0,00 
inv. 5081 panchine plastica bianca valore storico €. 0,00  
 

25.08 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezz a e di ordine pubblico n.a.c.  
Incremento da liquidazioni in conto capitale per €. 19.996,01 dovuti all’acquisto di Renault 
targata YA214AF in dotazione alla Polizia Locale. 

 
Variazioni da altre cause con decremento di valore storico di €. 17.069,72 completamente 
ammortizzato, dovuto alla cancellazione dall’inventario dei seguenti beni: 
 
inv. 6550 Punto targata DS374LG valore storico 17.069,72 completamente ammortizzato: 
automezzo dismesso e sostituito dalla nuova autovettura YA214AF. 

26 – Macchinari per ufficio e hardware  
Incremento da liquidazioni in conto capitale per €. 16.821,04. 
 
Variazioni da altre cause con decremento di valore storico di €. 12.498,00 completamente 
ammortizzato, dovuto alla cancellazione dall’inventario per rottamazione dei seguenti beni: 

  

INV DESCRIZIONE BENE 
costo 
storico classificazione 

2153 PC ASSEMBLATO 0,00 26.05 postazioni di lavoro 
3228 PC   0,00 26.05 postazioni di lavoro 
3590 PC ASUS 0,00 26.05 postazioni di lavoro 

3855 PERSONAL COMPUTER ACER VT5100 
PIII 1000 1.134,39 26.05 postazioni di lavoro 

4714 UNITA" CENTRALE PERFORMANCE 1.965,77 26.05 postazioni di lavoro 
4812 UNITA" CENTRALE ACER 1.549,37 26.05 postazioni di lavoro 

2005 MONITOR SCHERMO PIATTO BENQ 0,00 26.07 periferiche 

2044 
MONITOR SCHERMO PIATTO BENQ 
FP71G+ 0,00 26.07 periferiche 
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2237 MONITOR SCHERMO PIATTO BENQ 0,00 26.07 periferiche 

2480 STAMPANTE LEXMARK E210 0,00 26.07 periferiche 

2606 STAMPANTE   FUJITSU LIMITED 619,75 26.07 periferiche 

2695 STAMPANTE HP LASERJET 4200 1.586,02 26.07 periferiche 

2753 
STAMPANTE BULL COMPUPRINTER 
PAGEMASTER 1035 E  0,00 26.07 periferiche 

2761 MONITOR SCHERMO PIATTO BENQ 0,00 26.07 periferiche 

2825 MONITOR ACER 77E 0,00 26.07 periferiche 

3091 STAMPANTE   COMPUPRINT 619,75 26.07 periferiche 

3190 MONITOR TFT 15" 226,53 26.07 periferiche 

3219 VIDEO   A COLORI SAMSUNG 361,52 26.07 periferiche 

3249 MONITOR SCHERMO PIATTO BENQ 0,00 26.07 periferiche 

3283 Scanner Fujitsu 1.556,40 26.07 periferiche 

3375 VIDEO   A COLORI ACER 77 e 361,52 26.07 periferiche 

3534 
STAMPANTE   FUJITSU PRINT 
PARTNER 10 V 748,86 26.07 periferiche 

3682 
MONITOR SCHERMO PIATTO  BENQ 
T905 0,00 26.07 periferiche 

4699 
MONITOR SCHERMO PIATTO  BENQ 
T905 361,52 26.07 periferiche 

4776 
STAMPANTE HP BUSINNES INKJET 
1000 0,00 26.07 periferiche 

4798 MONITOR  17" ACER 298,40 26.07 periferiche 

4837 MONITOR BENQ LCD 0,00 26.07 periferiche 

4844 SCANNER HP SCANJET 4C 0,00 26.07 periferiche 

6315 MONITOR LCD SAMSUNG 20" 288,00 26.07 periferiche 

6316 MONITOR LCD SAMSUNG 20" 288,00 26.07 periferiche 

6318 MONITOR LCD SAMSUNG 20" 288,00 26.07 periferiche 

4688 SWITCH HP PROCURVE 2524 0,00 26.09 
apparati di 

telecomunicazione 

6286 APPARECCHI TELEFONICI 244,20 26.09 
apparati di 

telecomunicazione 

  TOTALE 12.498,00    
 
27 – Mobili e arredi  

Incremento da liquidazioni in conto capitale per €. 4.286,60 
 

Variazioni da altre cause con incremento di valore di €. 118.889,66 dovuto al trasferimento 
della seguente immobilizzazioni in corso: 
 
inv. 7249 : arredi scolastici nuova scuola Via Brodolini. 

 
Variazioni da altre cause con decremento di valore storico di €. 5.881,71 completamente 
ammortizzato, dovuto alla cancellazione dall’inventario per rottamazione dei seguenti beni 
provenienti dalla vecchia scuola di Via Brodolini: 
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INV DESCRIZIONE BENE costo 
storico classificazione 

502 ARMADIO LEGNO E VETRO 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

879 ARMADIO A GIORNO 0,00 27.02 mobili e arredi 

880 ARMADIO 2 ANTE 192,12 27.02 mobili e arredi 

882 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

888 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

890 ARMADIO 2 ANTE 267,30 27.02 mobili e arredi 

891 ARMADIO METALLO E VETRO A 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

894 ARMADIO SCOLASTICO COLOR NOCE 267,30 27.02 mobili e arredi 

895 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

896 ARMADIO METALLO E VETRO A 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

897 ARMADIO 2 ANTE 267,30 27.02 mobili e arredi 

898 ARMADIO 2 ANTE 267,30 27.02 mobili e arredi 

899 
SCRIVANIA FORMICA E METALLO 
INSEGNANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

900 TAVOLO METALLO E LEGNO 0,00 27.02 mobili e arredi 

903 ARMADIO 2 ANTE 267,30 27.02 mobili e arredi 

906 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

905 SCAFFALATURA IN METALLO 0,00 27.02 mobili e arredi 

909 TAVOLO CON 4 GAMBE ROSSE 0,00 27.02 mobili e arredi 

912 ARMADIO 2 ANTE 267,30 27.02 mobili e arredi 

913 
ARMADIO A GIORNO 6 RIPIANI 
104X44X185 155,80 27.02 mobili e arredi 

914 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

915 ARMADIO A GIORNO 0,00 27.02 mobili e arredi 

918 
ARMADIO A GIORNO 6 RIPIANI 
104X44X185 155,80 27.02 mobili e arredi 

919 SCAFFALATURA IN METALLO 0,00 27.02 mobili e arredi 

920 ARMADIO 2 ANTE 267,30 27.02 mobili e arredi 

923 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

925 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

926 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

927 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

928 SCAFFALATURA IN METALLO 0,00 27.02 mobili e arredi 

930 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

931 ARMADIO SCOLASTICO  267,30 27.02 mobili e arredi 

932 ARMADIO A GIORNO CON 6 RIPIANI 155,80 27.02 mobili e arredi 

935 TAVOLO 0,00 27.02 mobili e arredi 

936 TAVOLO CON 4 GAMBE ROSSE 0,00 27.02 mobili e arredi 

937 SEDIA FORMICA E METALLO 0,00 27.02 mobili e arredi 

939 ARMADIETTO SCOLASTICO BIANCO  0,00 27.02 mobili e arredi 

940 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

943 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

944 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 
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948 TAVOLO 0,00 27.02 mobili e arredi 

949 ARMADIO 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

950 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

951 LIBRERIA BIANCA 0,00 27.02 mobili e arredi 

955 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

956 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

959 TAVOLO FORMICA E METALLO 0,00 27.02 mobili e arredi 

960 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

961 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

962 SCAFFALE METALLO 5 RIPIANI 0,00 27.02 mobili e arredi 

964 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

965 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

966 TAVOLO FORMICA E METALLO 0,00 27.02 mobili e arredi 

967 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

968 ARMADIO 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

971 ARMADIO 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

972 ARMADIO 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

975 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

976 ARMADIO   0,00 27.02 mobili e arredi 

977 
CATTEDRA FORMICA E METALLO 
INSEGNANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

979 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

980 ARMADIO LEGNO 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

981 ATTACCAPANNI LEGNO 0,00 27.02 mobili e arredi 

982 ARMADIO LEGNO 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

985 ARMADIO   0,00 27.02 mobili e arredi 

988 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

989 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

990 TAVOLO CON 4 GAMBE ROSSE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1031 LIBRERIA   0,00 27.02 mobili e arredi 

1032 LIBRERIA  0,00 27.02 mobili e arredi 

1033 LIBRERIA  0,00 27.02 mobili e arredi 

1034 LIBRERIA  0,00 27.02 mobili e arredi 

1035 LIBRERIA  0,00 27.02 mobili e arredi 

1037 ARMADIO 267,30 27.02 mobili e arredi 

1038 ARMADIO 267,30 27.02 mobili e arredi 

1039 LIBRERIA APERTA 0,00 27.02 mobili e arredi 

1040 LIBRERIA APERTA 0,00 27.02 mobili e arredi 

1042 TAVOLO LETTURA 0,00 27.02 mobili e arredi 

1043 TAVOLO LETTURA 0,00 27.02 mobili e arredi 

1044 TAVOLO LETTURA 0,00 27.02 mobili e arredi 

1045 TAVOLO GRIGIO 0,00 27.02 mobili e arredi 

1050 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1051 ARMADIO 2 ANTE 192,12 27.02 mobili e arredi 

1052 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 
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1053 MOBILE FORMICA 2 ANTE SCORREVOLI 0,00 27.02 mobili e arredi 

1054 MOBILE FORMICA 2 ANTE SCORREVOLI 0,00 27.02 mobili e arredi 

1055 TAVOLO CON 4 GAMBRE ROSSE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1056 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1059 TAVOLO FORMICA 0,00 27.02 mobili e arredi 

1060 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1061 SCRIVANIA CON 8 CASSETTI 0,00 27.02 mobili e arredi 

1062 ARMADIO METALLO E VETRO A 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1065 ARMADIO LEGNO 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1066 MOBILE LEGNO 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1068 TAVOLO CON 4 GAMBE ROSSE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1069 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1070 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1071 PANCHINA PLASTICA BIANCA 0,00 27.02 mobili e arredi 

1073 SCAFFALE METALLO 5 RIPIANI 0,00 27.02 mobili e arredi 

1074 SCAFFALE METALLO 5 RIPIANI 0,00 27.02 mobili e arredi 

1078 CARRELLO IN FORMICA 0,00 27.02 mobili e arredi 

1081 CARRELLO IN FORMICA E METALLO 0,00 27.02 mobili e arredi 

1082 MOBILE LEGNO 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1083 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1084 ARMADIO FORMICA 2 ANTE 192,12 27.02 mobili e arredi 

1085 CASSETTIERA METALLO 3 CASSETTI 0,00 27.02 mobili e arredi 

1086 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1087 TAVOLO METALLO E FORMICA 0,00 27.02 mobili e arredi 

1088 TAVOLO FORMICA E METALLO 141,92 27.02 mobili e arredi 

1089 TAVOLO CON 4 GAMBE ROSSE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1090 TAVOLO FORMICA E METALLO 136,34 27.02 mobili e arredi 

1091 TAVOLO FORMICA E METALLO 136,34 27.02 mobili e arredi 

1092 TAVOLO FORMICA E METALLO 136,34 27.02 mobili e arredi 

1093 TAVOLO FORMICA E METALLO 141,92 27.02 mobili e arredi 

1094 TAVOLO CON 4 GAMBE ROSSE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1095 TAVOLO FORMICA E METALLO 141,92 27.02 mobili e arredi 

1096 TAVOLO CON 4 GAMBE ROSSE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1097 TAVOLO CON 4 GAMBE ROSSE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1098 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1099 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1103 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1104 MOBILE FORMICA 2 ANTE 0,00 27.02 mobili e arredi 

1105 CASSETTIERA FORMICA 4 CASSETTI 0,00 27.02 mobili e arredi 

1106 TAVOLINO FORMICA 0,00 27.02 mobili e arredi 

1107 SEDIA GIREVOLE BRACCIOLI 0,00 27.02 mobili e arredi 

1108 TAVOLINO FORMICA 0,00 27.02 mobili e arredi 

2660 SEDIA TESSUTO E METALLO FISSA 0,00 27.02 mobili e arredi 

2804 CASSETTIERE METALLICA 3 CASSETTI 142,56 27.02 mobili e arredi 
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2988 APPENDIABITI A COLONNA  0,00 27.02 mobili e arredi 

2990 ATTACCAPANNI METALLO A COLONNA 0,00 27.02 mobili e arredi 

3111 SEDIA UFFICIO IN STOFFA CON ROTELLE 0,00 27.02 mobili e arredi 

3213 SEDIA   GIREVOLI CON BRACCIOLI 0,00 27.02 mobili e arredi 

3217 SEDIA UFFICIO IN STOFFA VERDE 0,00 27.02 mobili e arredi 

3422 SEDIA TESSUTO E METALLO FISSA 0,00 27.02 mobili e arredi 

3428 TAVOLINO FORMICA E METALLO  0,00 27.02 mobili e arredi 

3438 APPENDIABITI CON ROTELLE  0,00 27.02 mobili e arredi 

3544 APPENDIABITI CON ROTELLE  0,00 27.02 mobili e arredi 

3618 
SEDIA IN METALLO CON SEDUTA LEGNO 
INTRECCIATO 0,00 27.02 mobili e arredi 

3619 
SEDIA IN METALLO CON SEDUTA LEGNO 
INTRECCIATO 0,00 27.02 mobili e arredi 

3620 
SEDIA IN METALLO CON SEDUTA LEGNO 
INTRECCIATO 0,00 27.02 mobili e arredi 

3795 ATTACCAPANNI METALLO A COLONNA 0,00 27.02 mobili e arredi 

4426 SEDIA   GIREVOLE CON BRACCIOLI 77,47 27.02 mobili e arredi 

6437 POLTRONA FAGGIO ROSSA 28,04 27.02 mobili e arredi 

6438 POLTRONA FAGGIO ROSSA 28,04 27.02 mobili e arredi 

6439 POLTRONA FAGGIO ROSSA 28,06 27.02 mobili e arredi 

6482 POLTRONA FAGGIO STRUTT. ROSSO 27,00 27.02 mobili e arredi 

6483 POLTRONA FAGGIO STRUTT. ROSSO 27,00 27.02 mobili e arredi 

3112 CARRELLINO METALLO PORTA TABULATI 0,00 27.06 mobili e arredi 
n.a.c. 

5318 BANCO SCOLASTICO Q. 30 972,00 27.06U mobili e arredi univ. 
  TOTALE 5.881,71     

 
29.01 Diritti reali di godimento e servitù onerose  

 
Variazioni da altre cause con decremento di valore nullo dovuto alla vendita del diritto di 
superficie: 
- id. 35202 Fg. 7 part 328 sub 11 venduto ai Signori Franchi Tironi con atto Notaio Pozzi 

Rep. 30955/12605 del 30/5/2017;  
- id. 35206 Fg. 7 part 328 sub 22 venduto Signori Franchi Tironi con atto Notaio Pozzi 

Rep. 30955/12605 del 30/5/2017. 
Dalla vendita si è realizzata una plusvalenza di €. 8.493,71. 

 
30 – Immobilizzazioni in corso e acconti  

Incremento da liquidazioni in conto capitale per €. 15.133,48 assegnate alla categoria 30.01 
“Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali” relativi all’incarico della verifica di 
vulnerabilità sismica deli immobili comunali e della variante esecutiva alle opere di 
riqualificazione urbana di via Baranzate. 
 
Variazioni da alte cause con decremento di valore di €. 6.119.037,02 per trasferimento, alle 
rispettive voci di competenza, delle immobilizzazioni materiali a seguito di ultimazione 
opere e precisamente: 
 

- €.    536.530,20 alla scuola materna di via Manzoni id. 32835 
- €.    650.721,72 alla palestra di Via Cornicione id. 32841 
- €. 4.311,711,02 alla nuova scuola elementare di Via Brodolini id. 36851  
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- €.    249.564,33 alla via Baranzate id. 36871 
- €.    251.620,09 al sottopasso di via Di Vittorio id. 36892  
- €.    118.889,66 arredi nuova scuola di Via Brodolini inv. 7249.  
 

Per tutte le voci ammortizzabili dello stato patrimoniale è stato calcolato l’ammortamento secondo i 
coefficienti previsti dai nuovi principi contabili: il valore complessivo della variazione negativa degli 
ammortamenti per l’anno 2017 è pari a €. 2.348.110,46. 
 
Nel corso dell’esercizio 2017 non si è provveduto alla ricognizione e valorizzazione dei cespiti non 
aggiornati nell’esercizio 2016 (terreni, fabbricati demaniali e mobili) a cui si provvederà nel 2018 
per il raggiungimento di un situazione inventariale di tutto il patrimonio comunale secondo i nuovi 
principi contabili. 
 
 
Immobilizzazioni Finanziarie  
 
Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono state valorizzate, in sede di 
valorizzazione del patrimonio, in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 
codice civile, sulla base dei bilanci approvati al 31/12/2016, tranne per la società partecipata 
Meridia che ha già approvato il bilancio al 30/9/2017. Non è stata valorizzata la partecipazione 
della società CIS Novate SSDrl in fallimento e non è stata valorizzata la quota di partecipazione 
dell’Ente Parco Nord in quanto Ente pubblico.  
Si precisa che, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si adegueranno le quote attuali 
con i valori del patrimonio netto dei bilanci al 31/12/2017 che saranno nel frattempo approvati. 
 
Il valore complessivo è riferito alle seguenti partecipazioni azionarie: 
 
imprese controllate ASCom Srl    €          171.628,00 
imprese partecipate : 

− Meridia Spa       €          343.347,41 
− Cap Holding Spa      €       6.446.731,22 
− Consorzio Sistema Bibliotecario    €            16.048,41 
− Azienda Speciale Consortile “Comuni Insieme”  €            46.505,66 

 
Il totale delle Immobilizzazioni ammonta ad € 7.024.260,70 e registra un incremento rispetto 
all’anno precedente di € 117.599,59 . 
 
 
Attivo circolante  
 
Si suddivide in Rimanenze, Crediti e Disponibilità liquide.  
 
Rimanenze finali  
 
Si riferiscono a beni (prodotti finiti, materie prime, semilavorati…) acquisiti o prodotti durante 
l’esercizio e non ancora utilizzati o venduti al termine dell’esercizio finanziario.  
Il saldo finale è determinato dalle giacenze in magazzino di cartucce per stampanti, carta per 
fotocopiatrici, prodotti igienici e di cancelleria vari. 
 
Crediti  
 
I crediti iscritti nell’attivo circolante si riferiscono a crediti di natura tributaria, per trasferimenti e 
contributi, verso clienti ed utenti ed altri crediti; il nostro Ente non ha crediti di finanziamento. 
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In applicazione per punto 6.2 del principio contabile i crediti sono stati iscritti nel conto del 
patrimonio al netto della relativa quota di Fondo svalutazione Crediti e pertanto non corrispondono 
al totale dei residui attivi iscritti in contabilità finanziaria. 
Da rilevare il Credito extra contabile verso l’Erario di € 20.624,14 relativo alle risultanze della bozza 
elaborata per la presentazione della Dichiarazione Iva anno 2017. 
 
 
Disponibilità liquide  
 
Le disponibilità liquide rappresentano il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si 
presentano direttamente sotto forma di liquidità o che hanno la capacità di essere trasformate in 
moneta di conto in brevissimo tempo, ad esempio i depositi bancari.  
La voce Istituto tesoriere è pari al fondo iniziale di cassa più le riscossioni meno i pagamenti; il 
Fondo di Cassa al termine dell’esercizio, parificato con il Fondo di Cassa del Tesoriere, è di euro 
8.101,559,90 e comprende la giacenza di cassa vincolata al termine dell’esercizio pari a € 
244.201,33. Le altre disponibilità liquide dell’Ente sono costituite dai depositi postali pari ad € 
74.681,74.  
 
Ratei e risconti attivi  
 
I ratei e i risconti trovano origine da operazioni di gestione corrente che si sviluppano a cavallo di 
due esercizi: il valore contabile relativo all'operazione, essendo la stessa riferibile pro-quota a due 
distinti periodi, nel rispetto del principio di competenza economica, deve essere scisso ed attribuito 
separatamente ad entrambi.  
Pur riferendosi ad operazioni che, come detto, si sviluppano su due o più esercizi consecutivi, 
esiste una profonda differenza tra ratei e risconti attivi: 

� i ratei attivi sono quote di ricavo che si manifesteranno finanziariamente nel successivo 
esercizio, ma in realtà ricavi da sommare a quelli già rilevati in corso d’anno. 

� i risconti attivi  sono quote di costo riferiti ad impegni già assunti finanziariamente 
nell’esercizio, ma di competenza economica dell’esercizio successivo.  

 
Non si registrano ratei attivi. 
 
I risconti attivi più rilevanti sono relativi alla tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa 
automobilistica)  per € 218,80, tassa registrazione contratti per € 11.177,15 e per le spese 
sostenute per le Elezioni Amministrative comunali del 2014 per € 14.562,50. 
 

ANALISI DELLE PASSIVITÀ  
 

2017 2016 Scostamenti

A) Patrimonio Netto           75.169.165,01           75.705.036,40 -           535.871,39 

B) Fondo per rischi ed oneri                 96.464,82                 24.799,66               71.665,16 

C) Trattamento di fine rapporto                              -                                -                             -   

D) Debiti             2.757.247,77             1.806.719,81             950.527,96 

E) Ratei e riscont i e contributi agli investiment i             7.836.777,63             8.327.795,60 -           491.017,97 

Ratei passivi                              -                  702.350,86 -           702.350,86 

Contribut i agli investimenti             6.695.750,67             6.879.087,08 -           183.336,41 

Risconti passivi             1.141.026,96                746.357,66             394.669,30 

TOTALE DEL PASSIVO 85.859.655,23     85.864.351,47     4.696,24-            

PASSIVO

STATO PATRIMONIALE
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Patrimonio Netto  
 
Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell’ente e delle riserve 
si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 “Il patrimonio netto”, nei limiti in cui siano 
compatibili con i nuovi  principi contabili. 
Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, deve essere articolato in fondo di dotazione – 
riserve - risultati economici positivi o (negativi) di esercizio. 
Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della 
struttura patrimoniale dell’ente. 
 
Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente 
utilizzabile per la copertura a garanzia del fondo di dotazione , salvo le riserve indisponibili, istituite 
a decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni 
demaniali e patrimoniali indisponibili e dei beni culturali non destinabili alla copertura di perdite. 
 
Le riserve indisponibili sono state valorizzate per € 48.393.953,51 corrispondenti al valore dei beni 
demaniali € 29.862.161,26, dei fabbricati strumentali indisponibili per € 16.441.480,12 e dei musei, 
teatri, biblioteche per € 2.090.312,13 ; il valore è stato detratto dalle riserve da risultato economico 
di esercizi precedenti. 
Il fondo di dotazione è stato valorizzato per € 1.300.000,00; il valore residuale delle riserve da 
risultato economico da esercizi precedenti è pari ai risultati economici degli anni 2014-2015-2016 
incrementato di € 16.023,49, quale delta matematico della quantificazione del fondo di dotazione.  
 
La quota dei permessi di costruire destinati al finanziamento delle spese in conto capitale confluita 
nelle riserve è stata pari ad € 180.052,98. 
 
Il risultato economico dell’esercizio è pari alla perdita rilevata nel conto economico. 
 
Fondo per rischi ed oneri  
 
Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a 
fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti; nella valutazione dei Fondi per oneri, occorre 
tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della 
prudenza. 
Gli accantonamenti effettuati dal nostro Ente sono relativi  all’indennità di fine mandato del sindaco 
per € 9.002,82, fondi rischi e spese per potenziali perdite società partecipate per € 956,00 e 
accantonamenti per rinnovi contrattuali personale dipendente per € 86.506,00. 
Il fondo svalutazione crediti di € 1.410.205,99, pari alla quota accantonata nell’Avanzo di 
Amministrazione in sede di rendiconto, non è iscritto fra le poste del passivo, in quanto, in 
applicazione del principi contabili, è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.  
 
Debiti  
 
Nello stato patrimoniale dell’Ente non sono evidenziati i Debiti da finanziamento per assenza di 
mutui in essere. 
Lo scostamento fra il 2017 ed il  2016 rileva un decremento dei debiti per trasferimenti e contributi, 
a fronte di un incremento dei debiti verso fornitori giustificato dalla corretta applicazione del punto 5 
del principio contabile n. 4/3; lo stesso prevede che “nell'ambito delle scritture di assestamento 
economico è necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilità 
finanziaria n. 6.1, alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell’esercizio. 
Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto 
esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell’esercizio in cui la prestazione è stata resa, 
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nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la scrittura di assestamento “Merci c/acquisto 
a fatture da ricevere”, che a tutti gli effetti è un debito verso fornitori; negli esercizi precedenti detti 
costi sono stati rilevati economicamente, ma iscritti nel conto di debito ratei passivi. 
 
Ratei e risconti passivi e contributi agli investim enti  
 
Ratei passivi  
I ratei e i risconti trovano origine da operazioni di gestione corrente che si sviluppano a cavallo di 
due esercizi: il valore contabile relativo all'operazione, essendo la stessa riferibile pro-quota a due 
distinti periodi, nel rispetto del principio di competenza economica, deve essere scisso ed attribuito 
separatamente ad entrambi.  
Pur riferendosi ad operazioni che, come detto, si sviluppano su due o più esercizi consecutivi, 
esiste una profonda differenza tra ratei e risconti passivi: 

� i ratei passivi  sono quote di costo riferiti ad impegni assunti finanziariamente nell’esercizio 
successivo, ma in realtà costi da sommare a quelli già rilevati in corso d’anno. 

� i risconti attivi  sono quote di ricavo riscosse nell’esercizio in corso, ma di competenza 
economica dell’esercizio successivo.  

 
Il nostro Ente non ha ratei passivi. 
 
Risconti passivi  
I contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell’esercizio rilevata tra i 
ricavi nel corso dell’esercizio. In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso 
dell’esercizio sono rettificati rispettivamente con l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla 
quota da rinviare alla competenza dell’esercizio successivo. Annualmente i ricavi sospesi sono 
ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di 
importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo 
all’investimento. 
I contributi agli investimenti sono stati incrementati nell’esercizio da contributi erogati da Regione 
Lombardia pari ad € 19.204,53 per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana e pari 
ad € 80.060,80 per Servizi di Educazione ed Istruzione e decrementati di € 282.601,74 quale quota 
annuale in rettifica dell’ammortamento degli investimenti realizzati con le risorse de quo. 
Le concessioni pluriennali sono relative alle concessioni cimiteriali. 
Gli altri risconti passivi finali sono stati determinati principalmente da proventi da affitti, rimborsi da 
imposte di registro a carico dell'intestatario del contratto e proventi da concessione del centro 
sportivo Polì. 
 
 
Conti d’ordine  
 
In applicazione dei nuovi principi contabili gli enti pubblici devono iscrivere, in calce allo stato 
patrimoniale passivo i conti d’ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, 
impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio 
dell’ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione. 
Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell’ente, cioè che non 
hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non 
sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture 
finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 
dell’ente. 
Lo scopo dei “conti d’ordine” è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione 
patrimoniale e finanziaria di un ente.  
Nella nostra realtà i conti d’ordine sono relativi ad impegni su esercizi futuri e sono pari a: 

• € 914.893,96 per impegni di spesa destinati ad investimenti che ancora non hanno dato 
luogo alla fase di pagamento al 31/12/2017; 
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• al fondo pluriennale vincolato di parte capitale per € 3.568.038,09; 
• al fondo pluriennale vincolato di parte corrente per spesa del personale, complessivi € 

283.481,48 e per altre spese correnti per € 87.256,19. 
 
 
 

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI DELL’ENTE  
 
Di seguito si riporta l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio dell’ente al termine 
dell’esercizio con l’indicazione delle rispettive destinazioni e dei proventi ove prodotti.  
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Indirizzo Nr. Civico Tipo bene Tipologia del bene Utilizzo Bene Immobile
Canone 
annuo

 via garibaldi 22
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           710,00 

 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 via cavour  snc  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA BALOSSA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 via cavour  snc  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 via cavour  snc  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   

 via cavour  51  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 VIA BALOSSA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIS NINO BIXIO  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   

 via resistenza  24 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 VIA PRAMPOLINI  snc 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione)  Utilizzato direttamente   

 via baranzate  11 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione)  Utilizzato direttamente   

 via bellini  Terreno  prato 
 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.086,67 

 via bellini  Terreno  prato 
 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.086,67 

 via bellini  Terreno  prato 
 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.086,67 

 via resistenza  24 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           816,00 

 via resistenza  24 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via resistenza  24 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili  Utilizzato direttamente   

 via resistenza  24 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           818,00 

 VIA DI VITTORIO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   

 via curie  10  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via edison  53  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via curie  8  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via di vittorio  snc  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA BARANZATE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA BARANZATE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   

 VIA DI VITTORIO  SNC  Terreno  Terreno agricolo 
 Dato in uso a titolo oneroso 
a privati        2.945,08 

 Piazza Giovanni Testori  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   

 via i maggio  9 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           385,90 

 via i maggio  9 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           191,50 

 piazza falcone e borsellino   snc 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 dato in uso a titolo oneroso a 
privato        3.660,00 

 via i maggio  11 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           481,77 

 via i maggio  9 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           721,80 

 via i maggio  9 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           386,30 

 via i maggio  9 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        8.384,23 

 via I° maggio  9 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           385,00 

 via i maggio  9 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Dato in uso a titolo gratuito                   -   

 via i maggio  9 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           385,00 

 via i maggio  9 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           385,00 

 via i maggio  11 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione  Non utilizzato   

 via i maggio  9 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           240,00 

 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato    
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 via gramsci  snc  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 via gramsci  snc  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   

 Via Filippo Turati  2  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 Via Filippo Turati  2B  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 Via Filippo Turati  2  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 Via Filippo Turati  2  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 Via Filippo Turati  2  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 Via Filippo Turati  2  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 Via Filippo Turati  2  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 Via Filippo Turati  2  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 Via Filippo Turati  2  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 VIA BARANZATE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA BELTRAMI  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA BELTRAMI  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA BELTRAMI  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA BELTRAMI  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 via piave  1  Terreno  Terreno urbano  In diritto di superficie   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           710,00 

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           355,00 

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso in comodato 
gratuito   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso in comodato 
gratuito   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente    
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 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           719,00 

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via della meccanica  21  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via della stampa  5  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via dell'edilizia  32  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via della meccanica  3  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via della stampa  11  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via della meccanica  21  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via dell'edilizia  21  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via piave  1 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  posto auto vuoto    

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via repubblica  15 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        4.367,07 

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 LARGO PADRE FUMAGALLI  snc 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili  Utilizzato direttamente   

 LARGO PADRE FUMAGALLI  snc 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili  Utilizzato direttamente   

 Via Giacomo Matteotti  7 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato      44.264,70 

 via repubblica  15 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato      15.085,39 

 via repubblica  15 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        5.157,38  
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 Via Rodolfo Morandi  28 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via repubblica  15 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio  utilizzato direttamente   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 LARGO PADRE FUMAGALLI  snc 
 Uni tà 
Immobiliare  Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via morandi  28 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione  dato in uso gratuito   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 vicolo san potraso  14 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA LATINI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 vicolo san protaso  14  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA LATINI  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA LATINI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   

 via latini   15  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           360,00 

 LARGO FUMAGALLI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA LATINI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA LATINI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA LATINI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato    
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 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   

 via cornicione  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione)  Utilizzato direttamente   

 via cornicione  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione)  Utilizzato direttamente   

 vai cesare battisti  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato      11.689,65 
 via cesare battisti  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 via cesare battisti  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 via rimembranze  snc  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   

 Via Giacomo Brodolini  6 
 Uni tà 
Immobiliare  Impianto sportivo 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato   

 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 via cesare battisti  snc  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 piazza della  pace  6  Terreno  Terreno urbano  In diritto di superficie   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        2.012,00 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.235,87 

 via torriani   2 
 Uni tà 
Immobiliare  Impianto sportivo  Utilizzato direttamente   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.458,71 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        4.537,08 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        2.245,60 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        3.109,79 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           861,85 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        2.851,09 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           441,64 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        2.004,80 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        4.105,43 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        2.412,63 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           601,60 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           390,72 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        2.281,60 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione  Non utilizzato  - 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        2.900,10 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 piazza della  pace         10,00 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato    
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 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           710,00 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,93 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        9.121,15 

 via brodolini  37  Terreno  Terreno urbano  In diritto di superficie   

 piazza della  pace  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.568,27 

 via marzabotto  19  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via marzabotto  28  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 VIA TORRIANI  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 via marzabotto  25  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA MARZABOTTO  snc  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 STRADA RHO MONZA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 via marzabotto  24  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAN PARADISO  snc  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   

 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           130,96 

 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 via torriani   2  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 STRADA RHO MONZA  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 STRADA RHO MONZA  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA GRAN PARADISO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 STRADA RHO MONZA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   

 strada provinciale rho monza  snc  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   

 strada provinciale rho monza  snc  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   

 strada provinciale rho monza  snc  Terreno  Terreno agricolo  Utilizzato direttamente   

 STRADA POVINCIALE RHO 
MONZA  snc  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   

 strada provinciale rho monza  snc  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   
 STRADA PROVINCIALE RHO 
MONZA  SNC  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   
 STRADA PROVINCIALE RHO 
MONZA  SNC  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   

 strada provinciale rho monza  snc  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   

 strada provinciale rho monza  snc  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   
 STRADA PROVINCIALE RHO 
MONZA  SNC  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente    
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 STRADA PROVINCIALE RHO 
MONZA  SNC  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   
 STRADA PROVINCIALE RHO 
MONZA  SNC  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   
 strada provinciale ro monza  snc  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   

 strada provinciale rho monza  snc  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   
 STRADA PROVINCIALE RHO 
MONZA  SNC  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   
 VIA POLVERIERA  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA VIALBA  s  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   

 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA CESARE BATTISTI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA CESARE BATTISTI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA DI VITTORIO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA DI VITTORIO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA DI VITTORIO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA MONTE BIANCO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA BOLLATE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA BOLLATE  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA CERVINO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA BOLLATE  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   

 strada provinciale rho monza  snc  Terreno  Terreno urbano  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           809,33 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           809,33 

 via vittorio veneto  18 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via vittorio veneto  18 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.100,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente    
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 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via vittorio veneto  6 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        6.390,36 

 VIA CADORNA  snc 
 Uni tà 
Immobiliare  Parcheggio collettivo 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via vittorio veneto  18 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato    180.540,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           810,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato      15.465,00 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili  Utilizzato direttamente   

 VIA CADORNA  snc 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili  Utilizzato direttamente   

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato      66.763,10 

 via repubblica  80 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio  non utilizzato   

 via bertola  da novate  SNC  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 VIA VENETO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA VENETO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   

 via bertola  da novate  SNC  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via repubblica  114  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 VIA VENETO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA VENETO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA VENETO  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 Via Raffaello Sanzio  snc  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza    
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 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        5.333,38 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           598,24 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.633,75 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        3.008,72 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.926,88 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.317,36 

 via brodolini  43 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione)  Utilizzato direttamente   

 via roma  10 
 Uni tà 
Immobiliare  Edificio di  culto e assimilabili 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via brodolini  43 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione)  Utilizzato direttamente   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        5.022,39 

 via manzoni  24 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.764,44 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.858,40 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        5.333,38 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           240,00 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           240,00 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 via roma  3 
 Uni tà 
Immobiliare  Magazzino e locali di deposito   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           715,00 

 via manzoni  20 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato      47.771,28 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,93 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione) 

 A disposizione della 
cittadinanza    
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 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.200,00 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare  Abitazione 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        3.008,72 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           711,07 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           719,60 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  Non utilizzato   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           710,00 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           356,07 

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           710,00 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           717,99 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza    
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 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via brodolini  43 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione)  Utilizzato direttamente   

 via campo dei fiori  41 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione)  Utilizzato direttamente   

 via roma  1 
 Uni tà 
Immobiliare  Edificio di  culto e assimilabili  canonica   

 via de amicis  24 
 Uni tà 
Immobiliare  Impianto sportivo  dato in uso a titolo oneroso        2.506,56 

 via dello sport  snc 
 Uni tà 
Immobiliare  tensostruttura  Utilizzato direttamente   

 via manzoni  24 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato        1.764,44 

 via manzoni  20 
 Uni tà 
Immobiliare  Ufficio struttu rato ed assimilabili  Utilizzato direttamente      12.000,00 

 via dello sport  snc 
 Uni tà 
Immobiliare  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato      11.689,65 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,…  dato in uso a titolo oneroso           712,14 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 VIA MANZONI  snc 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione)  Utilizzato direttamente   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via garibaldi  22 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato           712,14 

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via roma  2 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Cantina, soffi tta, rimessa, box, garage, posto auto 
aperto/scoperto,… 

 A disposizione della 
cittadinanza   

 via campo dei fiori  25 
 Uni tà 
Immobiliare 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione)  Utilizzato direttamente   

 via dello sport  8  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via campo dei fiori  32  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via campo dei fiori  25  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 VIA MANZONI  SNC  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolooneroso a 
privato        3.335,00 

 via campo dei fiori  37  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 VIA BRODOLINI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato   
 VIA BRODOLINI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Inutilizzabile   

 via campo dei fiori  35  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via campo dei fiori  23  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 via bertola  da novate  22  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 VIA BRODOLINI  SNC  Terreno  Terreno urbano  Non utilizzato           101,88 

 VIA CAMPO DEI FIORI  SNC  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 VIA CAMPO DEI FIORI  SNC  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo gratuito a 
privato   

 VIA CASCINA DEL SOLE  SNC  Terreno  Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo oneroso 
a privato   

 VIA BALOSSA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   
 VIA BALOSSA  SNC  Terreno  Terreno agricolo  Non utilizzato   

via brodolini 43 Unità Immobiliare
 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione) Utilizzato direttamente  
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via brodolini 43 Unità Immobiliare
 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e 
grado, università, scuola di formazione) Utilizzato direttamente

via brodolini 6 Unità Immobiliare Locale commerciale, negozio Non utilizzato
via vignone 58 Unità Immobiliare Abitazione Non utilizzato
via vignone 58 Unità Immobiliare Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto,…Non utilizzato
via rimembranze snc Unità Immobiliare cabina ene l da dismetter Non utilizzato
STRADA RHO MONZA snc Terreno Terreno agricolo Non utilizzato
STRADA RHO MONZA snc Terreno Terreno agricolo Non utilizzato
STRADA RHO MONZA snc Terreno Terreno agricolo Non utilizzato
STRADA RHO MONZA snc Terreno Terreno agricolo Non utilizzato
VIA DI VITTORIO snc Terreno Terreno urbano Non utilizzato
 VIA CESARE BATTISTI  SNC  Terreno  Terreno urbano Non utilizzato
 VIA CESARE BATTISTI  SNC  Terreno  Terreno urbano Non utilizzato

Non utilizzato
 via cesare battisti  snc  Terreno  Terreno urbano Utilizzato direttamente  

IL CONTO ECONOMICO 
 
Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei 
componenti positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico 
dell’esercizio,  
 
La gestione economica è esplicitata dal Conto economico che, redatto secondo i modelli previsti 
dal D.Lgs. 118/2011 procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali sino a pervenire alla 
determinazione del risultato complessivo di gestione. 
 
Redatto in forma scalare evidenzia i seguenti risultati intermedi: 

a) Differenza tra componenti positivi e negativi della  gestione - gestione operativa , 
identifica la parte peculiare e distintiva dell’attività dell’Ente,  

b) Risultato prime delle imposte che comprende il saldo della gestione operativa, il saldo 
della gestione finanziaria, le rettifiche di valore di attività finanziarie ed il saldo dei proventi 
ed oneri straordinari; 

c) Risultato dell’esercizio  pari al risultato differenziale fra il risultato prima delle imposte 
dedotto le Imposte. 

 

DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE  
 
La differenza tra componenti positive e negative della gestione rappresenta il risultato puro della 
gestione operativa dell'ente depurato degli effetti prodotti  da altri componenti contabili. 
Il valore, ottenuto sottraendo dal totale della classe A) "Componenti positivi della gestione" pari ad 
€. 13.871.566,29 il totale della classe B) "Componenti negativi della gestione" pari ad 
€.17.299.642,64, misura l'economicità di quella parte della gestione operativa svolta in modo 
diretto o in economia, e permette di avere un’immediata e sintetica percezione dell'efficienza 
produttiva interna e della correlata efficacia dell'azione svolta. 
 
Per quanto riguarda le voci dei componenti positivi della gestione  si precisa quanto segue : 
A1) Proventi da tributi: comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, e proventi 
assimilati) di competenza economica dell’esercizio quali i tributi accertati nell’esercizio nella 
contabilità finanziaria. Sono compresi in questa voce gli accertamenti del titolo 1.01 (Tributi di parte 
corrente)  aumentati dei tributi del titolo 4.1. (Tributi in conto capitale) ; 
A2) Proventi da fondi perequativi : comprende gli accertamenti del titolo 1.03.(Fondi Perequativi) ; 
A3a) Proventi da trasferimenti e contributi: comprende tutti i proventi relativi alle risorse finanziarie 
correnti trasferite all’ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari e internazionali e da 
altri enti del settore pubblico accertati  al titolo 2.01. (Trasferimenti correnti).  
A3b) Quota annuale di Contributi agli investimenti : rileva la quota di competenza dell’esercizio dei 
contributi agli investimenti ; il provento sospeso nei risconti passivi  è annualmente ridotto a fronte 
della rilevazione di un provento di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene 
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finanziato. In tal modo l’effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa 
(ammortamento) è “sterilizzato” annualmente mediante l’imputazione della competenza economica 
positiva. Si rileva che, in base ai principi contabili vigenti la quota di competenza deve essere 
rilevata solo sui contributi agli investimenti e non più sui contributi per concessioni da edificare, 
determinando per il nostro ente una minore sterilizzazione dei notevoli costi per ammortamento 
passivo. 
A3c) Contributi agli investimenti : sono compresi gli accertamenti del titolo 4.02. relativi ai contributi 
che per la loro natura sono destinati all’acquisto di beni immobili . Nel 2017 tutti i contributi agli 
investimenti accertati pari ad € 99.265,33 sono confluiti nello Stato Patrimoniale passivo nella voce 
‘Risconti passivi- contributi agli investimenti’. 
A4) Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici : la voce comprende tutti gli 
accertamenti del titolo 3.01 (vendita di beni), 3.02 (vendita di servizi) e 3.03 (proventi derivanti 
dalle gestione di beni) al netto dello storno per l’IVA a debito pari ad  € 184.294,47 e 
dell’aggiornamento dei risconti passivi iniziali  (+  € 734.890,10) e  dedotto i finali (- € 
1.110.632,97).  
A8) Altri ricavi e proventi diversi: la voce comprende gli accertamenti del titolo 3.2 (Proventi derivati 
dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) e 3.5 (Rimborsi e altre entrate 
correnti) al netto dello storno per l’IVA a debito pari ad  € 3.762,03, dell’aggiornamento dei risconti 
passivi iniziali (+ 631,63) e dedotto i finali (- € 3.128,08) ed al netto delle riscossioni per Iva Split 
Payment commerciale pari ad € 46.648,77.  
 
Per quanto riguarda le voci dei componenti positivi della gestione  si precisa quanto segue: 
B9) Acquisti di materie prime e/o beni di consumo: comprende i costi per l’acquisto di materie 
prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell’attività ordinaria dell’ente imputate 
al Macroaggregato 10301;  
B10) e B11) Prestazioni di servizi  e Utilizzo beni di terzi: rientrano in tale voci i costi relativi 
all’acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa e utilizzo beni di terzi imputate al 
Macroaggregato 10302, al netto dello storno per Iva a credito pari ad € 38.683,60 e 
dell’aggiornamento dei risconti attivi iniziali  di (+ € 721,70)  e finali (- € 1.075,80 ); 
 
B12a) Trasferimenti correnti: comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite 
dall’ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati in assenza di una controprestazione ed 
allocati finanziariamente nel  Macroaggregato 104; 
B12b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche: comprende i contributi agli 
investimenti allocati finanziariamente nel titolo 20301; 
B12c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti: comprende le quote di oneri di urbanizzazione 
erogati alle Chiese ed  allocati finanziariamente nel titolo 20304; 
B13) Personale: comprende i costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente 
(retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell’ente e quanto 
liquidato quale salario accessorio 2016).  
 
B14a) e B14b) Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali e materiali : procedura contabile che 
permette di distribuire il costo di acquisto di beni durevoli su più esercizi.  L’acquisizione di 
un’immobilizzazione, sia essa materiale o immateriale, rappresenta un costo pluriennale, in quanto 
si tratta dell’acquisizione di un bene utilizzabile per più anni, che deve partecipare alla formazione 
del reddito per la vita di utilizzo del bene; sarebbe errato far gravare l’intero onere di un bene solo 
sull’esercizio  in cui viene acquisito. L’ammortamento economico dei beni non viene incluso nella 
contabilità di tipo finanziario in quanto di per sé non costituisce spesa in senso stretto. Nella 
contabilità economica costituisce invece un dato rilevante che influisce negativamente sul risultato 
della gestione. L’incremento della voce rispetto al 2016 è determinato, principalmente, dal 
trasferimento dalle immobilizzazioni in corso alla relativa categoria fiscale di opere ultimate, fra cui 
la nuova scuola primaria di via Brodolini, della riqualificazione della via Baranzate e del sottopasso 
di via Di Vittorio. 
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B14d) Svalutazione dei crediti. L’accantonamento rappresenta l’ammontare della svalutazione dei 
crediti di funzionamento, accantonato nell’Avanzo di Amministrazione come Fondo Crediti di 
dubbia esigibilità.  
Non sono stati stralciati per inesigibilità residui attivi. 
B15) Variazione nelle rimanenze di materia prime e/o beni di consumo: trattasi della variazione tra 
il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali del magazzino economale . 
B17) Altri accantonamenti: comprende la quota accantonata nell’anno per l’indennità di fine 
mandato del sindaco per € 2.469,16 e per rinnovi contrattuali personale dipendente per ad € 
69.196,00; 
B18) Oneri diversi di gestione: la voce comprende le spese per Imposte e tasse, escluso Irap, per 
€ 38.947,24 allocate finanziariamente nel Macroaggregato 102 e le altre spese correnti allocate 
finanziariamente nel Macroaggregato 110 al netto dello storno per Iva a debito pari ad 
€.262.355,37. In questa voce sono rilevati gli indennizzi corrisposti per il fallimento CIS Novate pari 
ad  € 423.194,64 
 
Il risultato della gestione è negativo ed è pari a - € 3.428.076,35 ed è superiore rispetto a quello del 
2016 pari ad €.257.465,31. Lo scostamento, pari ad €  3.170.611,04 è conseguente a minori 
proventi da tributi (addizionale IRPEF comunale) e da altri ricavi e proventi diversi, maggiori costi 
per ammortamenti, fondo svalutazione crediti e oneri diversi di gestione. 
 
Per quanto riguarda la voce proventi ed oneri finanziari   si precisa quanto segue : 
C19) Proventi da partecipazioni: comprende l’utile 2016 distribuito dalla società Azienda Servizi 
Comunali Srl. 
C20) Altri proventi finanziari comprende gli interessi attivi. 
C21a) Interessi passivi comprende gli interessi  passivi. 
 
La voce rettifiche di valore attività finanziarie  è relativa all’adeguamento della quota di 
partecipazione iscritta nel 2016 sulla base dei bilanci approvati al 31/12/2015, tranne Meridia 
approvato il 30/9/2016 ed il valore attuale di partecipazione rilevato dai bilanci approvati al 
31/12/2016, tranne Meridia approvato il 30/9/2017. 
La voce rileva una rivalutazione delle società Cap Holding e Comuni Insieme, mentre rileva una 
svalutazione delle società partecipate Azienda Servizi Comunali Srl, Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord Ovest e Meridia Spa. 
 
Per quanto riguarda la voce  proventi ed oneri straordinari    si precisa quanto segue : 
E24a) Proventi da permessi di costruire: trattasi della quota accertata e riscossa nel 2017 del 
contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti. La quota 
riscossa nel 2017 ma destinata agli investimenti  pari ad € 180.052,98 è confluita nelle riserve da 
permessi da costruire. 
E24c) Sopravvenienze attive: trattasi dei maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui 
attivi per € 112.396,81, della valorizzazione positiva del patrimonio per acquisizione di un bene 
sequestrato alla mafia per € 78.340,50, della valorizzazione del Bar sito nel centro Sportivo Polì 
per € 85.500,00, dei conti correnti postali per € 74.681,74 , per la rettifica di valorizzazione del 
terreno della nuova scuola per € 378.686,47, oltre dagli accertamenti del Titolo 3.5 delle Entrate  
(Rimborsi di entrate – imposte dirette ed indirette) per € 8.282,63 aggiornate con i risconti passivi 
iniziali (+ € 10.835.93) e  finali (-  9.132,41). 
E24c) Insussistenze del passivo: comprendono gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel 
passivo del patrimonio il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi 
precedenti. L’importo rilevato si riferisce a minori residui su impegni del Titolo I – spese correnti per 
€ 165.560,22. 
E24d) Plusvalenze patrimoniali: corrispondono alla differenza positiva tra il valore di cessione di un 
cespite patrimoniale ed il valore netto per il quale lo stesso bene risulta iscritto nel conto del 
patrimonio e sono relative all’alienazione di diritti di superficie di aree Peep per € 22.937,49, di una 
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porzione di terreno sito in via Sanzio per € 19.482,00, di un terreno edificabile sito in via Beltrami 
per € 888.866,46 . 
 
E24e) Altri proventi straordinari: comprendono gli accertamenti del Titolo 4.05 - Altre entrate in 
conto capitale, esclusi gli oneri di urbanizzazione. 
All’entrata corrispondente all’accordo con la società Milano Serravalle per complessivi 
€.668.895,55 è stato dedotto il valore inventariale dei terreni oggetto di esproprio per complessivi 
€.336.254,86. Tra i proventi straordinari si sono ricompresi infine €. 339.299,32 afferenti le opere a 
scomputo  per l’attuazione finale del PII di via Balossa. 
 
E25a) Trasferimenti in conto capitale: sono relativi alla restituzione di Oneri di Urbanizzazione. 
E25b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo: comprendono gli arretrati per anni 
precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato per €. 17.336,55 allocati 
finanziariamente nel Titolo 101; le insussistenze dell’attivo sono costituite sia dagli importi relativi 
alla riduzione dei residui attivi per € 8.804,42. 
 
Il risultato prima delle imposte è negativo ed è pari ad - € 450.027,24. 
 
La successiva voce F26) rileva i costi sostenuti per Imposta regionale sulle Attività produttive 
allocata finanziariamente nel titolo 102.  
 
Il risultato dell’esercizio è negativo ed ammonta ad € 715.924,37, così determinato: 
 

CONTO ECONOMICO 2017 2016 Scostamenti Variazioni %

A) Componenti positivi della gestione        13.871.566,29        14.911.385,12 -      1.039.818,83 -7,496%

B) Componenti negativi della gestione        17.299.642,64        15.168.850,43        2.130.792,21 12,317%

Differenza -        3.428.076,35 -           257.465,31        3.170.611,04 -92,490%

C) Proventi ed oneri finanziari               63.872,66               69.451,50 -             5.578,84 -8,734%

D) Rett if iche di valore attività finanziarie             117.599,59                            -   -         117.599,59 100,000%

E) Proventi ed oneri straordinari          2.796.576,86             957.740,50        1.838.836,36 65,753%

Risultato prima delle imposte -           450.027,24             769.726,69 -      1.219.753,93 271,040%

Imposte             265.897,13             277.020,10 -           11.122,97 -4,183%

Risultato economico d'esercizio 715.924,37-        492.706,59        1.208.630,96-   168,82%  
 
Si sottolinea che mentre al risultato di amministrazione (rilevato ed analizzato nella precedente 
sezione dedicata alla gestione finanziaria) seguono precise conseguenze sul piano amministrativo 
– contabile (priorità di utilizzo in caso di avanzo, obbligo di ripiano in caso di disavanzo), al 
contrario, per quanto riguarda il risultato economico non vi sono analoghe conseguenze: nel caso 
di perdita non sussiste alcun obbligo di ripiano, nel caso di utile non c’è possibilità di utilizzo dello 
stesso proprio perché nell’ordinamento attuale la contabilità economica costituisce esclusivamente 
strumento di valutazione dei dati finanziari trasformati in costi e ricavi effettivamente afferenti 
all’esercizio annuale di riferimento. 
 
La perdita risultante dal Conto Economico trova copertura all’interno del patrimonio netto, nella 
voce ‘riserve da risultati economici di esercizi precedenti’. 
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STATO DI ATTUAZIONE  DEI PROGRAMMI 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E DI  GESTIONE 
 
Referenti Lorenzo Guzzeloni  

(Sindaco) 
  Francesco Carcano  

(Assessore Risorse Umane e Finanziarie, Sistema inf ormativo, partecipazione, 
comunicazione) 

  Daniela Maldini  
(Assessore Territorio e Lavori Pubblici) 

 
  dr. Alfredo Ricciardi   

(Segretario Generale) 
dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona) 
arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  
 

 
Programma 01 – Organi Istituzionali  
Referente:  dr.ssa Maria Carmela Vecchio 
 
Stato di attuazione degli obiettivi  
1) Implementazione delle procedure informatiche nel l’iter di approvazione dei 
provvedimenti amministrativi , al fine di consentire di gestire e monitorare le operazioni di 
avanzamento del singolo atto nelle varie fasi del procedimento: predisposizione proposta, pareri 
tecnici e contabili, attestazione di copertura finanziaria, iscrizione all’ordine del giorno dei rispettivi 
organi collegiali, approvazione, numerazione, integrazione dell’’efficacia mediante pubblicazione 
all’albo pretorio on-line.  
Dalla fine di ottobre 2017 è stato posto in uso il nuovo software gestionale, grazie al quale tutti i 
provvedimenti vengono formati digitalmente.  
Inoltre, a seguito della modifica dell’art. 43 del Regolamento del Consiglio comunale e 
all’assegnazione agli organi istituzionali di un indirizzo pec personale, sono entrate a regime 
modalità di comunicazione con i consiglieri comunali, con il sindaco e gli assessori tramite posta 
elettronica certificata, ivi inclusa la convocazione del Consiglio comunale.  
 
2) Revisione dello Statuto e del Regolamento del Co nsiglio comunale. Il Servizio sta 
supportando la Conferenza dei capigruppo nella revisione/modifica dello Statuto comunale e del 
Regolamento del Consiglio.  
E’ stato completato il processo di revisione del Regolamento del Consiglio comunale e sono in 
corso i lavori per la revisione dello Statuto.  
 
Programma 02 – Segreteria generale  
Referente:  dr.ssa Maria Carmela Vecchio 
 
Stato di attuazione degli obiettivi  
1) Predisposizione, annuale, e attuazione del Piano  triennale di prevenzione della 
corruzione.  
Con deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2017, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Novate Milanese per 
il triennio 2017/2019.  A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 all’art. 1 comma 8 
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della L. 190/2012 ed all’art. 10 del D.Lgs. 33/2013, il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione include, in apposita sezione, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.  
In attuazione delle misure specifiche previste nel PTPCT, l'Ufficio sta provvedendo a monitorare 
l’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza.   
 
2) Attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate . Il piano di 
razionalizzazione delle società partecipate, adottato dal Sindaco in data 14 aprile 2015, ai sensi 
dell’art. 1, comma 611 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), prevede la 
dismissione della partecipazione del Comune nelle Società CIS SSDRL e Meridia S.r.l.  
Con deliberazione CC n. 44 del 26 settembre 2017, in attuazione di quanto previsto dall’art. 24 del 
D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, l’Ente ha provveduto alla ricognizione 
straordinaria di tutte le partecipazioni possedute. Dalla procedura di ricognizione è peraltro emerso 
che per le società ASCOM srl, Meridi spa e Cap Holding spa non sussiste l’obbligo ovvero la 
necessità di procedere ad alienazione, aggregazione, liquidazione, razionalizzazione. Pertanto:  
1) avuto riguardo a Meridia srl:  
L’amministrazione sta valutando l’opportunità di riconsiderare la decisione assunta nel sopra citato 
Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, di vendita della 
propria partecipazione societaria, a fronte dell’andamento positivo della gestione e della possibilità 
di ridiscutere in termini di maggior vantaggio per il Comune il contratto di servizio. Qualora 
l’Amministrazione decida in tal senso, si procederà, naturalmente, alla modifica del piano di 
razionalizzazione.  
2) con riferimento a CIS Novate S.s.d.r.l. in liquidazione: 
con sentenza n. 553/2016 pubbl. il 24/06/2016, il Tribunale di Milano sez. II civile Fallimentare ha 
dichiarato il fallimento di CIS Novate SSRDL in liquidazione;  in data 27 giugno 2016 la Società ha 
cessato l’attività e si estinguerà all’esito della procedura fallimentare in atto. 
Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico gestito da CIS e di scongiurare la chiusura 
del Centro polifunzionale, dalla quale conseguirebbero evidenti danni per la collettività e per lo 
stato di conservazione dell’immobile di proprietà comunale, in forza di accordo transattivo tra il 
Comune e la Società, ratificato dal Tribunale fallimentare, il Comune ha riacquisito la titolarità del 
servizio e ha provveduto ad un affidamento in via d’urgenza della gestione del Centro Polì per la 
stagione sportiva 2016/2017. 
All’esito deserto della procedura aperta indetta nel mese di dicembre 2016 per l’affidamento in 
concessione, per 25 anni, del servizio di gestione del Centro Polì, sulla base delle risultanze della 
consultazione di mercato espletata nel mese di marzo 2017, è stata avviata una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) del Codice, che si è conclusa con l’aggiudicazione 
del servizio alla Società Insport srl. In data 7 settembre 2017 è stato stipulato il contratto in forma 
pubblica amministrativa tra il Comune e la suddetta Società di affidamento in concessione per la 
durata di 25 anni del servizio di gestione del Centro Polì e in data 28 settembre 2017 il Centro è 
stato consegnato in via definitiva alla concessionaria.  
3) Con riferimento ad ASCOM s.r.l. 
Nel piano di razionalizzazione è stata confermata la volontà di sottrarre alla politica di dismissione 
delle partecipate la società Ascom S.r.l. e la connessa gestione del servizio farmaceutico, non 
essendo in contrasto con le esigenze di contenimento della spesa pubblica. 
Con deliberazione n. 5 del 30 gennaio 2017, considerati i positivi risultati gestionali della Società. Il 
Consiglio Comunale ha approvato  la rideterminazione del canone concessorio dovuto da ASCOM 
s.r.l. per gli anni 2017, 2018 e 2019 in euro 130.000 annue oltre Iva di legge. 
A seguito della cessazione dall’incarico degli organi societari, è stato avviato e concluso il 
procedimento per il loro rinnovo.  
 
Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, pro grammazione e provveditorato  
Referente:  dr.ssa Monica Cusatis  

L’attività di coordinamento, di gestione e controllo della gestione finanziaria, economica e 
patrimoniale dell’Ente si è svolta nel rispetto della normativa vigente, predisponendo secondo i 
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nuovi principi e schemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, tutti i documenti programmatici 
(Approvazione aggiornamento al DUP 2017/2019 e Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019) 
approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 e n. 6 del 30.01.2017. 

Nel corso dell’esercizio sono state approvate 17 variazioni al bilancio di cui 7 adottate dal Consiglio  
Comunale, 5 della Giunta Comunale e 5 dal Responsabile del Settore Finanziario, unitamente a 2 
prelievi dal Fondo di Riserva adottati dalla Giunta Comunale. 

Il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano delle Perfomance sono stati approvati dalla Giunta 
Comunale con atto n. 109 del 11.07.2017, oggetto di successive due variazioni. 

L’attività di rendicontazione si è conclusa con l’approvazione del Rendiconto della Gestione 2016 
di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2017. 
Come attività propedeutica al processo di rendicontazione, oltre al riaccertamento ordinario dei 
residui concluso con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 16.03.2017, si è provveduto  
alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2015 secondo 
l’articolazione prevista dal nuovo stato patrimoniale allegato al D.lgs. n. 118 del 2011, 
riclassificando le singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. In particolare 
per la gestione dell’inventario si è provveduto alla riclassificazione e valorizzazione delle singole 
voci dello stato patrimoniale secondo il nuovo piano dei conti, attribuendo le nuove categorie fiscali 
e procedendo alla valorizzazione delle voci dell’attivo e del passivo secondo i nuovi criteri di 
valorizzazione. 
Il conto economico è stato raccordato alla contabilità finanziaria, riclassificando i fattori economici 
secondo il quinto livello del Piano dei Conti Integrato. 

La Relazione esplicativa della riclassificazione e della valorizzazione ed il prospetto di raccordo 
derivante dalla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2015 nel 
rispetto del D.P.R. n.194/1996 ed il nuovo schema di stato patrimoniale allegato al D.lgs. n. 
118/2011 sono stati approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 50 del 28 marzo 2017 ad 
esclusione della ricognizione e valorizzazione dei terreni il cui processo si porterà a conclusione 
con la chiusura dell’esercizio in corso. A completamento dell’attività di valorizzazione e 
aggiornamento dell’inventario sarebbe necessario effettuare una rilevazione straordinaria che 
aggiorni l’inventario dei beni costituenti il patrimonio mobiliare dell’Ente, reperendo i relativi 
finanziamenti. 
 
Il Bilancio Consolidato è stato approvato con atto C.C. n. 41 del 26.09.2017. 

A seguito dell’approvazione dei documenti programmatici si è provveduto alla loro trasmissione 
alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) secondo le modalità e le tempistiche previste 
da normativa vigente, oltre alla redazione e trasmissione del Certificato al Conto Consuntivo ed al 
Bilancio di Previsione.  

Si è provveduto, inoltre, in collaborazione con i settori interessati, entro il 21 gennaio 2017, alla 
compilazione dei questionari SOSE che hanno richiesto dati contabili e non relativi all’esercizio 
2015 sulle Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo,Funzioni di polizia locale, 
Funzioni di istruzione pubblica, Funzioni nel settore sociale, Funzioni nel campo della viabilità e dei 
trasporti, Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente (escluso il servizio di edilizia 
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare e il servizio idrico integrato). 

Il Referto del Controllo di Gestione per l’esercizio 2016 è stato approvato dalla Giunta Comunale 
con atto n. 139 del 19.09.2017, rielaborando i dati provenienti dalla contabilità economica in un file 
in excel, considerato che ad oggi l’applicativo contabile non contempla il software per la rilevazione 
dei dati analitici e l’elaborazione del “controllo di gestione”. 

La gestione in house degli adempimenti fiscali in materia di IVA ha registrato una serie di nuovi 
adempimenti con conseguente carico gestionale di lavoro; in particolare a partire dal 31 maggio, 
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mensilmente devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate, attraverso apposito sistema 
informatico, i dati relativi alla liquidazione IVA per le attività commerciali . 

Si è provveduto all’elaborazione della Dichiarazione IVA e IRAP e della Certificazione Unica per i 
lavoratori autonomi.  
 
L’approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dei servizi è stato approntato in 
un’ottica del contenimento dei costi garantendo un buon rapporto qualità/prezzo, ricorrendo alle 
convenzioni Consip, Mepa o Sintel. 
 
Sono stati elaborati ed approvati con determinazione n. 404 del 12/06/2017 i documenti  necessari 
per l’avvio di una procedura aperta europea per la scelta dei nuovi contraenti per l’assegnazione 
dei servizi assicurativi dell’Ente per il triennio 2018/2020,  
Contemporaneamente, con l’ausilio della piattaforma Sintel è stata avviata la procedura di 
affidamento diretto di 8 servizi assicurativi (infortuni omnia, incendio, furto, elettronica, tutela 
legale, rcauto, infortuni minori e infortuni volontari) in scadenza il 30/6/2017 ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 50/2016, per il periodo 30/06/2017 31/12/2017. 
Relativamente alla gestione degli attuali contratti assicurativi si è provveduto al pagamento dei 
relativi premi entro il mese di gennaio 2017 e a gestire i sinistri denunciati in questo primo 
semestre. 
Contestualmente è stata realizzata gara europea di aggiudicazione di n. 10 lotti assicurativi 
conclusa con determinazione n. 837 del 21 novembre 2017 utilizzando la piattaforma SINTEL. 
 
Nel corso dell’esercizio si è avviata la procedura di selezione del contraente per la concessione del 
servizio di somministrazioni bevande calde e fredde presso le sedi comunali per un periodo di 
quattro anni, oltre alla selezione dell’incarico per consulenza assicurativa e consulenza in materia 
di adempimenti fiscali, I.V.A. e IRAP per il triennio 18/20, perfezionati nei primi mesi del 2018. 
 
Per quanto riguarda la gestione delle utenze, diventata un’attività di rilevante entità, sia per numero 
di utenze da gestire che per numero di fatture da registrare e liquidare mensilmente, il servizio sta 
elaborando uno strumento informatico, in corso di completamento nell’esercizio 2018, che 
consenta la semplificazione della procedura di liquidazione delle fatture nonché  l’immediata 
rilevazione per singola utenza dei consumi e dei relativi costi. 
 
Sono stati regolarmente gestiti i contratti relativi al servizio di noleggio fotocopiatrici, manutenzione 
degli automezzi, acquisto di carburante, servizio di pulizia. 
 
Sulla base delle richieste avanzate dai vari servizi dell’Ente si è provveduto ad effettuare gli 
acquisti di cancelleria, stampati ed ogni altro approvvigionamento relativo al funzionamento degli 
stessi. 
 
Si è provveduto inoltre ad effettuare, quale Ente sorteggiato, sul portale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze la rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche 
Amministrazioni- Edizione 2017- Remind, che ha comportato la compilazione, entro il 5 giugno 
2017, dei questionari relativi alle forniture di energia elettrica, gas naturale, carta naturale 
carburante, telefonia fissa e mobile. I questionari strutturati per l’inserimento dei dati non rilevabili 
direttamente dalla contabilità sono stati implementati dopo un dispendioso lavoro di ricerca e 
ricostruzione dei valori richiesti. 
 
L’Ufficio Assicurazioni ha gestito n. 14 sinistri passivi e n.3 sinistri attivi per danni al patrimonio 
comunale di competenza annuale più n.23 sinistri passivi afferenti alle annualità pregresse. 
 
E’ stato modificato il regolamento comunale sul vestiario del personale dipendente approvato dalla 
Giunta con deliberazione n. 205 del 12.12.2017 ed è stato acquistato, tramite MEPA per 
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€.10.534,46 il vestiario invernale dei vigili nonché quello degli operai estivo ed invernale  per 
€.2.171,60. 
 
E’ stata operata una revisione straordinaria del magazzino comunale le cui risultanze sono state 
evidenziate nella determinazione n.618 del 25.08.2017. 
 
E’ cominciato inoltre la verifica dei contatori delle utenze in particolare quella relativa all’acqua 
gestita da Amiacque che ha portato alla chiusura di due idranti non utilizzati ed alla sistemazione 
contabile ed economica delle fatture sospese, delle note di accredito attraverso un confronto con i 
tecnici della società ed alla liquidazione del conguaglio finale (DE 685 del 22.09.2017). 
 
Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  
Referente:  Carmela D’Angelo 
 
Per l’anno 2017 la stampa delle bollette TARI è stata effettuata dalla soc. CKC aggiudicataria della 
gara conclusasi a fine 2016; la CKC ha stampato e consegnato all’ufficio tributi n. 9723 documenti 
di cui n. 773 relativi a contribuenti non residenti e postalizzati  tramite soc.Basico e n. 8950 relativi 
a cittadini residenti, recapitati dall’associazione “il Pedale Novatese”.  La riscossione della TARI  
per l’anno di competenza 2017 ha registrato una percentuale di introito pari al 90% dell’importo 
accertato in bilancio; nel corso dell’anno sono stati emessi n. 1213 solleciti e n. 676 provvedimenti 
sanzionatori per il recupero delle partite insolute delle annualità precedenti e l’affidamento delle 
partite TARES anno 2013 al Concessionario ICA, per la riscossione coattiva, ha determinato nel 
bilancio 2017 un accertamento pari ad € 152.472,05.  
 
L’attività costante di bonifica, riallineamento dei dati catastali, anagrafici e territoriali consente una 
buona attività di “Lotta all’evasione”, in particolare si evidenzia l’attività di recupero imposta IMU 
anno 2012 per € 95.020,08 e TASI 2014 per € 74.682,15. 
 
Di notevole importanza è stata la riscossione relativa ai ruoli ICI in carico al Concessionario 
Equitalia ora Agenzia delle Entrate Riscossione; si rileva un importo accertato di € 123.472,86. 
Al Concessionario ICA nel secondo semestre 2017 è stato affidato l’elenco dei nominativi per il 
recupero coattivo dell’imposta ICI anno 2011 residuale, ammontante ad € 22.364,51, a fine 2017 si 
evidenzia un accertamento di   €.7.174,63.  
 
La riscossione ordinaria del  canone di occupazione spazi ed aree pubbliche ha subito una 
sensibile decremento, dovuto alla diminuzione di cantieri edili sul territorio. 
L’introito, in linea con lo stanziamento di bilancio, ed i pagamenti, rispettosi delle scadenze 
consentono di avere la disponibilità di un introito di competenza che copre il 99% dello 
stanziamento previsto; l’insoluto ammonta ad  € 1.525,88   e verrà recuperato nei primi mesi 
dell’anno successivo.   
L’attività di recupero delle partite insolute “COSAP arretrata” ha avuto un buon esito con un 
accertamento in entrata di € 17.631,93 di cui € 6.700,03 di recupero coattivo, come da lista di 
carico annualità 2011 e 2012 affidata al concessionario ICA srl nel mese di novembre. 
Per quanto riguarda le occupazioni temporanee “Mercato” si rileva un andamento lento della 
riscossione ed un aumento delle richieste di maggiore rateizzazione a seguito delle difficoltà 
economiche degli operatori del mercato settimanale. 
 
Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrim oniali  
Referente:  Dott. Arch. Raffaella Grimoldi 
 
Il risultato della gestione del Settore Patrimonio, alla conclusione dell’esercizio e successivamente 
al primo semestre 2017, presenta il seguente resoconto. 
I mesi estivi, sono stati caratterizzati dalla preparazione all’evento verificatosi il giorno 16 
settembre 2017 per l’inaugurazione della nuova scuola primaria “Italo Calvino” di via Brodolini, 45, 
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che ha visto il coinvolgimento del personale dell’intera Area Tecnica (e non solo) per la perfetta 
riuscita della cerimonia di inaugurazione oltre che per le attività propedeutiche connesse alla 
consegna dell’opera e alla sua messa in esercizio in concomitanza alla ripresa dell’anno scolastico 
2017/2018. 
 
In relazione ai progetti obiettivo di gestione sono stati portati a compimento  la ricognizione e 
inventariazione del patrimonio dei beni (immobili) utile alla gestione integrata con la contabilità 
economico-patrimoniale dei cespiti comunali . Si cercherà di portare avanti nel 2018  tale attività di 
riordino  anche per i terreni e strade comunali . Alcune anticipazioni si sono già avute nel 2017 con 
l’aggiornamento dello stato patrimoniale di aree e strade  comunali derivanti da convenzioni 
urbanistiche sulle quali l’Amministrazione da più di venti anni ne effettua la gestione  e 
manutenzione. 
 
Per quanto concerne la valorizzazione del patrimonio, nel  corso del secondo semestre è stata 
anche indetta un’asta pubblica per l’assegnazione dei locali di Via Repubblica 80, che però è 
andata deserta e, si è provveduto all’assegnazione di un affidamento d’incarico per l’indagine 
ambientale di approfondimento delle aree comunali di Via Cesare Battisti, nonché perizie 
estimative,  propedeutiche  alla loro  alienazione. 
La valorizzazione dei beni passa anche attraverso gli interventi di riqualificazione, sistemazione e 
rinnovamento degli edifici pubblici . Per tali obiettivi l’Amministrazione Comunale destina ogni anno 
delle specifiche risorse in conto investimenti legate alla programmazione triennale dei lavori 
pubblici. Nell’anno 2017 sono stati portati a compimento, attraverso le risorse strumentali ed 
umane del settore lavori pubblici, numerosi interventi sul patrimonio comunale che hanno 
interessato la manutenzione e riqualificazione degli spazi sportivi per un importo complessivo di 
QTE pari ad € 110.000,00, delle  scuole e degli  edifici civici. 
Nel periodo finale del 2017 il settore Patrimonio, di supporto al Settore Lavori Pubblici, ha pertanto 
consentito di attivare tutte quelle procedure necessarie per la stesura dei progetti e l’affidamento 
degli incarichi esterni e lavori per la riqualificazione e conservazione dei beni immobili, finanziata 
con risorse comunali, sotto il profilo del controllo della vulnerabilità sismica e manutenzione 
straordinaria delle parti edilizie e impianti per un totale complessivo di QTE pari ad € 979.000,00. 
Lavori che poi si svilupperanno nel corso del 2018. 
 
Si è conclusa, inoltre,  positivamente, con la stipula formale davanti al Notaio,  il procedimento di 
acquisizione dell’area ex Golgi Radaelli, in attuazione  a quanto deliberato dal Consiglio Comunale 
in data 30/05/2017 con atto n° 26, necessaria per la realizzazione della rotatoria comunale 
all’incrocio delle vie Di Vittorio e Beltrami. 
Sempre in tema di acquisizioni, si è ultimata la lunga vicenda della cabina dismessa Enel di via 
delle Rimembranze proveniente dagli adempimenti previsti nella lottizzazione Ex Cifa e che 
consentirà, nell’anno 2018, di poter finalmente riqualificare la piazzetta esterna d’ingresso al 
Cimitero monumentale. 
Sul finire dell’anno, in virtù delle unità immobiliari situate presso lo stabile di Via XXV Aprile, di cui 
questa Amministrazione risulta proprietaria, unitamente ad altre unità presenti nello stesso stabile 
ed appartenenti a proprietari diversi, si è arrivati a costituire un “condominio” con la nomina di un 
Amministratore. Con questa costituzione sarà possibile gestire meglio i lavori necessari di 
manutenzione straordinaria occorrenti sulle parti Comuni come disciplinate dal Codice Civile. 
 
Programma 06 – Ufficio Tecnico  
Referente:  Dott. Arch. Raffaella Grimoldi 
 
Nel corso del II° semestre si è  proceduto alla preparazione degli atti di gara per la realizzazione di 
un sistema geografico integrato dell’Area tecnica fino al completamento della procedura di gara 
con aggiudicazione della stessa ad una Società specializzata. Quest’ultima, a seguito di 
realizzazione di corsi di formazione e raccolta dati, consentirà nel corso dei primi mesi del 2018 di 
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dare attuazione alla nuova modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie e degli altri 
procedimenti da parte dei diversi settori appartenenti all’area tecnica. 
Altro aspetto innovativo perseguito, è attribuibile all’adesione al progetto “DoteComune” avvenuta 
con Deliberazione di Giunta  Comunale n° 199 del 05/12/2017, che permetterà l’inserimento e 
reinserimento di due persone presso l’Area Gestione Sviluppo al Territorio a partire dal mese di 
Febbraio 2018, a supporto di tutte le attività del Settore Tecnico. La durata di tale attività, 
corrispondente ad un tirocinio extracurriculare per inoccupati e disoccupati di età uguale o 
superiore a 18 anni, residenti in Regione Lombardia , è stabilita in circa 20  ore settimanali a 
partire dal mese di Febbraio 2018. 
 
Sono proseguite con regolarità le altre attività di carattere amministrativo a supporto di tutti i Settori 
dell’Area, con un maggior carico di lavoro sulle procedure afferenti al settore LL.PP. che sul finire 
dell’anno sono consistite nell’attuazione delle esigibilità di spesa dei vari capitoli e 
nell’approntamento di affidamenti di lavori , acquisti e servizi necessari per assicurare il 
programma e, cronoprogramma della spesa, degli  investimenti previsti a bilancio . 
Si è registrato, inoltre, un incremento dell’attività di acquisizione e di evasione delle istanze di 
accesso agli atti con un numero progressivamente crescente. 
 
Programma 08 – Statistica e sistemi informativi  
Referente:  dr. Alfredo Ricciardi   
  

Nel corso del 2017, pur dovendo far fronte alla significativa contrazione del personale assegnato, a 
seguito del collocamento in quiescenza del Responsabile di P.O., il Settore Informatico ha 
regolarmente proseguito nelle attività di manutenzione e aggiornamento dei sistemi ed ha svolto 
numerosi interventi di assistenza tecnica, helpdesk interno e pubblicazioni sul sito web dell’Ente. 

In ordine agli specifici obiettivi assegnati:  

o Il Settore ha supportato lo Sportello al Cittadino nell’attivazione della Carta di Identità 
Elettronica;  

o Nel mese di ottobre 2017 è stato attivato il nuovo software di gestione degli Atti 
amministrativi; contestualmente sono stati effettuate tutte le operazioni propedeutiche 
all’attivazione dal 1° gennaio 2018 del software gestionali per le notifiche e le pubblicazioni 
all’Albo pretorio on-line e per il protocollo informatico; 

o Nel corso dell’ultimo trimestre del 2017 sono state completate le analisi relative allo stato di 
attuazione delle misure minime di sicurezza che hanno portato alla stesura del documento 
riepilogativo come richiesto dall’Agenzia per l’Italia Digitale; 

o È stato sottoscritto il contratto con Vodafone Italia – in adesione all’accordo quadro 
CONSIP SPC2 – per la fornitura di connettività per le sedi dell’Ente;  

o Il portale dei pagamenti online (PagoPA) è entrato in funzione e viene correntemente 
utilizzato da diversi servizi dell’Ente.  

 
Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile  
Referente:  dr.ssa Claudia Rossetti 
 
Stato di attuazione degli obiettivi  
L’attività ordinaria degli uffici demografici – anagrafe, stato civile, leva, elettorale – relativa alla 
gestione dei movimenti della popolazione (iscrizioni, cancellazioni, variazioni, nascite, morti, 
matrimoni, separazioni, divorzi, cittadinanze, gestione liste elettorali, emissioni documenti e 
certificazioni) è stata completamente monitorata, aggiornata e regolarmente presidiata per tutta la 
durata dell’anno 2017. 
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Per quanto riguarda il Servizio Anagrafe, al fine di assicurare il regolare subentro dell’ANPR 
(Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), senza disservizi per l’utenza, il Servizio ha 
regolarmente provveduto ad aggiornare e implementare il software gestionale dell’Anagrafe 
comunale. Nella seconda parte dell’anno 2017, sono stati messi in campo tutti gli adempimenti 
organizzativi e tecnici per preparare il passaggio all’emissione della Carta di Identità Elettronica a 
partire da gennaio 2018. 
L’Ufficio Elettorale ha curato, nell’autunno 2017, tutti gli adempimenti necessari per 
l’organizzazione tecnica e l’attuazione del Referendum Regionale Consultivo sull’autonomia della 
Lombardia, sperimentando – per la prima volta – il voto elettronico attraverso il sistema dei tablets. 
L’attivazione e l’avvio dello sportello al cittadino ha portato ad una prima fase, nel corso del 2017, 
in cui i servizi di front office relativi al Protocollo, all’URP, all’Anagrafe, si sono fisicamente collocati 
nei nuovi spazi, pur mantenendo la separazione di competenze. 
L’Ufficio di Stato civile si è occupato della corretta e puntuale gestione del servizio di polizia 
mortuaria, gestendo i rapporti con le imprese di onoranze funebri e i dolenti, nonchè collaborando 
con il custode e con l’impresa esecutrice del servizio di gestione dei cimiteri, nell’espletamento 
delle operazioni cimiteriali e di sepoltura .  
 

Programma 10 – Risorse Umane  
Referente:  dr.ssa Maria Carmela Vecchio 

In una prospettiva di miglioramento a livello gestionale, ma anche nell’ottica di valorizzazione delle 
risorse umane interne all’Ente, l’Amministrazione ha effettuato nel corso del 2015 un’attività 
ricognitiva dei carichi di lavoro di tutto il personale comunale, considerando i risultati quale 
strumento necessario per l’assunzione di decisioni conseguenti in tema di organizzazione delle 
risorse umane e dei rispettivi settori ed aree di appartenenza. 

 
Nell’ambito del programma previsto nel DUP nel corso 2017 e in coerenza con il piano triennale 
del fabbisogno di personale, sono stati attuati i seguenti obiettivi: 
 
□ Istruttoria e gestione del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato e pieno di n. 1 istruttore direttivo contabile D.1;  
 
□ Attuazione delle misure previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 16 marzo 

2016 ad oggetto “Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale dipendente”, 
mediante collocamento in quiescenza di n. 4 unità di personale; 

 
□ Completamento della ridefinizione dell’organigramma, mediante accorpamento dei Settori 

Segreteria generale/Servizi interni e Personale/Organizzazione, a seguito del collocamento in 
quiescenza della Responsabile del Settore Personale e organizzazione;  

 
□ Predisposizione della Relazione finale sulle Performance 2016 concernente la verifica sullo 

stato di attuazione degli obiettivi, validata dall’Organismo di Valutazione Indipendente, e 
conseguente liquidazione della premialità; 

 
□ Predisposizione del Piano Performance relativo all’anno 2017; 
 
□ Predisposizione e attuazione del “Piano annuale della formazione 2017” del personale, previo 

affidamento del servizio a società esterna; 
 
□ Gestione delle relazioni sindacali ai fini della costituzione del Fondo decentrato 2017 e della 

sottoscrizione del CCDI 2017; 
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□ Gestione delle attività in materia di sicurezza sul lavoro, consistenti nell’elaborazione del piano 
sanitario e programmazione delle relative visite mediche ed accertamenti diagnostici, 
rilevazione e valutazione dello stress da lavoro correlato, supporto all’RSPP per elaborazione e 
aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DRV); 

 
□ Gestione della Convenzione Consip per la fornitura di servizi relativi alla “Gestione integrata 

della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle 
Pubbliche Amministrazioni, secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,  
periodo dal 01/01/2017 – 31/12/2019”. 

 
Programma 11 – Altri servizi generali  
Referente:  dr.ssa Claudia Rossetti 
 
U.R.P. e Comunicazione 
Il Servizio Urp e Comunicazione si è costantemente occupato delle funzioni inerenti la gestione e il 
mantenimento dell’attività informativa classificata “di sportello” di primo livello, in un’ottica di 
gestione centralizzata di servizi all’utenza: l’attivazione e l’avvio dello sportello al cittadino ha 
portato ad una prima fase, nel corso del 2017, in cui i servizi di front office relativi al Protocollo, 
all’URP, all’Anagrafe, si sono fisicamente collocati nei nuovi spazi, pur mantenendo la separazione 
di competenze. 
 
Dal punto di vista della “comunicazione”, il servizio Urp/Comunicazione ha seguito la gestione della 
comunicazione diretta e personale con i cittadini a seguito di segnalazioni, istanze o reclami. 
L’attività di comunicazione  verso l’esterno si è svolta anche con la  produzione di manifesti e 
volantini (dall’ideazione alla stampa) per conto degli uffici comunali, nonché nella collaborazione 
nell’aggiornamento del sito internet comunale. Per gli aspetti più strettamente legati alla 
“comunicazione interna” intesa come attività di supporto, funzionale e trasversale a tutto l’Ente, il 
Servizio Urp ha partecipato attivamente al processo circolare di comunicazione, dall’interno verso 
l’interno, coinvolgendo direttamente gli uffici, che sono i produttori delle specifiche informazioni. 
E’ continuata, con regolarità costante, anche l’attività di predisposizione di articoli da inviare alla 
stampa locale, sotto forma di “comunicati stampa” e nella gestione della comunicazione di “crisi” 
(per un totale di n. 68 comunicati emessi).  
Il Servizio Comunicazione si è occupato di “Informazioni Municipali”, secondo le direttive editoriali 
2017, per la realizzazione di tre numeri. Al fine di ridurre i costi di realizzazione, l’impaginazione 
del giornale è realizzata in economia dal personale comunale. 
Il Servizio si è altresì occupato della gestione diretta delle inserzioni pubblicitarie (a partire dal 
n.2/2017), con apposito bando, selezione di inserzionisti (5 richieste) ed introito diretto delle risorse 
(€ 1.360,86 complessivi). 
Dal mese di aprile, è stata aperta la pagina facebook istituzionale, con l’elaborazione e 
l’approvazione di apposita policy. Dal momento che il Comune di Novate Milanese dispone di 
proprio sito internet istituzionale, la pagina facebook istituzionale è stata intesa come interfaccia 
complementare a questo strumento, al fine di amplificare la diffusione della comunicazione e delle 
informazioni.  
Nel corso della prima parte dell’anno, è stato avviato anche il percorso del bilancio partecipativo 
2017, “La tua idea per Novate”: 
Inoltre, il Servizio Comunicazione ha seguito, in collaborazione con la società ABCittà, nel ruolo di 
facilitatore, il percorso sperimentale della prima edizione del Bilancio Partecipativo dell’ente – La 
Tua Idea per Novate (con un budget prestabilito di € 50.000 in parte investimenti del bilancio 
2017), percorso che ha portato, da marzo a ottobre, all’individuazione di un’idea vincitrice (94 idee 
presentate, di cui 94 idee presentate, 35 ammesse alla co.progettazione e 11 ammesse alla fase 
di voto), a seguito di votazione popolare (1.045 voti, di cui 961 validi, 57% on line e 43% cartacei). 
Il Servizio Archivio ha garantito la corretta gestione di tutto il flusso documentale verso e fuori 
l’Ente, per l’avvio delle pratiche e per la corretta conservazione documentale, nel rispetto delle 
norme generali e degli obblighi di dematerializzazione introdotti a livello centrale. 
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I Servizi si sono attivati per la totale revisione della protocollazione dei documenti e della gestione 
documentale dei flussi, attraverso nuovi sistemi informatici, con gli obiettivi ulteriori di attivare 
forme di gestione delle istanze on line e garantire la corretta conservazione sostitutiva dei 
documenti. In questa prima parte dell’anno è stata completata la fase propedeutica e di "impianto", 
si è proceduto all’assegnazione alla software house ADS  della fornitura e messa in esercizio di 
moduli software integrativi della piattaforma esistente (Gestione del Protocollo Informatico, 
Gestione dei Flussi Documentali e degli Archivi, Gestione degli Atti amministrativi, Gestione dei 
Messi comunali, Albo pretorio On Line, Portale web per l'Amministrazione trasparente, Portale web 
per la presentazione delle Istanze online, Backoffice per la gestione delle Istanze e dello Sportello 
polifunzionale al cittadino, Funzioni di collegamento e invio alla conservazione sostitutiva presso 
un Conservatore accreditato), con l’obiettivo raggiunto di attivare dal 1 gennaio 2018, il nuovo 
protocollo. 

 



  Comune di Novate Milanese (Mi)   
 

 
Relazione sulla gestione 2017  Pag.68/90 

 

 

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
 
Referenti Lorenzo Guzzeloni  

(Sindaco) 
  Arturo Saita 

(Assessore attività economiche, Polizia Locale e Pr otezione Civile) 
 
Programma 01 – Polizia Locale e Amministrativa  
Referente:  dr. Francesco Rizzo 
 
La Polizia Locale, nell’ambito dei compiti d’istituto, svolge le seguenti attività: 
- polizia stradale,  
- polizia edilizia e ambientale,  
- polizia amministrativa,  
- polizia giudiziaria,  
- polizia di sicurezza,  
- protezione civile; 
- commercio su aree pubbliche e licenze di pubblica sicurezza .  
Gli appartenenti al Corpo esercitano, nell'ambito del territorio comunale e nei limiti del servizio: 
- funzioni di Polizia Stradale , ai sensi dell'art. 12 del codice della strada;  
- funzioni di Polizia Giudiziaria , ai sensi dell'art. 57 del c.p.p.; 
- funzioni di Polizia Amministrativa, che comprende un’ampia attività di vigilanza volta alla 

verifica del rispetto delle norme di legge e regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle 
attività umane in edilizia, commercio, attività produttive, rispetto dell’ambiente, delle norme 
sanitarie, veterinarie, tributarie, etc.). 

Gli operatori di Polizia Locale rivestono, inoltre, la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza , 
conferita dal Prefetto, che comporta la collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato, previa 
disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti autorità.   
La Polizia Stradale costituisce uno dei compiti prioritari della Polizia Locale, che svolge sul 
territorio comunale un’azione continua di vigilanza e controllo della viabilità cittadina, finalizzata 
alla regolamentazione della circolazione stradale, alla prevenzione e repressione delle violazioni al 
Codice della Strada, al presidio agli ingressi delle scuole, alla scorta di cortei e manifestazioni. 
Presta soccorso alle persone rimaste coinvolte in incidenti stradali e procede ai rilievi di legge al 
fine di accertare eventuali responsabilità.  
Procede al sequestro dei veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, al fermo di veicoli nei casi 
previsti dalla legge, al recupero dei veicoli oggetto di furto e alla riconsegna degli stessi ai legittimi 
proprietari, nonché al recupero dei veicoli rinvenuti in stato di abbandono sul territorio comunale.  
Tiene i corsi di educazione stradale nelle scuole cittadine.  
Nell’ambito della Polizia Giudiziaria , la Polizia Locale, in stretta collaborazione con la locale 
Caserma dei Carabinieri, vigila al fine di prevenire e reprimere comportamenti illeciti che possano 
integrare ipotesi di reato; nel territorio di competenza gli agenti e Ufficiali rivestono le stesse 
qualifiche e possono svolgere le stesse funzioni delle altre Forze di Polizia, in ausilio delle quali 
spesso intervengono. 

In tale ambito si effettuano attività d’indagine finalizzate ad acquisire gli elementi del reato ed 
assicurare le fonti di prova; si compiono gli atti delegati dalle diverse Procure della Repubblica o da 
altre Forze di Polizia, quali notificazioni, indagini, accertamenti vari. 

Nelle funzioni di Polizia Amministrativa rientrano numerosi ambiti d’intervento. 
Si spazia dagli accertamenti per i cambi di residenza, alle autentiche delle firme al domicilio delle 
persone anziane, invalide o incapaci, ai controlli in materia edilizia e ambientale; agli accertamenti 
conseguenti ad infortuni sul lavoro; ai controlli sulla pubblicità, sulle attività produttive, artigianali e 
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commerciali; al rilascio e verifica delle autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico, alla 
prevenzione dell’inquinamento ambientale. Ciò nell’interesse di tutti i cittadini. 
In ambito più strettamente amministrativo si provvede al rilascio dei previsti pareri viabilistici, delle 
autorizzazioni di passo carraio, dei contrassegni per la sosta degli invalidi, dei nulla osta per i 
trasporti eccezionali, delle autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico, delle Licenze di 
Pubblica Sicurezza, delle autorizzazioni/concessioni per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche. 

Nell’ambito dei procedimenti sanzionatori di competenza, si segue la registrazione e successiva 
notifica dei verbali di accertamento delle violazioni, si ricevono i pagamenti delle sanzioni 
amministrative, si provvede alla predisposizione delle ordinanze ingiuntive e all'iscrizione a ruolo 
delle sanzioni non oblate.  
Si provvede, altresì, a formulare le controdeduzioni in ordine ai ricorsi in opposizione, presentati 
dai cittadini al Prefetto o al Giudice di Pace, avverso verbali o cartelle esattoriali, presenziando alle 
udienze davanti al Giudice di Pace, in rappresentanza del Sindaco e dell’Amministrazione 
comunale. 
Per opportuna informazione si forniscono i seguenti dati, indicativi dell’attività svolta nel 2017: 
 
CODICE DELLA STRADA 
 
- violazioni accertate: n. 4200 per un importo totale di € 417.582,88 (5026 nel 2016 per un 

importo di €  421.511,07); 
- ricorsi ricevuti, controdedotti e inoltrati al Prefetto n. 14 (31 nel 2016); 
- provvedimenti in autotutela n. 32 (26 nel 2016);  
- ricorsi ricevuti, controdedotti e inoltrati al Giudice di Pace n. 2 (16 nel 2016); 
- udienze con costituzione in giudizio n. 8 (18 nel 2016). 

Nel corso dell’anno sono stati: 
- n. 1.280 i veicoli controllati; 
- n. 166 veicoli  sottoposti a  fermo/sequestro amm.vo  (94 nel 2016); 
- n.44 documenti ritirati  (38 nel 2016); 
- n. 33 violazioni accertate per guida senza patente o con patente scaduta (83 nel 2016); 
- n. 1667 violazioni a norme di comportamento (495 nel 2016); 
- n. 3 violazioni per guida sotto l’influenza di droghe o alcol (4 nel 2016); 
- n. 110 violazioni per mancanza di copertura assicurativa (27 nel 2016); 
- n. 401 omesse revisioni (30 nel 2016).  
Sono state avviate, con l’iscrizione a ruolo, le procedure di riscossione coatta di sanzioni non 
pagate per un importo complessivo di € 255.376,40. 
Sono stati effettuati n. 77 interventi per il rilievo di sinistri stradali , dei quali n. 46 con feriti, di cui 
n. 1 con esito mortale, e n. 31 con soli danni materiali; (87 nel 2016).  
Dall’analisi dei sinistri si è rilevato che, purtroppo, sono in aumento gli incidenti che vedono 
coinvolte le cd. “utenze deboli”, ciclisti e pedoni. A tali utenti si cercherà di prestare la maggior 
attenzione possibile al fine di ridurre le situazioni viabilistiche potenzialmente pericolose per gli 
stessi.  
 
ILLECITI AMMINISTRATIVI 
(Violazioni a Leggi, Regolamenti e Ordinanze Sindacali) 
  
N. 589 violazioni amministrative accertate, per un importo complessivo di € 47.903,67 (n. 754 nel 

2016). 
 
Tali violazioni sono scaturite da un’intensa attività di Polizia Giudiziaria e Amministrativa , 
finalizzata al controllo del territorio. 
Sono state inoltrate all’Autorità Giudiziaria n. 22 notizie di reato.  
Sono stati, inoltre, eseguiti: 
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- n. 26 controlli in cantieri edili; 
- n. 63 controlli in esercizi commerciali; 
- n. 40 controlli su attività produttive/artigianali; 
- n. 125 controlli di cittadini comunitari; 
- n. 80 controlli di cittadini extracomunitari; 
- n. 42 indagini delegate; 
- n. 260 accertamenti su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o di altri Organi o Enti. 

Tra gli interventi più rilevanti si ricordano anche: 
- la campagna di controllo, nei supermercati cittadini, sulla corretta conservazione degli alimenti e 

sulle relative date di scadenza; 
- il controllo a tappeto degli esercizi pubblici in cui sono presenti apparecchi da gioco (VLT) 

nell’ambito del progetto per il contrasto del gioco d’azzardo patologico; 
- il controllo sui fuochi d’artificio nel periodo pre-natalizio; 
- Il controllo sui saldi, vendite promozionali e straordinarie;  
- la scoperta di n. 2 ONLUS fittizie e prive dei requisiti di legge, i cui responsabili sono stati 

segnalati alla competente A.G.;  
- la scoperta di n. 2 laboratori artigianali abusivi che operavano in violazione della vigente 

normativa edilizia, d’igiene e sulla sicurezza;  
- intervento presso un’area dismessa abusivamente occupata da un accampamento abusivo di 

nomadi con successiva ordinanza di sgombero ed esecuzione della stessa con riconsegna 
dell’area alla Proprietà;  

- accertamento di vendita abusiva di generi alimentari offerti dall’Unione Europea a favore di 
persone in difficoltà;  

- indagine su offerta fittizia di posti di lavoro inesistenti a cittadini extracomunitari. 
  
Nell’ambito dell’attività informativo – ispettiva sono stati n. 590 gli accertamenti effettuati per 
residenze, cittadinanze e notifiche domiciliari. 
Sono stati rinvenuti n. 61 oggetti smarriti, poi riconsegnati ai rispettivi proprietari. 
Sono state inserite n. 57 annotazioni nella banca dati SDI per veicoli o beni di provenienza furtiva. 
Sono stati redatti n. 82 rapporti di servizio. 

Nell’ambito dell’attività più strettamente amministrativa sono state rilasciate: 
- n. 61 autorizzazioni al transito; 
- n. 524 autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico;  
- n.  11 nulla Osta per trasporti eccezionali; 
- n.  61 autorizzazioni per passi carrai; 
- n. 401 comunicazioni di cessione fabbricato / ospitalità a favore di cittadini stranieri; 
- n. 138 nuovi Pass invalidi + n. 85 rinnovi; 
- n. 7 nuove  autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche e n. 6 cessazioni; 
- n.  44  licenze di pubblica sicurezza; 
- n. 6 eventi organizzati per l’Amministrazione Comunale in collaborazione con i Commercianti. 

Inoltre, in materia di viabilità, sono state predisposte ed attuate n. 66 Ordinanze di 
regolamentazione della circolazione stradale, finalizzate al miglioramento della stessa o a gestire 
esigenze temporanee di modifica (per lavori, manifestazioni, ecc.). 
Si è provveduto all’adozione delle necessarie modifiche alla viabilità cittadina in attuazione del 
nuovo PGTU, nonché di quelle temporanee necessarie per fronteggiare importanti lavori stradali 
(4^ corsia dinamica A4; interramento Rho - Monza; sottopasso ferrovie Nord, riqualificazione di Via 
Baranzate, ecc.). 

Sul piano della Sicurezza Urbana , sono stati adottati gli interventi necessari per garantire 
l’efficienza dei sistemi di videosorveglianza presente sul territorio. 
Purtroppo non è stato possibile implementarli ulteriormente poiché il progetto predisposto dal 
Comando è stato approvato da Regione Lombardia ma poi non finanziato per insufficienza di fondi. 
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Si conta di riproporlo nell’anno corrente qualora la Regione dovesse riproporre i bandi di 
finanziamento dedicati.  
Si sottolinea a tal proposito l’utilità in più occasioni riscontrata, ai fini della prevenzione e 
d’indagine, sia dei 2 varchi di lettura targhe fissi sia dell’apparecchiatura mobile installata sull’auto 
di servizio. Per tali motivi s’intende incrementare tali sistemi con il concorso di possibili 
finanziamenti regionali. 
Invece un altro importante progetto è stato realizzato dal Comando con il contributo regionale, 
grazie al quale è stato possibile procedere all’acquisto di una nuova autovettura  di servizio e di 
importanti dotazioni strumentali: n. 2 tablet in grado di collegarsi con i varchi di lettura targhe e con 
le banche dati telematiche, una macchina fotografica digitale di precisione per il rilievo degli 
incidenti stradali, una telecamera di sorveglianza mobile, da installare nei luoghi sensibili. 
Questo progetto è stato finanziato da Regione Lombardia per una quota pari all’80%: su un costo 
complessivo di €. 24.005,66, sono stati finanziati dalla Regione €. 19.204,53.  
 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
Referenti Roberto Valsecchi  

(Assessore Istruzione, diritto allo studio, sport) 
     

dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona) 

 
Programma 01 – Istruzione Prescolastica  
 
Programma 02 – Altri ordini di istruzione non unive rsitaria  
 
Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione  
Referente:  dr.ssa Monica Dal Pozzo 
 
Nell’ambito dell’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e la conseguente soddisfazione da parte 
dell’utenza si è cercato di attivare con la collaborazione della Cooperativa gestore sia dei servizi 
parascolastici (assistenza ad personam, prepost scuola e sportello DSA) tutta una serie di 
interventi per monitorare i servizi offerti. 
Soprattutto sullo sportello DSA si è operato al fine di rendere il servizio piu vicino ai bisogni 
espressi dall’utenza: dopo che, nel corso dell’anno scolastico 16/17, lo sportello è stato proposto in 
entrambe le scuole medie si è visto che i ragazzi frequentanti necessitavano non tanto di uno 
spazio di supporto per l’effettuazione dei compiti ma di uno spazio con una spiccata connotazione 
metodologica.  
Su queste basi è stata proposta un’attività di confronto con alcune insegnanti della scuola primaria 
e si è partiti con una progettazione univoca sulle due scuole medie. 
Nel corso dell’anno 2017 l’attività del Comitato Mensa si è incentrata sulla verifica della 
somministrazione presso i refettori anche alla luce dell’introduzione di un menu sperimentale per le 
scuole secondarie di I grado: il lavoro fatto anche in collaborazione con Meridia ha portato dei 
buoni risultati e si cercherà di proseguire sulla strada intrapresa. 
Prosegue con Meridia il percorso intrapreso nel passato per la riduzione della morosità. 
Si sta portando a compimento la progettazione del bando FAMI Futuri cittadini che, proposto 
dall’azienda consortile Comuni Insieme, vede coinvolti sia il servizio istruzione del Comune che le 
scuole del territorio per la costruzione di percorsi facilitanti al fine dell’inserimento degli alunni 
stranieri e delle loro famiglie nel contesto territoriale. 
Si sono portate a compimento, in collaborazione con l’ufficio Cultura, le attività progettuali proposte 
nelle sedi scolastiche da parte di associazioni di teatro e musica che hanno fatto avvicinare alla 
scuola gli utenti in orario extrascolastico. 
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Si è quasi concluso l’intervento di supporto agli alunni con disabilità durante l’attività scolastica: i 
risultati ottenuti sono da ritenersi soddisfacenti soprattutto alla luce dell’aumento dei casi e della 
riduzione delle risorse a disposizione, la collaborazione con gli istituti scolastici è da ritenersi 
“costruttiva” soprattutto alla luce delle numerose modifiche che si sono evidenziate durante l’anno. 
All’interno dell’appalto per detto servizio sono state inserite delle progettazioni ad hoc per casi e 
situazioni che all’interno dei singoli contesti avevano la necessità di un supporto specifico: le 
progettazioni sono state svolte in maniera diversa dai due Istituti scolastici e hanno garantito la 
gestione di situazioni anche di estremo disagio. 
Si è proceduto all’indizione della gara per la gestione del CRD, centro ricreativo diurno, per gli anni  
2017/18/19 che è stata vinta dalla Cooperativa solidarietà e servizi: nell’anno 2017, nonostante il 
CRD si presenti come valido supporto alle famiglie che, nel periodo di sospensione delle attività 
scolastiche, hanno la necessità di vedere accuditi i propri figli, si è registrato un leggero calo 
dell’utenza rispetto agli standard a cui si è abituati.  
E’ proseguita la collaborazione con l’Area Tecnica vista la programmazione di interventi nelle 
strutture scolastiche ( costruzione nuovo plesso “Calvino” e manutenzioni straordinarie in tutti i 
plessi del territorio) e di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Relativamente alla costruzione della nuova scuola Calvino, l’ufficio istruzione si è impegnato per 
l’acquisto dei nuovi arredi e per lo spostamento delle attività scolastiche a partire dal mese di 
Settembre; sempre nella progettazione in oggetto l’ufficio si è inoltre preso in carico la dismissione 
della vecchia scuola Calvino con il trasferimento degli arredi sia in zone di deposito nel caso di 
materiale ancora fruibile che presso la discarica comunale.  
 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DE LLE ATTIVITÀ 
CULTURALI 

Referenti Sidartha Canton  
(Assessore Promozione sociale, biblioteca e cultura , informagiovani e 
politiche giovanili) 

     
dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona) 

 
Programma 02 – Attività culturali e interventi dive rsi nel settore culturale  
Referente:  dr.ssa Monica Cusatis  
 
Il settore biblioteca e Cultura nel corso del secondo semestre 2017 oltre all’attività ordinaria 
consolidata della biblioteca e della cultura ha potenziato la collaborazione con la associazioni del 
territorio attraverso la creazione di un tavolo di lavoro con le associazioni del territorio in funzione 
della presentazione di una progettazione congiunta su “Protagonismo Culturale”. 
la  coop. Koinè, l’Associazione Amici Villa Venino,il  Circolo Sempre Avanti, il Centro soci Coop 
Novate, la Scuola di Musica Città di Novate, l’Associazione  Genitori Novate, il  Servizio Informa 
giovani, la Casa Testori hanno già realizzato n. 5 incontri in plenaria, n. 3 incontri diretti con alcuni 
partner,  n.3 incontri interni per prevedere le azioni e la coerenza progettuale. Successivamente 
sono stati realizzati ulteriori 3 incontri in plenaria a seguito della decisione dell’Amministrazione 
Comunale di presentare il progetto nell’annualità 2018. 
 
Si segnalano altre forme di collaborazione con le realtà associative territoriali: 
 

- Collaborazione con Associazione Amici Villa Venino su mostra fotografica di Storia Locale 
ospitata al Circolo Sempre avanti e aperta alla cittadinanza per 7 giorni a giugno 2017 

- Attività Madre/Bambino. Periodo ottobre 2016/giugno 2017: cadenza settimanale 40 
bambini e 40 genitori coinvolti in laboratori di genitorialità organizzata e tenuta in 
collaborazione con Associazione Amici Villa Venino e Auser 
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- Possibile Giornata di presentazione delle Associazioni di volontari nelle Biblioteche del 
territorio a Villa Venino - Settembre 2017 organizzata da Amici Villa Venino, CSBNO, 
Settore Biblioteca/Cultura Comune di Novate: 3 incontri tra soggetti organizzatori, 1 
incontro con le Associazioni di Volontari (Novate, Sesto San Giovanni, Cinisello etc.) 

- n. 12 visite d’Arte in collaborazione con gli Amici della Biblioteca; 
- n.17 incontri con l’Autore in collaborazione con i gruppi di lettura; 

 
Nel 2017 il settore ha avuto mandato dall’Amministrazione di potenziare maggiormente la 
partecipazione della fascia giovanile alle iniziative e ai servizi della Biblioteca favorendo eventuali 
richieste e contributi provenienti da questa tipologia d’utenza, all’interno del mandato istituzionale 
del Servizio ma anche sperimentando percorsi e proposte innovative. 
Si è dunque proceduto a realizzare: 
 

- La riattivazione progetto “Assistente Bibliotecario” dedicato alla fascia di delle scuole 
medie. Periodo giugno/luglio 2017, 16 ragazzi coinvolti per otto ore settimanali ciascuno in 
affiancamento e formazione alla vita della Biblioteca 

- L’attivazione di 6  incontri pubblici per ragazzi tenuti in orario straordinario (venerdì sera e 
sabato): Giochi@mo - game day, cultura ludica, giochi da tav olo ed altri giochi : 
sabato 13 maggio dalle ore 14:00 alle ore 19:00, venerdì 9 giugno dalle ore 21:00 alle ore 
23:00; utenti coinvolti: 50. venerdì 23 giugno, venerdì 7 e 21 luglio dalle ore 21:00 alle ore 
23:00. Progetto sperimentale che si sta consolidando vista l’alta partecipazione ed il 
successo riscontrato. 

 
Per quanto concerne il potenziamento dell’eco-sistema digitale si è proceduto: 

 
- Al consolidamento WLog Labs open group di Villa Venino; al laboratorio informatico 

partecipato sull’open source (SO linux, etc.): 15/20 partecipanti, ad una manifestazione 
pubblica svolta all’interno dell’iniziativa di Novate aperta, responsabile, solidale e si è 
avviato un percorso interno di costituzione in Associazione autonoma (nella sede di Villa 
Venino) o di adesione all’associazione nazionale ILS (Italian Linux Society) come sezione 
di novate milanese, 

Nel mese di ottobre 2017 è stato realizzato il Linux Day nazionale sul territorio di Novate 
Milanese e successivamente sono stati presentati dei corsi informatici sul tema. 
 

Per quanto riguarda il potenziamento dell’attività di promozione e pubblicizzazione delle iniziative 
si riscontra il consolidamento dell’attività di promozione sulla pagina Facebook del Settore, sulla 
mailing list del CSBNO e sui siti del Comune e del Polo Insieme Groane; dopo la chiusura di 
quest’ultima struttura tutto il carico redazionale delle iniziative territoriali è andato a carico completo 
dell’Ufficio Cultura. 

 
Ufficio Cultura  

 
L’obiettivo di garantire un’offerta culturale ampia, variegata e di qualità attraverso modalità di 
lavoro innovative e con il coinvolgimento diretto dei produttori di eventi culturali (compagnie 
artistiche e associazioni) è stato realizzato in pieno, di seguito il calendario degli eventi 
programmati ed in parte realizzati: 
 
maggio 2017: 2 concerti delle classi della scuola di musica Città di Novate (in collaborazione con) 
giugno 2017: 4 concerti di “Musiche e danze dal Mondo” 
luglio 2017: 4 concerti di musica Jazz 
luglio 2017: 4 proiezioni cinematografiche (di cui due espressamente dedicate ai ragazzi) 
settembre 2017: 2 proiezioni cinematografiche in collaborazione con il Comitato L’Altra Novate, 
dicembre 2017: 2 cori gospel e 2 concerti natalizi 
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(con il coinvolgimento diretto di differenti compagnie artistiche: organizzazione e amministrazione 
in carico al Settore Biblioteca/Cultura, precedentemente la parte amministrativa era a carico del 
Polo Insieme Groane). 

 
Al contempo si è offerta collaborazione e supporto alle realtà associazioniste del territorio al fine di 
favorire la realizzazione di nuove occasioni di eventi culturali e ricreativi di seguito elencati: 

 
- Raccordo col progetto Vai (finanziato da Comuni Insieme) sulle aree territoriali decentrate; 

3 incontri con i partecipanti al progetto Vai, le attività commerciali dell’area mercato, l’Ufficio 
attività commerciali del Comune di Novate, l’Associazione “Altra Novate”. 1 iniziativa 
pubblica svolta (Coro comunitario e conferenza astronomica) – aprile 2017.  

- Festa Novate aperta, solidale, responsabile: organizzata dal Settore Biblioteca/Cultura – 14 
maggio 2017: coinvolte nella manifestazione 41 Associazioni, Enti e gruppi informali del 
territorio; 3 assemblee plenarie organizzative, 1 settimana di eventi (6 maggio – 13 maggio) 
“passeggiando fra le corti e i cortili di Novate”, 1 giornata conclusiva di festa delle 
Associazioni. 
 

Nel secondo semestre 2017 si è realizzata e completata la programmazione degli eventi culturali 
quanto alle manifestazioni teatrali: zucchero filato e ridi e sorridi per un totale di n.22 spettacoli, la 
rassegna Fior di latte. n.6 spettacoli e n. 9 mostre artistiche all’interno della Villa Venino. 
L’Obiettivo di favorire maggiormente la partecipazione della fascia giovanile alle iniziative e ai 
servizi dell’Ufficio Cultura, sia attraverso proposte pensate espressamente per questa tipologia di 
utenza, sia accogliendo e co-progettando possibili percorsi proposti da gruppi formali e informali di 
giovani del territorio si è realizzata oltre che con le serate di giochi da tavolo ed altri giochi in 
collaborazione con la ludoteca di Bollate il Labirinto anche con l’organizzazione dell’evento Novate 
Rock 25/27 maggio 2017: Voci per Novate e Band giovanili in concerto, in collaborazione con la 
scuola di musica Città di Novate: 5oo giovani e famigliari coinvolti nelle due manifestazioni. 
 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LI BERO 
Referenti Roberto Valsecchi 

(Assessore Istruzione, diritto allo studio, sport) 
                     Sidarhta Canton 

(Assessore Promozione sociale, biblioteca e cultura , informa giovani e 
politiche giovanili) 

    
dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona) 

 
Programma 01 – Sport e tempo libero  
Referente:  dr.ssa Monica Dal Pozzo 
 
Nel corso del 2017 il servizio sport si è attivato per poter rendere fruibili tutte le strutture sportive 
utilizzate dall’utenza garantendo, nonostante le numerose difficoltà derivanti dalla vetustà delle 
attrezzature, un livelli minimo di prestazione. 
Si sta operando al fine di mettere in atto, presso tutte le strutture sportive, in collaborazione con 
l’ufficio tecnico una serie di interventi di manutenzione straordinaria che possano andare a 
risolvere le problematiche evidenziate nel corso degli ultimi anni: un’importante azione di 
sistemazione dell’esistente sarà effettuata presso la palestra di via Brodolini nel corso del 2018, 
tutta la progettazione e la procedura di gara sono già state esperite in collaborazione con il settore 
tecnico   
Prosegue l’intento di garantire il trasferimento della gestione del Centro Sportivo Comunale a 
soggetto terzo attraverso procedura di gara pubblica.  



  Comune di Novate Milanese (Mi)   
 

 
Relazione sulla gestione 2017  Pag.75/90 

 

E’ proseguita l’attività dei corsi di ginnastica per la terza età in palestra con buoni risultati di 
partecipazione da parte dell’utenza, nel corso del mese di giugno sono stati attivati gli incontri di 
“ginnastica al parco” che avevano come obiettivo quello di incoraggiare il movimento quale 
elemento importante per uno stile di vita attivo e per la promozione della salute attraverso momenti 
di incontro e aggregazione. 
Continua la stretta collaborazione con un’associazione sportiva territoriale che, visto l’accordo con 
l’A.C. per l’affitto di parte della palazzina spogliatoi del palazzetto dello sport, garantisce delle 
prestazioni come manifestazioni sportive ( gara podistica notturna ), supporto manutentivo nelle 
strutture sportive e gestionale nell’area di pertinenza del Palazzetto dello sport. 
Come di consueto si è provveduto all’ organizzazione e realizzazione della festa dello sport 
avvenuta nella giornata del 17 settembre 2017 in collaborazione con tutte le Associazioni sportive 
del territorio. 
Vista l’aggiudicazione della concessione dell’uso del Centro Sportivo Polì da parte della Società 
sportiva dilettantistica In Sport srl il servizio si è attivato per l’operatività di prescrizioni contrattuali 
a carico del concessionario relativamente all’accesso privilegiato dell’utenza scolaresca durante gli 
orari scolastici. 
 
Programma 02 – Giovani 
Referente: dr. Stefano Robbi 
 
Il territorio vuole investire sui giovani ritenuti essenziale risorsa e futuro della città.  
Seguendo tale obiettivo si è lavorato nel 2017 proseguendo l’ideazione e la realizzazione di 
concrete azioni di ascolto di gruppi di giovani del territorio e promuovendo un gruppo di giovani al 
fine di favorire l’ideazione e realizzazione di iniziative da e per i giovani. 
Tempo di Kairos, gruppo di giovani che dal 2016 investono e realizzano sul territorio proposte da e 
per i giovani, prosegue la gestione dello “Spazio Aperto” – avviata a partire dal 5 dicembre 2016 - 
presso i locali dell’Informagiovani che risulta ogni settimana (nel giorno di lunedì dalle ore 19,30 
alle ore 23) frequentato e partecipato da giovani studenti universitari, i quali valorizzano lo spazio 
dell’Informagiovani per ritrovarsi a studiare. 
Lo stesso gruppo di giovani si è ben inserito nelle relazioni di rete territoriale con tanti soggetti, 
divenendo così un interlocutore protagonista che ha realizzato in questi mesi diverse iniziative a 
carattere locale. 
- sabato 11 e domenica 12 febbraio partecipazione e collaborazione all’azione “Barattiamo” – 
presso l’Oratorio Sacra Famiglia di Novate m.se - inserita all’interno del progetto “#Vai generare 
legami”. 
- 8 Maggio presso l’Informagiovani è andata in scena la seconda edizione dello “Speed date delle 
opportunità per i giovani”: 4 tavoli tematici dove ci si poteva confrontare con esperti e giovani 
riguardo a: servizio volontario europeo, lavoro all’estero, campi di volontariato all’estero e servizio 
civile. Questa seconda edizione ha visto una partecipazione decisamente maggiore rispetto alla 
precedente.  
- 14 maggio c’è stata la presenza del gruppo alla manifestazione “Novate aperta e solidale”, 
durante la quale sono state proposte attività laboratoriali per costruire piccoli oggetti di giocoleria 
per bambini e adulti 
- 14 giugno “Aperitivo all’Informagiovani”, in collaborazione con l’Ass. “Molto mosso”, iniziativa 
dove sono stati promossi i materiali cartacei aggiornati sulle vacanze ed il turismo; 
-  dal 13 novembre per quattro lunedì consecutivi – dalle ore 19 alle 20.30 - si è svolto un corso 
base di Excel presso l’Informagiovani, tenuto da un giovane professionista novatese laureato in 
informatica; 
- 19 dicembre “Aperitivo natalizio” presso l’Informagiovani – con video proiezione di fotografie -  in 
collaborazione con l’associazione “Moltomosso” e il gruppo informale giovani “Tessere”; 
- lunedì. 
Attraverso tale gruppo ed i mezzi di promozione e comunicazione attivati dagli stessi giovani è 
stato possibile aprire un canale privilegiato di ascolto e di confronto per promuovere a livello 
territoriale proposte di interesse. 
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Dal mese di settembre la collaborazione con le realtà locali si è ampliata strutturando la forma di 
collaborazione e sinergia con l’Associazione “Moltomosso” che dovrà integrare e proporre iniziative 
ed attività al territorio. Nel mese di dicembre un altro gruppo informale di giovani di realtà territoriali 
limitrofe a Novate ha iniziato a frequentare l’Informagiovani integrandosi con i ragazzi che già, 
attivamente, vivono tale servizio. 
Tutti gli interventi e le azioni di raccordo vedono la sinergia tra Servizio Informagiovani e Servizi 
Sociali. 
Oltre a queste attività territoriali si è lavorato per consolidare la relazione e l’integrazione tra gruppi 
giovanili a livello di territorio dell’ambito di Garbagnate Milanese presidiando con maggiore 
attenzione gli incontri del Forum Giovani. In tali occasioni sono state portate avanti diverse idee ed 
iniziative che hanno visto la collaborazione tra gruppi giovanili di differenti territori. Parte delle 
attività sovra territoriali si sono concentrate nello sviluppo del Progetto GRIP finalizzato ad 
implementare le opportunità imprenditoriali giovanili che ha visto la conclusione a giugno 2017. In 
particolare si evidenzia che, attraverso risorse del Progetto GRIP, due idee imprenditoriali del 
territorio sono state finanziate.  
Ulteriore proposta di protagonismo giovanile organizzata dall’Informagiovani è stata la 
realizzazione, dal mese di marzo, di un’esperienza di volontariato per un gruppo di 6 studenti 
dell’Istituto Erasmo da Rotterdam di Bollate per la gestione ed erogazione di uno spazio compiti 
rivolto a ragazzi frequentanti le scuole secondarie di primo grado novatesi. Tale esperienza ha 
avuto un esito ottimo sia per l’impegno e l’investimento dei ragazzi dell’Erasmo da Rotterdam sia 
per i risultati ottenuti a conclusione dell’anno da parte dei ragazzi delle scuole secondarie di primo 
grado che hanno frequentato questa opportunità. Questa proposta sarà ripresa a settembre. 
Allo scopo di consolidare ed ampliare un'offerta educativa che sostenga i percorsi di autonomia dei 
giovani e volta a formare cittadini attivi, consapevoli e responsabili, imprenditori di se stessi e 
consum-attori di cultura, il Servizio Informagiovani ha rinnovato gli accessi alle informazioni nella 
sede, ha innovato il contatto attraverso l’utilizzo di Facebook ed ha organizzato iniziative rivolte ai 
giovani tentando nuove proposte ed iniziative (incontro informativo con selezione di personale per 
animatori nei villaggi turistici; iniziativa sui viaggi…). 
Sono state sviluppate le occasioni di partecipazione attiva dei giovani attraverso le opportunità del 
Servizio Civile Nazionale presentando Progetti (approvati) e organizzando un’iniziativa di 
presentazione dell’opportunità offerta (13 giugno). L’avvio della selezione è prevista per luglio con 
avvio dei nuovi volontari da settembre. 
Realizzato con ottimi risultati anche il Progetto Photovoice, progetto sperimentale realizzato con gli 
studenti della Scuola secondaria di primo grado “O.Vergani”, che ha permesso attraverso tecniche 
fotografiche e dell’immagine di dar voce ai giovani relativamente a proposte e progetti che possono 
migliorare l’ambiente scolastico e/o cittadino. Il medesimo progetto sarà riproposto a settembre in 
entrambe gli Istituti territoriali.  
Dal mese di giugno, a seguito di reiterati episodi di vandalismo e violenza perpetrati da un gruppo 
di adolescenti, è stato avviato un progetto di educativa di strada. Tale intervento finalizzato 
all’aggancio ed al coinvolgimento positivo dei ragazzi vuole tentare l’avvio di azioni propositive e 
che implementino il protagonismo dei ragazzi all’interno del territorio. Le attività realizzate sinora 
hanno visto il presidio da parte di educatori di alcuni luoghi della citta (oratorio, parco Ghezzi…) 
agganciando alcuni soggetti. Attualmente si stanno programmando iniziative e percorsi che 
vedranno i ragazzi quali organizzatori attivi e propositivi. Nel corso del 2017 si sono realizzati 
incontri con rappresentanti degli oratori al fine di valutare possibili sinergie. 
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MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA AB ITATIVA 
Referenti Daniela Maldini  

(Assessore Territorio e Lavori Pubblici) 
     

arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  

 
Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio   
Referenti:  arch. Giancarlo Scaramozzino – Dirigent e Area Gestione e Sviluppo del 

Territorio 
 
L’attività principale del Settore è stata interessata dalla gestione delle pratiche edilizie dei diversi 
titoli abilitativi  (Permessi di Costruire , Scia, edilizia libera, autorizzazioni paesaggistiche, ecc. ). 
Particolare attenzione è stata ancora rivolta alle attività di accertamento e repressione 
dell’abusivismo edilizio registrando una tendenza progressiva nel numero dei sopralluoghi e 
relazioni di accertamento nonché nell’emissione degli atti  amministrativi sanzionatori.  
All’interno di questa iniziativa si è proceduto anche al recupero delle pratiche  di condono  edilizio 
rimaste per decenni senza esito e sulle quali l’Amministrazione comunale è tenuta a concludere i 
procedimenti ancora aperti. 
Nello specifico è stata ripresa la situazione delle istanze  in sospeso dividendo quest’ultime in 
“autorizzazioni rilasciabili”, “autorizzazioni rilasciabili” previa integrazione documentale, e 
“dinieghi”. Per questi ultimi, una volta notificato l’esito, occorrerà procedere all’emissione delle 
ordinanze di demolizione a carico dei diretti interessati.  
L’intera istruttoria ha richiesto una lunga disamina dei procedimenti interrotti negli anni passati, la 
ricerca d’archivio ed  il contatto con gli Utenti. Conclusa questa fase di “recupero” avviata nel 2017, 
la chiusura definitiva dei procedimenti di condono edilizio avverrà nel 2018. 
 
Il Settore ha curato, inoltre, le altre attività d’istituto coinvolgenti lo Sportello Unico dell’Edilizia quali 
la verifica dei requisiti   per l’ottenimento dei finanziamenti ai Privati finalizzati all’abbattimento delle 
barriere architettoniche, la verifica dei requisiti degli alloggi per il ricongiungimento famigliare 
(idoneità abitativa per extra-comunitari), le  dichiarazioni di inagibilità dei fabbricati preceduti da 
sopralluogo, il controllo delle agibilità asseverate degli edifici e la partecipazione ai lavori della 
Commissione  per il Paesaggio; 
 
Nell’ambito dell’edilizia negoziata, e dei piani urbanistici, tenuto conto della tempistica indicata 
dalla legge regionale 31/2014 (compatibilità dei PGT con le nuove prescrizioni in tema di consumo 
di suolo), sono state portate avanti alcune istruttorie di piani attuativi depositati entro il 2 giugno 
2017 (ATE P03, AT P03,  ATE R01, ecc.) e sui quali si attendono le volontà o meno  dei privati 
stessi di proseguire nella richiesta di adozione dei singoli piani. 
 
Nel corso dell’anno, per alcuni procedimenti riguardanti i servizi pubblici previsti dal vigente Piano 
di Governo del Territorio, derivanti dalla previsione di realizzazione di opere pubbliche, sono stati  
necessari dei passaggi in Consiglio Comunale. 
E’ il caso, ad esempio, della modifica di alcune previsioni di aree di servizio pubbliche che, pur non 
costituendo vera e propria variante di Piano, sono state sottoposte all’approvazione del Consiglio 
Comunale in base alle disposizioni delle Norme di Attuazione del P.G.T. vigente. Vale a dire: la 
delibera del Piano Produttivo P2 “C” di via Di Vittorio (inserimento della rotatoria di progetto 
all’incrocio tra via Baranzate- via Di Vittorio) e la delibera di approvazione del Progetto definitivo 
della pista ciclabile di via Polveriera, con procedura di esproprio (modifica delle aree di 
compensazione con destinazione a parcheggio). 
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Tra i Piano attuativi  complessi ,quali l’AT.R2.01 “Città Sociale”,  nel corso del secondo semestre si 
è proseguito nella predisposizione e definizione di tutti quei documenti strumentali all’adozione ed 
approvazione del piano attuativo nell’anno 2018.   
Nello specifico, con l’aiuto del Politecnico di Milano, che ha approfondito la questione con un 
Master Plan, è stato possibile delineare il quadro completo sullo sviluppo planimetrico di progetto, 
l’individuazione delle opere di urbanizzazione occorrenti, l’incidenza dei costi e la possibile 
ripartizione e ridistribuzione delle aree tra il Pubblico ed i Privati (permuta). 
A tutto ciò si è aggiunto, negli  ultimi mesi del 2017,  l’elaborazione di un testo base di convenzione 
poi  sottoposto al vaglio dei Privati per il tramite del loro professionista.  
Al momento, secondo il cronoprogramma delineato dall’Ente, si è giunti all’impostazione 
complessiva del Piano: si conoscono, in linea generale, i termini di intervento, le obbligazioni e 
compiti da assegnare ai Privati i quali si sono presi il tempo necessario per decidere 
definitivamente, entro il primo trimestre del 2018, sull’introduzione di eventuali osservazioni e sui 
termini e modalità per il  proseguo del procedimento.  
Nel frattempo il Comune ha incaricato un perito per la determinazione del valore delle aree di 
permuta necessarie  per l’attuazione del Piano , una volta approvato .  
Infine, parallelamente all’attività  legata agli ordinari procedimenti inerenti le pratiche puntuali di 
edilizia ed i Piani attuativi , si è proseguito allo studio della variante  di Piano di Governo del 
Territorio avendo riguardo di acquisire tutte le  informazioni necessarie per la verifica di 
assoggettabilità o meno della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) del P.G.T. stesso. 
In sostanza il lavoro finale ha riguardato l’esame di tutti i contributi / suggerimenti presentati 
nell’avvio del PGT con una specifica valutazione, da parte del Professionista incaricato, sulla 
fattibilità in termini tecnici (rispetto norme urbanistiche sovra comunali, consumo di suolo, 
normativa tecnica, ecc.).  
In tale contesto sono stati svolti degli incontri con gli uffici competenti della Città metropolitana di 
Milano per sondare gli effetti della variante di PGT di cui trattasi rispetto  alla predetta valutazione 
ambientale strategica ed alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
Il Professionista è stato quindi in grado di valutare, nel corso del 2017, tutti gli aspetti occorrenti 
per la proposta finale di variante (problematiche in ordine alla  normativa di Piano, esigenze della 
collettività, limiti del P.G.T. attuale, miglioramento dei servizi, ecc. ) nonché di concludere l’iter di 
valutazione sulle   proposte dei Privati, così da essere in grado , nel primo quadrimestre del 2018, 
di depositare e sottoporre le proprie  conclusioni alla discussione e valutazione degli organi e 
commissioni consiliari competenti. 
 
Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e loc ale e piani di edilizia economico - 
popolare  
Referenti:  arch. Giancarlo Scaramozzino – Dirigent e Area Gestione e Sviluppo del 

Territorio 
   
Nel corso del II° semestre a seguito di affidamento di incarico a professionista abilitato mediante 
piattaforma regionale Arca-Sintel si è dato corso all’esecuzione di sopralluoghi ed indagine 
tecniche per la redazione del certificato di prestazione energetiche per 31 alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica. 
Inoltre a seguito di costituzione di nucleo di valutazione si è provveduto in conformità a quanto 
sancito dalle norme regionali a sottoscrivere un “patto di servizio” con gli assegnatari di alloggi 
residenziali pubblici in comprovate difficoltà economiche.  
L’erogazione del contributo, avviene mediante la stipula del sopracitato “Patto di servizio” tra 
l’ente proprietario e l’assegnatario dell’alloggio sociale con la quale lo stesso si impegna   a 
pagare quanto dovuto  a fronte della sospensione delle procedure di recupero del credito 
spettante; tutto questo viene fatto  al fine di aiutare i nuclei maggiormente disagiati all’estinzione 
dei loro debiti o quantomeno  alla riduzione degli stessi nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale. 
Altra problematica affrontata è stata quella di avviare le procedure di sfratto esecutivo a seguito 
del perdurare della situazione di morosità di un’inquilina, per la quale si era già provveduto ad 
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attivare le procedure di diffida, messa a ruolo e ingiunzione al pagamento, attraverso 
l’individuazione e affidamento di incarico ad un legale.  
 

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TER RITORIO E 
DELL'AMBIENTE 

 
Referenti Daniela Maldini  

(Assessore Territorio e Lavori Pubblici) 
     

arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  

 
Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero am bientale  
Referente:  geom. Alessandro Silari 
 
In relazione alle risorse finanziarie via via resesi disponibili nel corso dell’anno si è potuto 
sviluppare un piano di manutenzione del verde sufficientemente idoneo ad assicurare i minimi 
valori standard di qualità. La difficoltà maggiore, oramai cronica, si è registrata nelle risorse utili 
alla manutenzione straordinaria ovvero, per intenderci, quelle per il taglio erba periodico, legate 
alle entrate di oneri di urbanizzazione le quali sono state impegnate in tempi differenti , solo dopo 
avere assicurato l’entrata di bilancio. Ciò non ha potuto assicurare un numero maggiore di tagli 
periodici e soprattutto una programmazione organizzata su cicli serrati senza soluzione di 
continuità. 
Nell’ambito della spesa d’investimento, invece, è stato possibile reperire delle risorse in conto 
capitale destinare ad interventi di manutenzione straordinaria del verde. A partire da questi obiettivi 
è stato formulato e sviluppato un piano di  aggiornamento del censimento del patrimonio arboreo 
per l’individuazione degli interventi utili per la potature, bilanciamento e alleggerimento delle piante. 
Complessivamente sono stati spesi € 25.000,00 (iva esclusa) circa per un numero di 114 potature 
e 16 abbattimenti concorrendo a migliorare la qualità e durata del patrimonio arboreo comunale e 
la sicurezza pubblica riducendo i pericoli di sradicamento. 
Per quanto concerne le aree sponsorizzate si sono conclusi n. 7 accordi con i privati relativi al 
mantenimento di altrettante aree/aiuole stradali verdi.  
 
Programma 03 – Rifiuti  
Referenti:  geom. Emanuela Cazzamalli  
 
Si conferma che il 2017 è stato caratterizzato da una flessione nella produzione dei rifiuti in linea 
alla media regionale e provinciale inferiore a 500 kg/abitante, registrando una produzione pari a 
circa 450 kg/abitante. 
E’ stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dal mercato settimanale ed in 
particolare per i rifiuti organici, il legno e cartone che vengono conferiti direttamente negli appositi 
container al Centro di Raccolta. 
La percentuale di raccolta differenziata, calcolata sulla base del metodo regionale, si assesta 
intorno al 62%. 
Permangono sul territorio alcune gravi situazioni di abbandono di rifiuti , circoscritte in alcune zone 
che costituiscono problemi di natura igienico-sanitaria. 
 
 
Programma 04 – Servizio idrico integrato 
Referenti:  geom. Emanuela Cazzamalli 
 
Nel corso dell’anno CAP Holding SpA, che gestisce la rete idrica, unitamente ad Amiacque, ha 
proseguito nell’attività di mantenimento e controllo degli impianti di produzione e adduzione di 
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acqua potabile e acquedotti assicurando il rispetto dei parametri standard occorrenti per una 
efficiente gestione del servizio . L’Ufficio Ambiente ed Ecologia ha costantemente mantenuto i 
contatti con il personale di Cap Holding  aggiornando  la banca dati inerente lo stato di 
avanzamento del servizio.  
Nel sito di Cap Holding SpA è possibile recuperare i risultati delle analisi effettuate sull’acqua che 
arriva al rubinetto di casa, il consumo di acqua del territorio comunale, i pozzi di esercizio, la 
relazione annuale sull’acquedotto comunale, le informazioni sulla geologia del territorio, i 
trattamenti e salute della falda, oltre ai risultati  di analisi effettuate sull’acqua prelevata alle Case 
dell’Acqua. Per quest’ultimo aspetto, la gestione integrata delle case dell’acqua ha confermato 
l’elevato standard di manutenzione ed efficienza. 
Con l’introduzione del sistema a pagamento dell’acqua frizzante la casa dell’acqua di Via C. del 
Sole si è resa totalmente autonoma. Ossia i ricavi compensano pienamente i costi di 
manutenzione e fornitura di CO2. 
La casa dell’acqua di Via Baranzate, invece, ha registrato un netto calo di erogazione sia 
dell’acqua frizzante che dell’acqua naturale e gli incassi non hanno coperto i costi di manutenzione 
e fornitura CO2. Calo probabilmente dovuto al periodo di difficoltà di accesso dell’area a causa dei 
lavori di sistemazione di tutta la via. 
 
Il bilancio complessivo è comunque positivo. E’ indubbio che l’utilizzo di questa infrastruttura 
contribuisce, nell’economia globale di rete, estesa anche ad altre realtà territoriali, la riduzione di 
materiale plastico da smaltire ed un elemento innovativo nei processi di consumo per la 
salvaguardia dell’ambiente. 
 
Programma 06 – Tutela e valorizzazione delle risors e idriche 
Referente:  geom. Alessandro Silari 
 
Nel corso del secondo semestre si  sono tenuti degli incontri con la Regione Lombardia, il 
consorzio di bonifica del “Villoresi”, il comune di Bollate e Baranzate per definire l’intervento di 
manutenzione straordinaria dell’alveo del Torrente Pudega nel tratto oggetto della recente 
esondazione. A fronte delle richieste dei comuni la Regione Lombardia ha incaricato il “consorzio 
Villoresi” alla progettazione di un intervento di “risanamento” del vecchio alveo del torrente 
Pudega. I lavori si concretizzeranno nel corso del 2018 a cura dello stesso consorzio. 
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 
 
Referenti Daniela Maldini  

(Assessore Territorio e Lavori Pubblici) 
     

arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  

 
 
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali  
Referente:  geom. Alessandro Silari 
 
Durante il secondo semestre dell’anno si è proseguita l’attività di manutenzione ordinaria delle 
strade, segnaletiche e degli impianti di P.I. (nell’ambito degli stanziamenti di bilancio). Per quanto 
concerne la manutenzione straordinaria si sono appaltati i lavori di riqualificazione di alcuni 
impianti di P.I. (Via Baranzate) i cui lavori inizieranno nel mese di gennaio 2018.  
A tali lavori si aggiungeranno,grazie all’avvio dell’appalto attivato alla fine del 2017, anche i lavori 
di prolungamento della pista ciclabile di via Baranzate di collegamento alla scuola di via 
Prampolini. 
Per le strade si è ultimato il tratto stradale di Via C.na del Sole – nuovo rotonda F.lli 
Cairoli/Dragone con la ripavimentazione e l’esecuzione della segnaletica; 
Nel mese di dicembre si è bandita la gara per i nuovi interventi straordinari di sistemazione del 
patrimonio stradale i cui lavori si svolgeranno nell’anno 2018. 
Per quanto concerne la realizzazione della nuova pista ciclo-pedonale di Via Polveriera si è avviata 
la fase di gara che si concluderà, presumibilmente, nel mese di marzo del 2018. I lavori 
dovrebbero avviarsi nel mese di giugno 2018. 
Riguardo la riqualificazione e potenziamento della Rho-Monza, lavori a carico del MIT – Ministero 
delle Infrastrutture, la società Milano-Serravalle ha proceduto al completamento del primo tratto di 
interramento della futura autostrada A52 completando la prima “canna” in sottopasso alle F.N.M. 
ed alla Via Bollate. Questo ha permesso la chiusura definitiva del vecchio viadotto stradale tra il 
comune di Bollate ed il comune di Novate. Nei primi mesi del 2018 la stessa società procederà al 
completamento della demolizione del cavalcavia ed al prosegui dell’interramento verso la Via 
Brodolini. Sull’altro fronte la Società Autostrade per l’Italia Spa stà procedendo con i lavori di 
potenziamento alla quarta corsia dinamica della vecchia Autostrada A4 ed alla consegna al 
comune di Novate Milanese di n. 2 nuove rotatorie  (Via F.lli Beltrami e Via Vialba/Puecher). Nel 
corso del 2018 Autostrade dovrà completare l’esecuzione della nuova rotatoria di Via 
Beltrami/Lessona/Val Lagarina. 
 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE 
Referenti Lorenzo Guzzeloni  

(Sindaco) 
  Arturo Saita 

(Assessore attività economiche, Polizia Locale e Pr otezione Civile) 
 
 
Programma 01 – Sistema di protezione civile 
Referente:  dr. Francesco Rizzo 
 
Nel 2017 sono stati effettuati numerosi corsi di formazione di base e di specializzazione per i 
volontari e si è proceduto all’acquisto di nuove divise e dispositivi di protezione individuale; il tutto, 
al fine di migliorare l’operatività del Gruppo e ridare nuovo slancio all’attività dello stesso. 



  Comune di Novate Milanese (Mi)   
 

 
Relazione sulla gestione 2017  Pag.82/90 

 

Sono stati effettuati sopralluoghi nelle scuole cittadine al fine di verificare i rispettivi Piani di 
Sicurezza ed il mantenimento della loro operatività. 
I volontari del Gruppo hanno dato il loro apporto determinante in occasione di emergenze 
verificatesi sul territorio e di tutte le manifestazioni svoltesi in Città. 

 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
 
Referenti Sidartha Canton  

(Assessore Promozione sociale, biblioteca e cultura , informagiovani e 
politiche giovanili) 
Daniela Maldini  
(Assessore Territorio e Lavori Pubblici) 

 
dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona) 
arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  

 
Programma 01 – Interventi per l’infanzia e i minori  e per asili nido 
Referente:  dr. Stefano Robbi 
 
Gli interventi per l’infanzia, i minori e gli asili nido continuano ad essere attuati ponendo al centro 
l’attenzione nei confronti delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. 
In questi mesi si è realizzata la promozione dei servizi per la prima infanzia territoriali mirata ad 
aumentare la frequenza dei bambini negli asili nido e negli altri servizi per la prima infanzia offerti 
dal territorio. Sono stati organizzati gli open day delle strutture e la presentazione delle stesse. Si è 
lavorato al fine di mantenere anche per il prossimo triennio la gestione dei servizi per la prima 
infanzia pubblici “Prato Fiorito” e “Il Trenino” per complessivi 96 posti oltre che, in attuazione a 
quanto definito dalla DGR 3 febbraio 2010 n. 8/11152 di Regione Lombardia che ha approvato i 
criteri per l’acquisizione di prestazioni dalle Unità d’offerta socio-educative private per la prima 
infanzia, 48 posti in convenzione con le unità d’offerta paritarie territoriali. Sono state completate le 
azioni di iscrizione al prossimo anno educativo e sono state redatte le graduatorie di accesso ai 
servizi saturando i posti disponibili ed avendo lista d’attesa. 
Proseguita l’azione amministrativa e gestionale della misura “nidi gratis” di Regione Lombardia per 
l’A.E. 2016/2017. Attuato il nuovo iter procedurale e di caricamento della misura Nidi Gratis per 
l’A.E. 2017/2018 seguendo quanto indicato da Regione Lombardia. Attualmente si è in attesa di 
avere indicazioni da parte di Regione Lombardia in merito alle procedure di rendicontazione. 
I nido comunali hanno - durante l’anno - ben assorbito le novità introdotte dal nuovo gestore ed 
offerto un servizio di qualità con elevata attenzione ai bambini, alle famiglie ed al personale 
coinvolto.  
E’ stato realizzato il percorso di raccordo tra nidi e scuole dell’infanzia al fine di facilitare il 
passaggio dei bambini da un ciclo all’altro. E’ stata fortemente presidiata la formazione e 
l’aggiornamento del personale. Con funzione di regia, si è operato fattivamente per favorire la 
prosecuzione delle attività ed il pieno raccordo territoriale di tutti i servizi de “La Corte delle 
famiglie”. In questo nuovo Centro polifunzionale è stata ampliata l’offerta di servizi rivolti alla prima 
infanzia che ancora mancava sul territorio (spazio socializzazione, spazio gioco…).  
I dati de “La Corte delle Famiglie” mostrano un incremento nel numero di famiglie frequentanti i 
servizi offerti evidenziando l’interesse ed il gradimento verso i servizi offerti. Tale incremento ha 
permesso di rinnovare il Protocollo d’Intesa sino al 2020 col partenariato che, attraverso il sistema 
della co-progettazione, opera all’interno di tale servizio. 
Sono proseguite le iniziative periodiche di promozione ed accoglienza dei nuovi nati al fine di 
promuovere tutti i servizi 0 -3 anni presenti sul territorio e favorire occasioni di confronto e 
socializzazione tra famiglie. 
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A fronte della richiesta di alcune famiglie del territorio è stata organizzata la proposta “Agosto al 
Nido” per le prime due settimane di agosto. 
L’Area Minori prosegue con l’attività ordinaria degli interventi di Tutela, di Prevenzione e le attività 
di intervento sul Penale Minorile. 
In questi mesi a supporto del Servizio di Prevenzione  è stato organizzato presso gli istituti 
comprensivi del territorio uno spazio di ascolto e di consulenza altamente qualificato e presidiato 
dagli psicologi del servizio tutela finalizzato al supporto del mondo adulto per problematiche 
educative e di competenza genitoriale. Tale esperienza ha visto un elevato numero di genitori ed 
insegnanti che hanno richiesto appuntamento per un confronto competente. 
A seguito di segnalazioni pervenute da diversi soggetti del territorio in riferimento ad un gruppo di 
adolescenti e giovani protagonisti di comportamenti devianti si è lavorato per l’avvio di un 
intervento di educativa di strada. Dal mese di maggio a seguito di una fase interlocutoria di 
acquisizione di informazioni si è passati ad una fase di osservazione che si è tradotta in interventi 
mirati e specifici per fare in modo di favorire l’integrazione, il contenimento, la correzione dei 
comportamenti devianti e il possibile empowerment dei componenti del gruppo. 
Il Servizio Minori include, inoltre, le attività relative al Penale Minorile , con una intensa azione di 
supporto, monitoraggio e progettazione di interventi educativi e di recupero in merito alle 
segnalazioni di minori autori di reato provenienti dall’Autorità Giudiziaria. Si sta lavorando e 
partecipando attivamente ad un percorso per dare attuazione ad un Protocollo di intervento in 
favore di situazioni di maltrattamento familiare e di abuso all’infanzia coinvolgente l’Ambito Sociale, 
l’Amministrazione Comunale, Forze dell’Ordine.  
Realizzato con ottimi risultati anche il Progetto Photovoice, progetto sperimentale realizzato con gli 
studenti della Scuola secondaria di primo grado “O.Vergani”, che ha permesso attraverso tecniche 
fotografiche e dell’immagine di dar voce ai giovani relativamente a proposte e progetti che possono 
migliorare l’ambiente scolastico e/o cittadino. Il medesimo progetto sarà riproposto a settembre in 
entrambe gli Istituti territoriali. Attualmente visti e valutati i progetti pervenuti si è in fase di 
programmazione della loro realizzazione.  
Attraverso il lavoro di rete con i Comitati Genitori dei Comprensivi territoriali è stato possibile 
realizzare un percorso sperimentale di maindfulness finalizzato a prendere consapevolezza del 
ruolo di adulto/genitore. 
 
Programma 02 – Interventi per la disabilità 
Referente:  dr. Stefano Robbi 
 
In questi mesi il personale coinvolto nella gestione dei servizi per i disabili e nel presidio dei 
progetti individuali sta partecipando a periodici incontri finalizzati a valutare, rivedere, progettare 
nuove forme di intervento finalizzate a soddisfare le nuove necessità dell’utenza disabile. 
Nell’ambito degli interventi per la disabilità si è dato avvio a livello di Piano di Zona ad azioni 
finalizzate all’integrazione e sperimentazione di innovativi servizi, come previsto dalla normativa 
regionale e dalla Programmazione Sociale 2015 -2017. Tali sperimentazioni punteranno ad 
allargare le azioni di risposta ai bisogni dei disabili, a favorire una più efficace integrazione tra 
sistema sociale e sanitario ed a coinvolgere maggiormente il terzo settore. Tale percorso produrrà, 
a breve, importanti ridefinizioni di servizi innovando il sistema territoriale e di ambito. Tali novità 
saranno in linea anche con le nuove modalità di erogazione di risorse da parte di Regione 
Lombardia e a livello nazionale. 
In questi mesi il nuovo assetto gestionale del Centro Diurno Disabili (avviato a settembre 2016) ha 
visto un costante monitoraggio da pare del Settore al fine di accompagnare il passaggio 
dell’Accreditamento dell’unità d’offerta e monitorare l’andamento economico e di offerta all’utenza. 
Il passaggio è avvenuto definitivamente dal 1 luglio 2017 anche se alcune forme rendicontative 
sono state accompagnate sino alla fine dell’anno. 
Sono stati realizzati interventi personalizzati di accompagnamento ed inserimento parziale in 
strutture residenziali (RSD) di alcuni utenti che a causa di condizioni di invecchiamento della rete 
familiare non potevano più avere l’adeguata assistenza. 
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Sono stati completati i Progetti estivi per alcuni utenti disabili che sono stati inseriti in alcune 
proposte sovra territoriali nel corso dei mesi di luglio e agosto.  
Il Servizio di mediazione al lavoro prosegue l’attività di inserimento lavorativo per soggetti deboli o 
comunque svantaggiati ed attiva tirocini socializzanti qualora per la situazione di particolare 
fragilità non sia possibile pensare in termini di inserimento lavorativo.  
Da luglio, in funzione del nuovo assetto normativo delineato da Regione Lombardia, è stata gestita 
l’offerta dei servizi di Assistenza ad Personam e di trasporto scolastico per gli studenti disabili 
frequentanti scuole secondarie di secondo grado. Tali interventi hanno richiesto un carico di lavoro 
maggiore sia per definire l’aspetto progettuale sia dal punto di vista burocratico amministrativo. 
Nel corso degli ultimi mesi dell’anno si è provveduto a verificare la convenzione con la struttura 
CSE Il Ponte e a provvedere al rinnovo per il triennio 2018 – 2020. 
 
Programma 03 – Interventi per gli anziani 
Referente:  dr. Stefano Robbi 
 
Gli interventi per gli anziani hanno visto in questi mesi l’attivazione e l’organizzazione di tutti i 
servizi: consegna pasti, trasporto sociale, servizi domiciliari e di assistenza in risposta alle 
necessità dei cittadini. 
Sono state realizzate e messe in campo tutte le misure del Fondo Non Autosufficienza, Reddito di 
Autonomia al fine di far accedere tutti gli aventi diritto. 
Sono stati aggiornati tutti i Progetti individualizzati di compartecipazione per i cittadini in strutture 
residenziali RSA attraverso la valutazione aggiornata della condizione economica rilevata 
dall’ISEE 2017. 
Sono stati organizzati i Soggiorni Climatici per l’utenza offrendo la possibilità di partecipare a viaggi 
organizzati da agenzie di soggiorno in località turistiche dietro pagamento di quote competitive 
rispetto ai normali costi di mercato. E’ proseguita la collaborazione tra Amministrazione Comunale 
ed AUSER al fine di ampliare l’offerta di proposte di soggiorni climatici per la terza età. Tale 
partnership ha favorito la partecipazione dei cittadini novatesi. Un primo gruppo è partito nel mese 
di giugno.  
Sono state organizzate attività dal mese di aprile presso il  Centro Anziani: Alzheimer Cafè ed 
attività ludico ricreative. E’ stata proposta nuovamente l’iniziativa Estate Insieme 2017 che ha visto 
per l’ennesimo anno una buona partecipazione durante le attività proposte nel mese di agosto nei 
diversi luoghi della città individuati. 
Da settembre sono ripartite iniziative ed attività presso il Centro Anziani. 
Negli ultimi mesi dell’anno si è programmato l’avvio sul territorio di uno sportello badanti/assistenti 
familiari che dovrà prendere il via nel corso del 2018. tale sportello vuole essere una concreta 
risposta alle sempre crescenti richieste di figure di assistenza presso il domicilio. 
 
Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di  esclusione sociale 
Referente:  dr. Stefano Robbi 
 
Tutti gli interventi rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale e finalizzati a sostenere le 
necessità delle famiglie più povere, integrando gli aiuti economici diretti dell’Ente con azioni di 
aiuto e supporto offerte da associazioni e gruppi che distribuiscono alimenti, vestiario etc. sono 
stati e saranno costantemente presidiati, coordinati e monitorati. Attraverso l’azione sinergica con 
tali enti si è avviata una rete di intervento e sostegno in grado di realizzare progetti individualizzati 
finalizzati al recupero dell’autonomia. La relazione tra enti, soprattutto nell’affrontare situazioni 
complesse e d’emergenza, non è risultata facile ma per alcune situazioni attualmente mostra la 
sua efficacia.  
Si è sviluppato e attuato l’intervento e la promozione del Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA): una 
misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta che prevede l’integrazione di un sostegno 
economico (parte passiva sostenuta con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento per 
l’inclusione attiva dei soggetti beneficiari (parte attiva sostenuta da fondi europei).  
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Il SIA nasce dalla sperimentazione della Nuova Carta Acquisti (avviata nel 2013 in 12 comuni) e 
prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie con minori in condizioni di povertà 
parallelamente all’adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa. Per accedere al SIA 
è quindi necessaria una valutazione multidimensionale del bisogno dei membri del nucleo familiare 
e la costruzione di un patto con i servizi che vede principalmente coinvolti gli Assistenti Sociali ed il 
Settore. Tale patto implica, da parte dei servizi, una presa in carico nell’ottica del miglioramento del 
benessere della famiglia e della creazione di condizioni per l’uscita dalla povertà. La presa in 
carico richiede la messa in atto di interventi personalizzati di valutazione, consulenza, 
orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali e di interventi in rete con altri servizi 
pubblici e privati del territorio. 
Dal mese di novembre è stato avviato il percorso finalizzato al riconoscimento del Reddito di 
Inclusione (ReI) attraverso percorsi di aggiornamento degli Assistenti Sociali; formalmente attivo 
dal 1 dicembre 2017. Tale intervento vedrà soprattutto nel corso del 2018 un forte sviluppo e una 
piena operatività.  
 E’ stato mantenuto il sistema di erogazione di contributi economici sia in forma diretta che 
attraverso il Fondo Unico Zonale. 
Attraverso l’azione dello sportello “Spazio Immigrazione” e del servizio stranieri sono proseguite le 
attività di promozione di interventi per favorire l’integrazione e l’inserimento oltre alle importanti 
azioni informative, di orientamento e di accompagnamento alla compilazione di pratiche di varia 
natura. Nel corso del mese di maggio è stato presentato il Progetto“Il gioco è bello…se non 
nuoce!” edizione 2017 finalizzato a proseguire le azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico 
che colpiscono sempre più fette di popolazione riducendole spesso in condizioni di povertà ed 
estrema fragilità. Tale Progetto è stato riconosciuto meritevole di finanziamento e dal mese di 
luglio si è avviato promuovendo azioni di sensibilizzazione su tutti gli 8 Comuni dell’Ambito Zonale 
del garbagnatese. Tale Progetto si concluderà a giugno 2018. 
L’emergenza profughi e rifugiati ha visto l’Amministrazione promotrice - in collaborazione con tante 
realtà territoriali – di campagne di sensibilizzazione e forme di aiuto e sostegno finalizzate alla 
raccolta di generi di prima necessità da inviare ai centri di accoglienza di Milano. Si è avviata la 
progettazione di accoglienza in collaborazione con Comuni Insieme che ha visto nel mese di 
maggio 2016 l’approvazione ed avvio del progetto SPRAR per l’accoglienza a Novate di 7 
profughi. Nel mese di maggio 2017 è stato sottoscritto il Protocollo con la Prefettura di Milano che 
impegna l’Amministrazione all’accoglienza di almeno 28 profughi o rifugiati. La promozione sui vari 
territori per verificare la disponibilità di immobili ha ampliato il numero di possibilità di ospitalità e a 
fine anno il Progetto è stato riconosciuto attuabile.  
Il Settore ha partecipato attivamente nel tavolo di programmazione e pianificazione del Piano di 
Zona del garbagnatese e nel Tavolo Tecnico dell’Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per 
lo sviluppo sociale due ambiti dove avviene la programmazione, il governo dei servizi e la gestione 
di molte risorse nazionali e regionali. 
 
Programma 05 – Interventi per le famiglie 
Referente:  dr. Stefano Robbi 
 
Gli interventi per le famiglie sono il centro ed il fulcro delle azioni sociali. I cittadini, le famiglie e le 
loro organizzazioni sono i veri protagonisti del welfare di comunità.  
Le azioni di revisione del servizio sono ripartite occupandosi con maggiore incisività di un più 
competente e professionale atteggiamento di ascolto ed accoglienza da parte degli operatori dei 
Servizi per proseguire in interventi condivisi con i cittadini e che pongano il tessuto sociale 
territoriale quale protagonista e co-responsabile delle azioni intraprese. Si sta attuando il 
passaggio da un sistema fortemente sussidiario ed assistenziale ad un sistema di coinvolgimento 
partecipato e di responsabilità.  
Particolare attenzione in quest’area è dedicata all’attivazione del Segretariato Sociale a libero 
accesso da parte dei cittadini, anche in funzione del progetto di miglioramento qualitativo 
dell’attività dei Servizi Sociali. L’analisi delle richieste raccolte dal servizio di Segretariato Sociale 
evidenziano, oltre alla costante richiesta di erogazione di servizi e di un dilagare di situazioni di 
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estrema fragilità, la necessità sempre più urgente di supporto e sostegno economico (collegabile a 
questioni abitative ed alla perdita del lavoro) oltre che esplicite richieste di individuazione di 
proposte di occupazione. Tali richieste saranno oggetto di attento confronto con servizi territoriali e 
sovra territoriali al fine di pianificare adeguate azioni di risposta.  
Il Servizio Interventi di Sostegno prevede, inoltre, l’erogazione di contributi economici a favore dei 
cittadini novatesi. Tali interventi risultano essere sempre più limitati e contenuti e sempre più rivolti 
ai soli casi di estrema necessità e finalizzati all’attivazione e risoluzione concreta di particolari 
necessità. Si registra un costante incremento di persone in situazione di disagio economico che si 
sono rivolte ai Servizi Sociali a causa di licenziamento, mancato rinnovo di contratti o situazioni di 
crisi di attività autonome strettamente connesse con la situazione generale di crisi economica. Tale 
fenomeno prosegue con costanti e sempre più pressanti necessità. Si sottolinea il crescente 
fenomeno degli sfratti che acuisce sempre più la situazione di emergenza relativamente al 
problema casa. Permane l’attenta analisi e valutazione di tutti i casi in carico al fine di individuare 
quelli con maggiore fragilità e necessità.   
Si è lavorato per organizzare un sistema di erogazione di sussidi economici recuperando una 
dimensione di continuità superando le difficoltà ed impedimenti degli ultimi anni. Solo così si è dato 
avvio ad un adeguato processo di sostegno ed aiuto che dovrà avvalersi anche della piena 
collaborazione del tessuto sociale della città. 
E’ proseguita la promozione di un modello di welfare cittadino finalizzato al coinvolgimento ed alla 
partecipazione. Il Tavolo Famiglie al Centro, il Tavolo Senior a Novate ed il lavoro di co-gestione e 
co-progettazione de “La Corte delle Famiglie” è stato presidiato, potenziato e mantenuto.  
Si rafforzeranno incontri ed azioni concrete di intervento e collaborazione tra enti su tematiche 
quali l’abitare, il sostegno economico, la ricerca di occupazione… Prosegue la gestione ed il 
periodico confronto con il Tavolo Famiglie al Centro che vede la partecipazione di associazioni ed 
enti che a vario titolo si occupano di famiglia. Il Tavolo ha individuato alcune priorità d’azione ed ha 
avviato alcune iniziative pubbliche di sensibilizzazione sul tema della famiglia oggi - Progetto 
“Zenzero e Cannella” per la promozione di interventi di conciliazione famiglia lavoro, incontri rivolti 
alle giovani coppie su diverse tematiche (rapporto di coppia, legislazione della famiglia, gestione 
budget economico familiare…), lavoro di co-progettazione ed attività de “La Corte delle famiglie”.  
Grazie al Progetto finanziato a livello d’Ambito da Fondazione Cariplo sull’inclusione sociale “#VAI” 
ed attraverso la rete consolidata di soggetti facenti capo al tavolo Famiglie al Centro è stato 
possibile finanziare tre gruppi di cittadini che si sono adoperati in questi mesi per realizzare in tre 
zone di Novate iniziative e proposte finalizzate all’inclusione ed alla partecipazione dei cittadini. 
Tali attività hanno visto il Settore coinvolto nella parte di promotore, facilitatore di processi e 
coinvolgimento. Proseguirà anche nei prossimi mesi il presidio di questi gruppi che si auspica 
possano diventare importanti interlocutori per il territorio anche a conclusione del Progetto e dei 
finanziamenti. 
L’attenzione alle nuove necessità del territorio e la consolidata esperienza all’ascolto da parte della 
rete territoriale ha permesso nel mese di aprile di raccogliere la necessità di realizzare a livello 
territoriale un “Albo Tate/baby sitter”.  Attraverso la collaborazione tra Amministrazione e alcuni 
partner de “La Corte delle famiglie” è stato possibile avviare l’iter formativo e di istituzione dell’Albo 
Tate che si è svolto nei mesi estivi. Da settembre l’albo è stato reso operativo sul territorio e si 
prevede di organizzare una seconda fase formativa finalizzata ad aumentare il numero di persone 
adeguatamente formate e competenti. 
 
Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa 
Referente:  dr. Stefano Robbi 
 
Permane alta la preoccupazione per l’innalzamento del numero di sfratti esecutivi e le condizioni di 
estrema fragilità dei cittadini che si riflette immediatamente sull’impossibilità di provvedere al 
pagamento dei canoni di locazioni o delle rate del mutuo. Sempre più elevato risulta il numero di 
nuclei familiari soggetti a fratto per morosità. La domanda di casa insoddisfatta, a causa della 
persistente crisi economica, si è estesa a nuove categorie sociali, mentre il generale 
impoverimento della popolazione residente limita la tradizionale possibilità di acquistare una casa 
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e contestualmente aumenta la difficoltà a sostenere i costi degli affitti e quelli di ammortamento dei 
mutui già assunti. 
Oltre a tale situazione si evidenzia sul territorio una condizione di bassa disponibilità di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica. 
Nel corso del 2017 si è lavorato sulla progettazione ed istituzione di un’Agenzia territoriale per la 
casa in grado di avviare politiche sull’abitare a livello d’ambito in linea con le disposizioni nazionali 
e regionali. Tale Agenzia avrà il compito di estendere ed applicare il Canone concordato e 
valorizzare tutti gli interventi utili al contrasto della morosità incolpevole. E’ stato sottoscritto il 
nuovo patto territoriale sul canone concordato recependo le novità introdotte dal Decreto 
Interministeriale del 16 gennaio 2017.  
A seguito delle disposizioni nazionali e regionali sono state attivate tutte le azioni e misure 
necessarie per consentire l’accesso agli aventi diritto. Si è operato per dare attuazione alle nuove 
disposizioni regionali sulla morosità incolpevole (DGR 5450) e sui contributi di solidarietà (DGR 
5448). Sono state adottate forme di promozione territoriale per favorire l’accesso ai fondi stanziati 
e nel corso del 2017 sono stati erogati la quasi totalità di questi. A seguito delle nuove misure sul 
contrasto alla morosità incolpevole 2017 redatte da Regione Lombardia è stato programmato il 
bando unitario a livello d’ambito e fissati i criteri e le modalità di accesso dei cittadini. Per al prima 
volta sono state sperimentate azioni sull’abitare con portata sovra territoriale d’ambito. Il Servizio 
Questioni Abitative ha proseguito l’azione d’informazione e d’ausilio per l’accesso a contributi per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, per l’acquisto della prima casa e per l’erogazione del 
Bonus sociale Energia e Gas. Il Settore ha continuato, inoltre, a seguire, in stretta collaborazione 
con gli Assistenti Sociali e mantenendo una rete costante con alcuni interlocutori come le Coop. La 
Benefica e Casa Nostra, le situazioni di emergenza abitativa che possono ancora essere sanate, 
prevenendo la misura estrema dello sfratto, eventualmente anche con la concessione di contributi 
finalizzati al rientro immediato nel debito per spese d’affitto o di condominio.  
 
Programma 12 – Servizio necroscopico e cimiteriale 
Referente:  geom. Alessandro Silari 
Referente:  dr.ssa Claudia Rossetti 
 
Durante il secondo semestre dell’anno il professionista incaricato della redazione del progetto 
“Realizzazione tombe famiglia al cimitero monumentale” ha proseguito la sua attività di 
elaborazione del progetto definitivo/esecutivo in modo da delineare le caratteristiche, tempi e 
tipologie  delle tombe ipogee da prevedere per la vendita ai Privati da parte del settore servizi 
cimiteriali di questo Ente . 
Al contempo è stata assicurata tutta l’attività ordinaria di gestione delle autorizzazioni 
amministrative per i lavori di modifica o innovazioni lapidi e, gli interventi di manutenzione dei due 
cimiteri comunali mediante affidamenti a ditte esterne basata sulla custodia, vigilanza e servizi di 
sepoltura, inumazione, esumazione, estumulazione, ecc. oltre alla pulizia ed al decoro dei beni. 
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 
 
Referenti Arturo Saita  

(Assessore Attività Economiche, Polizia Locale e Pr otezione civile) 
Francesco Carcano  
(Assessore Risorse Umane e Finanziarie, Sistema inf ormativo, partecipazione, 
comunicazione) 

 
arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  
dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona) 

 
Programma 02 – Commercio – reti distributive – tute la dei consumatori  
Referente:  Geom. Emanuela Cazzamalli  
 
L’attività in capo al SUAP è proseguita nella gestione del portale “Impresainungiorno” quale unico 
soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti inerenti l’esercizio delle attività produttive e 
commercio ovvero tutte quelle attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività  agricole, 
commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli 
intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni. 
Attraverso tale gestione è stata assicurata all'utente richiedente una risposta telematica unica e 
tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque 
coinvolte nel procedimento (autorità competenti). 
Il Suap e Impresainungiorno hanno operato esclusivamente in modalità telematica, anche per 
quanto attiene ai pagamenti. 

La predetta attività è stata ulteriormente implementata con la gestione delle pratiche di 
autorizzazione pubblicitaria le quali ora vengono gestite interamente in modalità telematica ed 
anche l’atto finale viene rilasciato attraverso il caricamento sul portale previo assolvimento delle 
imposte di bollo. 

 
Programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica uti lità  
Referente:  Carmen D’Angelo 
 
Nel secondo semestre 2017 il servizio pubblicità e pubbliche affissioni ha utilizzato e messo a 
disposizione dei cittadini interessati la piattaforma del Pago PA per effettuare il pagamento 
spontaneo o tramite avviso, delle imposte e tasse comunali; al cittadino viene inviato tramite mail 
l’avviso per il pagamento che può essere utilizzato per il pagamento on line, presso gli sportelli  
bancari, SISAL o tabaccherie; tale attività consente un notevole risparmio per l’Ente in termini di 
costi di spedizione e rappresenta anche per il cittadino  una maggiore opportunità.     
 
L’introito relativo all’imposta comunale sulla pubblicità ha subito una diminuzione pari ad € 
6.747,02,  per la dismissione di impianti pubblicitari, tuttavia la “lotta all’evasione” rileva un introito 
maggiore rispetto alla previsione iniziale  pari ad € 1.439,66. 
 
Per quanto attiene alle affissioni dei necrologi è stato introdotto a partire dal 1° maggio 2017 una 
nuova modalità, in via sperimentale, che prevede il recapito dei manifesti “necrologi” direttamente 
presso la sede dell’A.R.Promotion S.R.L. in via Polveriera n. 29, con successivo controllo 
incrociato per la verifica dei manifesti affissi. Ad oggi questa procedura, che concilia gli interessi 
dell’Aggiudicatario e delle Imprese Funebri interessate, sta dando esito positivo.  
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MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIO NE PROFESSIONALE 
 
Referenti Sidartha Canton 

(Assessore Promozione sociale, biblioteca e cultura , informagiovani e 
politiche giovanili) 

 
  dr.ssa Monica Cusatis  

(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona) 
 
 
Programma 02 – Formazione professionale 
Referente:  dr. Stefano Robbi 
 
Il Servizio Informagiovani ha sviluppato ed aggiornato, come da mandato, azioni di informazione e 
orientamento sui settori del lavoro, dell’istruzione e della formazione, del turismo, del tempo libero, 
della mobilità europea e degli stranieri. Nonostante la propria vocazione di servizio dedicato ai 
giovani, l’Informagiovani di Novate ha ampliato la propria offerta, soprattutto per l’ambito del lavoro 
e della formazione, anche alla fascia di utenza adulta, gestendo così interventi differenziati per 
tipologia di azione, per genere, per età e per condizione sociale. Allo scopo di consolidare ed 
ampliare un'offerta educativa che sostenga i percorsi di autonomia dei giovani e volta a formare 
cittadini attivi, consapevoli e responsabili, imprenditori di se stessi e consum-attori di cultura, si è 
lavorato per rinnovare la positiva esperienza del Servizio Informagiovani implementando le 
opportunità di relazione, innovando i sistemi di accesso alle informazioni, facilitando il contatto tra 
servizi e tra soggetti diversi del territorio. 
Le azioni informative hanno visto l’implementazione nell’utilizzo di nuovi canali e sistemi 
informativi, attraverso una nuova organizzazione dei materiali ed attraverso nuove forme di 
collaborazione con enti ed istituzioni. Si è ammodernata e rivista la gestione del profilo Facebook 
del Servizio rendendolo più attivo ed innovativo.  
Le azioni di orientamento scolastico e professionale sono state fortemente indirizzate a fornire 
strumenti ed abilità ai giovani per offrire la possibilità di progettare il loro futuro, di educare alla 
cultura del lavoro e dell'impresa, di contribuire in ogni modo alla creazione di nuova e continua 
occupazione. Il Progetto Integrato di Orientamento scolastico - attivo dal 2000 sul territorio – ha 
proseguito con molta partecipazione degli alunni, delle loro famiglie e degli istituti scolastici 
territoriali. Sono stati completati gli interventi in tutte le classi seconde e terze, organizzati gli 
incontri rivolti ai genitori, realizzato CAMPUS 2017 con un’implementazione di partecipanti 
superiore alle edizioni precedenti. Con i genitori degli alunni di terza media è stato realizzato un 
percorso di accompagnamento per gruppo classe mirato a favorire l’attivazione dell’adulto nel 
processo di scelta del minore. Tale percorso è stato molto apprezzato e partecipato.   
Sono state mantenute e potenziate le attività su appuntamento per sostenere l’accompagnamento 
alla scelta scolastica individuale rivolte sia agli studenti che alle famiglie. 
L’ambito Lavoro mostra primi segni di ripresa. Conclusa una prima fase sperimentale di utilizzo 
della nuova piattaforma “CV QUI” messa a disposizione dell’Informagiovani per favorire l’incontro 
domanda offerta di lavoro dove si è implementato il numero di profili di chi cerca occupazione e si 
è iniziato una prima promozione nei confronti delle attività produttive. Ora si è in fase di 
programmazione di un evento di lancio ufficiale a livello territoriale coinvolgente le realtà 
imprenditoriali. I dati attualmente monitorati mostrano una buona presa su imprese e utenti ed un 
ampliamento delle opportunità di lavoro offerte.  
Si è puntato a realizzare percorsi individuali e di gruppo per implementare la conoscenza ed il 
corretto utilizzo dei principali strumenti di ricerca di impiego e tale lavoro ha mostrato un 
incremento sia nel numero di appuntamenti fissati sia nella qualità del servizio offerto. 
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Nel mese di marzo sono state realizzate due iniziative territoriali all’interno delle proposte regionali 
Job Week finalizzate ad approfondire le opportunità di lavoro all’estero e le occasioni offerte dal 
settore turismo con particolare riferimento all’animazione nei villaggi e strutture turistiche.  
Proseguono le azioni di raccordo e collaborazione con il Fondo Famiglie e Lavoro della Diocesi e 
le azioni di monitoraggio e studio del mercato del lavoro locale finalizzato alla realizzazione di 
adeguati interventi di politiche attive per l’occupazione. Dal mese di maggio si è dato ampio spazio 
alle opportunità di impiego estive che hanno visto una discreta risposta da parte delle attività 
produttive e commerciali del territorio.  
Nei primi mesi del 2017 attraverso il Progetto GRIP, finalizzato ad implementare le opportunità 
imprenditoriali giovanili del territorio, due idee imprenditoriali novatesi hanno potuto ottenere 
finanziamenti a fondo perduto finalizzati all’avvio ed al sostegno del progetto. Attraverso la 
collaborazione con alcuni soggetti partner de “La Corte delle famiglie” è stato possibile progettare 
e realizzare un percorso formativo per tate/baby sitter che vedrà la riproposizione, visti glil ottimi 
risultati raggiunti, nella prima metà del 2018. L’Albo tate è stato istituito e sarà costantemente 
monitorato ed implementato. 
Nell’ultima parte dell’anno è stato possibile promuovere e realizzare percorsi formativi di primo 
livello al fine di potenziare competenze richieste dal sistema produttivo locale. Tali percorsi hanno 
visto una buona partecipazione. 
Nel mese di dicembre l’Informagiovani ha confermato il possesso della Certificazione di Qualità 
riconosciuta dall’ente certificatore esterno. 
Nella seconda parte dell’anno il servizio ha approfondito le possibilità offerte dall’Alternanza Scuola 
Lavoro avviando una serie di parternariati con alcuni istituti superiori della zona che favoriranno 
l’inserimento temporaneo di studenti all’interno di attività dell’Informagiovani. 
 



Comune di Novate Milanese

Deliberazione n. 35 del   30/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di aprile alle ore 20:45 ed in una sala del Palazzo 
Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
STRAORDINARIA - Seduta Pubblica di Prima Convocazione; sono intervenuti i Signori Consiglieri:

GUZZELONI LORENZO Sindaco Presente

GIAMMELLO ERNESTO Presidente Presente

LEUCI ANGELA PASQUA Consigliere Presente

VETERE ANDREA Consigliere Presente

LIVIO PIERCARLO Consigliere Presente

BANFI PATRIZIA Consigliere Presente

BASILE SAVERIO Consigliere Presente

BERNARDI LINDA MARIA Consigliere Presente

PORTELLA IVANA Consigliere Presente

ACCORSI ALBERTO Consigliere Presente

GALTIERI EMANUELA Consigliere Assente
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PIOVANI MAURIZIO PIETRO 
ALESSANDRO

Consigliere Assente

GIOVINAZZI FERNANDO ANTONIO Consigliere Presente

BOVE ELISA LUCIA Consigliere Presente

ZUCCHELLI LUIGI Consigliere Presente

SORDINI BARBARA Consigliere Assente

SILVA MATTEO Consigliere Presente

Presenti  n. 14 Assenti n. 3

Alla  presente  seduta  partecipa  il Segretario  Generale  RICCIARDI  ALFREDO,  con  funzioni 
consultive, referenti, di assistenza e curandone la verbalizzazione.

Il Presidente Sig. GIAMMELLO ERNESTO, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso.

copia informatica per consultazione



Deliberazione n. 35 del   30/04/2019

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018 

Alle ore 21,00 il Presidente apre la seduta ed il Segretario Generale, Dr. Alfredo Ricciardi, procede 
all’appello da cui risultano presenti n. 14 consiglieri.

Assenti i Consiglieri Emanuela Galtieri, Maurizio Piovani e Barbara Sordini.

E’ altresì assente l’assessore Sidartha Canton.

Vengono  nominati  scrutatori  i  consiglieri:  Portella  /  Vetere per  la  maggioranza  e  Bove per  la 
minoranza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ricorda al consesso che, come concordato, i lavori del Consiglio Comunale iniziano con la lettura e il 
commento di un articolo della Costituzione;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

da la parola alla Consigliera Linda Bernardi che da lettura dell’art. 4 della Costituzione:

“La Repubblica riconosce a tutti  i  cittadini  il  diritto al  lavoro e promuove le condizioni  che  
rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 
un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

Segue breve commento.

In seguito,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

da la parola all’Assessore Carcano che illustra la delibera in oggetto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

□ con D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati 
individuati i  principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi 
dell’art. 117 – comma 3) della Costituzione; 

□ ai sensi dell’art. 3 del sopra citato Decreto, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la 
propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria; 

□ per la redazione del Rendiconto devono essere applicati i principi previsti dall’allegato 4/2 al D. 
Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014; 
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Richiamate le seguenti disposizioni normative:

□ art. 228 del D. Lgs. n. 267/2000 di disciplina del Conto del Bilancio, con particolare riferimento 
al:

□ comma  1,  “il  conto  del  bilancio  dimostra  i  risultati  finali  della  gestione  rispetto  alle  
autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione”;

□ comma 2, “Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del  
bilancio  comprende,  distintamente  per  residui  e  competenza:  a)  per  l'entrata  le  somme  
accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; b) per la  
spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e  
di  quella  impegnata  con  imputazione  agli  esercizi  successivi  rappresentata  dal  fondo 
pluriennale vincolato”;

□ comma 3,  “Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente  
locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle  
ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in  
bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno  
2011, n. 118, e successive modificazioni”;

□ comma 4, “Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione  
di  competenza  e  della  gestione  di  cassa  e  del  risultato  di  amministrazione  alla  fine  
dell'esercizio”;

□ comma 5, “Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione  
di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio”; 

□ comma 8, “I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui  
all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

□ art. 229 del D. Lgs. n. 267/2000 di disciplina del Conto Economico, con particolare riferimento al:

□ comma 1,  “Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di  
competenza  economica  dell’esercizio  considerato,  rilevati  dalla  contabilità  economico-
patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati alla  
contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 1 e n. 10 del decreto legislativo 23  
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell’esercizio”;

□ comma 2, “Il conto economico è redatto secondo lo secondo lo schema di cui all’allegato n.  
10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

□ art. 230 del D. Lgs. n. 267/2000 di disciplina dello Stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali, 
con particolare riferimento al:

□ comma 1,  “Lo stato patrimoniale rappresenta i  risultati  della gestione patrimoniale e la  
consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio  
contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di  
cui  all'allegato n.  1  e n.  4/3 al  decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  e  successive  
modificazioni”;

□ comma 2, “Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti  
giuridici,  attivi  e  passivi,  di  pertinenza  di  ciascun  ente.  Attraverso  la  rappresentazione  
contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale”;

□ comma 9,  “Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al  
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni”;

□ art.  231,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  “La relazione  sulla  gestione  è  un  documento 
illustrativo  della  gestione  dell'ente,  nonché  dei  fatti  di  rilievo  verificatisi  dopo  la  chiusura  
dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati  
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contabili,  ed  è  predisposto  secondo  le  modalità  previste  dall'art.  11,  comma 6,  del  decreto  
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

□ art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 con riferimento al:

□ comma 5,  “i risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati  
nel  rendiconto  comprendente  il  conto  del  bilancio,  il  conto  economico  e  lo  stato  
patrimoniale”;

□ comma 6, “ Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le  
valutazioni  di  efficacia dell'azione condotta sulla  base dei  risultati  conseguiti,  e  gli  altri  
documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

□ comma 7,  “Il  rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il  30 aprile dell’anno  
successivo”;

□ art.  187  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  di  disciplina  della  composizione  del  Risultato  di 
Amministrazione, che al comma 1, dispone “Il Risultato di Amministrazione è distinto in fondi  
liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati”;

□ art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011 che prevede nello specifico al comma 1, i nuovi schemi della 
contabilità armonizzata; 
□ al comma 4, l’elenco degli allegati al Rendiconto della gestione; 
□ al comma 6, prevede i contenuti della relazione al Rendiconto; 
□ al comma 6, lettera j) prevede la predisposizione di una relazione per i crediti e debiti tra Enti 

pubblici e partecipate;

□ art. 242, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 di individuazione degli enti strutturalmente deficitari e 
relativi controlli;

□ il  Decreto del Ministro dell’Interno 28.12.2018 di  approvazione dei  parametri  di  deficitarietà 
strutturale  per  il  triennio  2019-2021  previsti  dall’articolo  242  del  TUEL,  i  quali  trovano 
applicazione  a  partire  dagli  adempimenti  relativi  al  rendiconto  della  gestione  dell’esercizio 
finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020;

□ art. 77-quater, comma 11, del D.L. n. 112/2008, che prevede altresì che i prospetti dei dati SIOPE 
e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto e che le sanzioni 
previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di 
cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE; 

□ art. 16, comma 26 del D.L. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011 che prevede la stesura di un 
prospetto delle spese di rappresentanza da pubblicare entro 10 giorni sul sito internet del Comune 
e poi da inviare alla Corte dei conti;

Precisato che:

□ la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di 
finanza locale e di contabilità pubblica;

□ con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  50  del  21.03.2019  è  stato  approvato  il 
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018, determinando contestualmente 
il Fondo Pluriennale Vincolato al termine dell’esercizio ed apportando le opportune variazioni 
utili all’iscrizione dello stesso nel Bilancio di Previsione 2019 e 2020;
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in particolare al termine dell’attività di ricognizione dei residui attivi e passivi secondo i nuovi 
principi contali,  i residui attivi da conservare nel Bilancio 2018 sono pari a € 3.790.249,95 e 
residui passivi per € 5.518.100,95;

a seguito dell’attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi e delle conseguenti variazioni, il 
Fondo Pluriennale Vincolato da iscriversi  in  entrata  con l’adeguamento degli  stanziamenti  di 
spesa del Bilancio di Previsione del triennio 2019/2021, si ridetermina come segue:

□ per l’Esercizio 2019 in complessivi € 3.906.407,89 di cui: 
o € 367.438,32 per spese correnti 
o € 3.538.969,57 per  spese in  conto capitale,  di  cui  €  100.000,00 FPV di  parte 

capitale
□ per l’Esercizio 2020 in complessivi € 323.576,00 di cui: 

o € 223.576,00 per spese correnti 
o € 100.000,00 per spese in conto capitale,

□ con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 02.04.2019 è stata approvata la parificazione 
del conto della gestione degli agenti contabili per l’esercizio finanziario 2018, dando atto che, 
come disposto dall’art.  226 del D. Lgs. n. 267/200 il Tesoriere ha reso il conto della propria 
gestione dal quale emerge un  Fondo di cassa finale di € 10.649.157,83 ed una consistenza di 
cassa vincolata di € 340.444,57, e gli agenti contabili interni a materia e a denaro hanno reso i 
rendiconti della propria gestione, come previsto dall’art. 233 del D. Lgs. 267/2000;

□ con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 02.04.2019 è stato approvato lo Schema di 
Rendiconto della Gestione 2018 e della Relazione Illustrativa;

□ le risultanze del rendiconto evidenziano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, conseguendo un 
saldo  non negativo  in  termini  di  competenza tra  le  entrate  finali  e  le  spese finali,  come da 
certificazione inviata al MEF secondo normativa vigente nei termini di legge;

□ alla data odierna l’Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie risultando un solo 
parametro positivo sugli 8 previsti;

□ nel  corso  dell’esercizio  l’Ente  ha  sostenuto  spese  di  rappresentanza  per  €  30,50  relativi  a 
pergamene commemorative consegnate dal Sindaco ai neocittadini;

□ relativamente ai dati SIOPE al termine dell’esercizio è stata rilevata una differenza rispetto alla 
contabilizzazione degli incassi per € 797,64, discordanza relativa a reversali rettificate per codice 
SIOPE dall’Ente, il cui flusso di variazione non è stato adeguatamente recepito da Banca d’Italia 
oltre ad una differenza rispetto alla contabilizzazione dei pagamenti per € 226,07, discordanze 
inferiori all’1% rispetto al totale degli incassi e dei pagamenti, per cui non ricorre quindi l’obbligo 
di predisporre apposita relazione in merito;

□ nel corso dell’esercizio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 sono 
stati  riconosciuti  debiti  fuori  bilancio  per  €  1.222.330,91  finanziati  per  €  820.564,94  con 
applicazione di quote del Risultato di Amministrazione e per la restante quota con risorse in conto 
capitale disponibili, e dal comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000 per € 8.832,60 finanziati 
con risorse correnti di bilancio già disponibili;

□ in sede di rendiconto, come da dichiarazione rilasciate dai Dirigenti/Responsabili di Settore agli 
atti del Settore Finanziario, sono emersi debiti fuori bilancio, riconducibili alla fattispecie prevista 
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dal  comma 1),  lettera  a)  per €  4.925,93 e dal comma 1,  lettera e)  per €  397,44 in corso di 
riconoscimento in Consiglio;

Considerato che:

□ il Comune di Novate Milanese non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 del D. 
Lgs. n. 118/2011, dando atto quindi che, ai sensi del comma 14) dell’art. 11 del citato decreto, gli 
schemi di bilancio previsti dal comma 1) del sopra richiamato art. 11, assumono valore a tutti gli 
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, a decorrere dal 2016;

□ la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dalle disposizioni di cui al Titolo 
VI del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011, secondo lo schema di cui 
all’Allegato 10 del citato decreto, secondo i nuovi principi contabili previsti dal citato decreto;

□ ai sensi dei suddetti principi nell’avanzo di amministrazione confluiscono le quote accantonate per 
Legge, le quote vincolate e le quote destinate agli investimenti, unitamente alle quote disponibili; 

Rilevato altresì che in conformità alle norme sopra richiamate:

□ la Gestione dell’Esercizio Finanziario 2018 si conclude con un Avanzo di Amministrazione di € 
5.014.898,94 dando atto che, ai sensi dell’art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000, la composizione dello 
stesso è la seguente:

□ Fondi Accantonati € 2.189.127,22
□ Fondi Vincolati € 1.162.143,83 di cui:

o € 1.143.026,06 per vincoli derivanti da leggi e da principi contabili
o € 14.137,21 per vincoli derivanti da trasferimenti
o € 4.980,56 per vincoli formalmente attribuiti dall’Ente 

□ Fondi Destinati € 414.327,15 
□ Fondi Liberi € 1.249.300,74;

□ il  conto  economico  si  chiude  con  un  risultato  d’esercizio  negativo  di  €  1.600.897,70,  che 
confluisce nel  Patrimonio Netto alla voce Risultato economico dell’esercizio, dando atto che, la 
contabilità economica nel nostro ordinamento costituisce esclusivamente strumento di valutazione 
dei  dati  finanziari  trasformati  in  costi  e  ricavi  dell’esercizio  annuale  di  riferimento,  senza 
conseguenze operative di obbligo di ripiano;

□ lo stato patrimoniale si chiude con un Patrimonio Netto di € 74.173.645,41;

Precisato che:

□ il Rendiconto della Gestione del precedente esercizio finanziario è stato regolarmente approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale con atto n. 15 del 26.04.2018;

□ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29.09.2017 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, successivamente aggiornato in sede di bilancio con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.01.2018;

□ con deliberazione C.C. n. 8 del 22.01.2018 è stato approvato il  Bilancio di Previsione per il 
triennio 2018/2020, come da ultimo modificato;
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□ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24.07.2018 è stato approvato l’assestamento 
generale al Bilancio di Previsione triennale 2018/2020 unitamente alla verifica degli equilibri di 
bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;

Visti  i  risultati  degli  stati  di  attuazione  delle  attività  programmate  realizzati  dai  singoli  settori 
operativi ed evidenziati nella Relazione Illustrativa del Rendiconto;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, dell’art. 11 e secondo gli  
schemi di bilancio di cui all’Allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011, al rendiconto della gestione sono 
allegati:

□ il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
□ il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo  pluriennale 

vincolato;
□ il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
□ il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
□ il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
□ la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 
□ la tabella dimostrativa degli  impegni assunti  nell'esercizio in corso e negli  esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi;
□ il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
□ per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate 

dalle regioni;  
□ il prospetto dei dati SIOPE;
□ l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
□ l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione (ove esistenti); 
□ la  relazione sulla  gestione dell'organo esecutivo,  di  cui  all’art.  11,  comma 6,  del  D.  Lgs.  n. 

118/2011 e dell’art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000,
□ la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 

267/2000;
□ il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
□ la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, redatta secondo 

normativa;
□ la nota informativa, asseverata dall’Organo di Revisione, relativa alla verifica dei crediti e dei 

debiti reciproci fra l’Ente e le società partecipate, con la motivazione delle eventuali discordanze 
ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011 ;

□ le spese di rappresentanza sostenute dall’Ente (art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011 convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 148/2011);

□ l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativa all’esercizio resa ai sensi del D.L. 66/2014;

Presi in esame:

□ il  Conto del Bilancio,  il  Conto Economico e lo Stato Patrimoniale,  unitamente alla relazione 
dell’organo esecutivo di cui agli articoli 151, comma 6, e 231 del D. Lgs. n. 267/2000, come da 
deliberazione G.C. n. 60  del 02.04.2019;

□ la Relazione dell’Organo di Revisione, resa in data 08.04.2019 ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 
267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alla risultanze della 
gestione;
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Preso atto che il Rendiconto della Gestione 2018, unitamente a tutti i documenti che lo costituiscono, 
è stato discusso dalla Commissione Consiliare Bilancio nella seduta del 08.04.2019, e che lo stesso è 
stato messo a disposizione dei consiglieri nei tempi e secondo le modalità previste dall’art. 227 del D. 
Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 59 del Regolamento di Contabilità;
 
Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 79 del 17.11.2016, con 

particolare riferimento al Titolo VIII; 
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118;
- il D. Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126;

Accertato che il Dirigente che ha presentato la proposta di deliberazione in esame non versa in una 
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6 del codice di 
comportamento dei dipendenti comunali;

Preso atto  del  parere di  regolarità  tecnico-contabile  espressi,  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.  Lgs.  n.  
267/2000, dal Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona;

A  seguito  di  discussione  quale  risulta  dalla  registrazione  digitale  conservata  agli  atti  e 
successivamente trascritta

Con voti  resi  in  forma palese,  presenti  14 consiglieri,  votanti  10,  astenuti  4 (Giovinazzi,  Bove, 
Zucchelli,  Silva),  favorevoli  n.  10 (Guzzeloni,  Giammello,  Leuci,  Vetere,  Livio,  Banfi,  Basile, 
Bernardi, Portella, Accorsi), contrari nessuno

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, 
lettera b) del D. Lgs. n. 118/2011, il Rendiconto della Gestione relativo all’esercizio finanziario 
2018  composto  dal  Conto  del  Bilancio,  dal  Conto  Economico  e  Stato  Patrimoniale,  redatti 
secondo lo schema di cui all’Allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

2) Di dare atto che, sulla base delle risultanze finali, la Gestione dell’Esercizio Finanziario 2018 si 
conclude con Avanzo di Amministrazione di € 5.014.898,94 dando atto che, ai sensi dell’art. 187 
del D. Lgs. n. 267/2000, la composizione dello stesso è la seguente:

□ Fondi Accantonati € 2.189.127,22
□ Fondi Vincolati € 1.162.143,83 di cui:

□ € 1.143.026,06 per vincoli derivanti da leggi e da principi contabili
□ € 14.137,21 per vincoli derivanti da trasferimenti
□ € 4.980,56 per vincoli formalmente attribuiti dall’Ente 

□ Fondi Destinati € 414.327,15 
□ Fondi Liberi € 1.249.300,74;

3) Di  dare  atto  che  il  Conto  Economico  si  chiude  con  Risultato  d’Esercizio  Negativo  di  € 
1.600.897,70 e lo Stato Patrimoniale con un Patrimonio Netto di € 74.173.645,41;

4) Di dare atto che risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica, con un saldo non negativo in 
termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, come da certificazione inviata al MEF 
secondo normativa vigente nei termini di legge;
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5) Di dare atto che, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale l’Ente 
risulta non deficitario;

6) Di dare atto che la consistenza finale dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio 
è di complessivi € 1.231.163,51, precisando che in sede di Rendiconto, sono emersi debiti fuori 
bilancio,  riconducibili  alla  fattispecie  prevista  dal  comma 1),  lettera  a)  per  €  4.925,93 e  dal 
comma 1, lettera e) per € 397,44 in corso di riconoscimento in Consiglio;

7) Di dare atto che costituiscono allegati  al  Rendiconto della Gestione 2018 per formarne parte 
integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

□ Allegato 1 - Conto del Bilancio;
□ Allegato 2 - Conto Economico e Stato Patrimoniale;
□ Allegato 3 - Relazione Illustrativa della Gestione 2018;
□ Allegato 4 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
□ Allegato 5 - Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
□ Allegato 6 - I prospetti SIOPE;
□ Allegato 7 - Il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
□ Allegato  8 -  La  tabella  dei  parametri  di  riscontro  della  situazione  di  deficitarietà 

strutturale;
□ Allegato 9 - La nota informativa relativa alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci fra 

l’Ente e le società partecipate;
□ Allegato 10 - Le spese di rappresentanza;
□ Allegato 11 - L’attestazione dei tempi medi di pagamento, resa ai sensi del D.L. 66/2014;

8) Di pubblicare il Rendiconto della gestione sul sito internet istituzionale dell’Ente, e di trasmettere 
la  presente  deliberazione  alla  Corte  dei  Conti  Sezione  Autonomie,  secondo  le  prescrizioni 
richieste;

9) Di dare atto, infine, che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 
26, del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, l’elenco delle spese 
di rappresentanza deve essere trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della 
Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134 - comma IV – del T.U. 267/2000

Con voti  resi  in  forma palese,  presenti  14 consiglieri,  votanti  10,  astenuti  4 (Giovinazzi,  Bove, 
Zucchelli,  Silva),  favorevoli  n.  10 (Guzzeloni,  Giammello,  Leuci,  Vetere,  Livio,  Banfi,  Basile, 
Bernardi, Portella, Accorsi), contrari nessuno

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Ex art. 61 – comma III vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il Presidente dichiara che il 
Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza di voti la presente deliberazione.
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Il Presidente, ultimato l’esame degli argomenti iscritti  nell’ordine del giorno, dichiara conclusa la 
seduta alle ore 21,20 del 30/4/2019.

copia informatica per consultazione



Comune di Novate Milanese 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Verbale n. 6 del 30 .04.2019

IL Presidente
GIAMMELLO ERNESTO

IL Segretario Generale
RICCIARDI ALFREDO
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� ��]�Ŷ];Y�_�\

�]���]�;Y_�\ �� ��]�\�]Y�̀_�� ��

��

�̂]�̀;_�;

copia informatica per consultazione



�����������	�
��	�������	��������������
��

�	����
�	�����	


�����	�
�	���
����		��	����	�	�	����	
���������
�����

��	��	�
��	�	�
������������
���

����		��	����	�	�	����	
�

����

�	��	��	�	�
�����������
�����

���
����	��	��	
����������

�	��	��	�	������	��	
����


�����
����	��
�
�
��	��	����	���	�����
��
�	����������
���
���

�
��	��	����	���	�����
��
�	��

�������

��	��	�
��	�	��
�����	�	
���������	������������

��	��	�
��	�	��
�����	�	�
�	����������
�����
����

���
�����	��	�
��	�	��

�	����
�������������

�	
�����
����	���	��	����

�� !�"�#$%&'(')�����

*+*,-,./ 0123425.64.376897:17.67.4227;72<.=7141974375

>����
�'?)@)A'B����C�
@'$DB(')D$�E'�BFF'G'FH
I'DBD('B%'$ JKJJ JKJJ JKJJLM LL L NOJKJJ

JKJJ JKJJ JKJJ JKJJPO LP Q PO NPJKJJ

JKJJ JKJJ JKJJPM RL PM RLJKJJ

>����
�'?)@)A'B����C��'#&)##')D'�&%$E'F'�E'�S%$G$
F$%T'D$ JKJJ JKJJ JKJJLM LL L NOJKJJ

JKJJ JKJJ JKJJ JKJJPO LP Q PO NPJKJJ

JKJJ JKJJ JKJJPM RL PM RLJKJJ

>�U��
�'?)@)A'B�U��C��'#&)##')D$�&%$E'F'�E'�T$E')�
@VDA)�F$%T'D$ JKJJ JKJJ JKJJLM LL L NOJKJJ

JKJJ JKJJ JKJJ JKJJPO LP Q PO NPJKJJ

JKJJ JKJJ JKJJPM RL PM RLJKJJ

>�W��
�'?)@)A'B�W��C�
@F%$�$DF%BF$�?$%�%'EV(')D$�E'
BFF'G'FH�I'DBD('B%'$ JKJJ JKJJ JKJJLM LL L NOJKJJ

JKJJ JKJJ JKJJ JKJJPO LP Q PO NPJKJJ

JKJJ JKJJ JKJJPM RL PM RLJKJJ

�X�� �X��0123425.64.376897:17.67.4227;72<.=7141974375�)FB@$��	�����>>���� � �� �X�� �X��� ��

�X����

� �X�� �X���� �X��

�� �X�� 


� �X��

�X�� �� �X�� ��

��

�X��

copia informatica per consultazione



�����������	�
��	�������	��������������
��

�	����
�	�����	


�����	�
�	���
����		��	����	�	�	����	
���������
�����

��	��	�
��	�	�
������������
���

����		��	����	�	�	����	
�

����

�	��	��	�	�
�����������
�����

���
����	��	��	
����������

�	��	��	�	������	��	
����


�����
����	��
�
�
��	��	����	���	�����
��
�	����������
���
���

�
��	��	����	���	�����
��
�	��

�������

��	��	�
��	�	��
�����	�	
���������	������������

��	��	�
��	�	��
�����	�	�
�	����������
�����
����

���
�����	��	�
��	�	��

�	����
�������������

�	
�����
����	���	��	����

�� !�"�#$%&'(')�����

*+*,-,./ 0112345635.78249595

:����
�';)<)='>����?��@'##')A$�B'�C'C)<'
)DD<'=>(')A>%' EFEE EFEE EFEEGH GG G IJEFEE

EFEE EFEE EFEE EFEEKJ GK L KJ IKEFEE

EFEE EFEE EFEEKH MG KH MGEFEE

:����
�';)<)='>����?�
&&$A#')A$��%$#C'C'�>�D%$N$
C$%@'A$ EFEE EFEE EFEEGH GG G IJEFEE

EFEE EFEE EFEE EFEEKJ GK L KJ IKEFEE

EFEE EFEE EFEEKH MG KH MGEFEE

:�O��
�';)<)='>�O��?�
&&$A#')A$��PCP'�$�><C%'
Q'A>A('>@$AC'�>�@$B')�<PA=)�C$%@'A$ EFEE EFEE EFEEGH GG G IJEFEE

EFEE EFEE EFEE EFEEKJ GK L KJ IKEFEE

EFEE EFEE EFEEKH MG KH MGEFEE

:�R��
�';)<)='>�R��?�
<C%$�Q)%@$�B'�'AB$D'C>@$AC)

EFEE EFEE EFEEGH GG G IJEFEE

EFEE EFEE EFEE EFEEKJ GK L KJ IKEFEE

EFEE EFEE EFEEKH MG KH MGEFEE

�S�� �S��0112345635.78249595�)C><$��	�����::���� � �� �S�� �S��� ��

�S����

� �S�� �S���� �S��

�� �S�� 


� �S��

�S�� �� �S�� ��

��

�S��

copia informatica per consultazione



�����������	�
��	�������	��������������
��

�	����
�	�����	


�����	�
�	���
����		��	����	�	�	����	
���������
�����

��	��	�
��	�	�
������������
���

����		��	����	�	�	����	
�

����

�	��	��	�	�
�����������
�����

���
����	��	��	
����������

�	��	��	�	������	��	
����


�����
����	��
�
�
��	��	����	���	�����
��
�	����������
���
���

�
��	��	����	���	�����
��
�	��

�������

��	��	�
��	�	��
�����	�	
���������	������������

��	��	�
��	�	��
�����	�	�
�	����������
�����
����

���
�����	��	�
��	�	��

�	����
�������������

�	
�����
����	���	��	����

�� !�"�#$%&'(')�����

*+*,-,./ 0123435673813.96.3:232;28.2<:8=3<=<>46::3<=<

?����
�'@)A)B'C����D�
EF'&'@C(')E'�GC�'#F'FHF)
F$#)%'$%$�&C##'$%$ IJII IJII IJIIKL KK K MNIJII

OIIPIIIJII IJII QOIIPIIIJII IJIIRN KR S RN MRIJII

OIIPIIIJII QOIIPIIIJII IJIIRL TK RL TKIJII

�U�� �U��0123435673813.96.3:232;28.2<:8=3<=<>46::3<=<�)FCA$��	�����??���� � �� �U�� �U��� ��

���V���U����

� ���V���U�� �U���� �U��

�� �U�� 


� ����V���U��

�U�� �� ����V���U�� ��

��

�U��

copia informatica per consultazione



�����������	�
��	�������	��������������
��

�	����
�	�����	


�����	�
�	���
����		��	����	�	�	����	
���������
�����

��	��	�
��	�	�
������������
���

����		��	����	�	�	����	
�

����

�	��	��	�	�
�����������
�����

���
����	��	��	
����������

�	��	��	�	������	��	
����


�����
����	��
�
�
��	��	����	���	�����
��
�	����������
���
���

�
��	��	����	���	�����
��
�	��

�������

��	��	�
��	�	��
�����	�	
���������	������������

��	��	�
��	�	��
�����	�	�
�	����������
�����
����

���
�����	��	�
��	�	��

�	����
�������������

�	
�����
����	���	��	����

�� !���"#$%&'&(�����

)*)+,+-. /012314-542-67017-14289-4-5321914-:9-;927

<���� �&=(>(?&@����A��BC$@C#�=#$�=@$C&C#�D&�?&$( EFGHHIJJ HIHH KFJGKIKGLM LL L NOKFHP�IK�

JFH�GFHHHIHH EFHQPFRHHIQS TKFHHQFJ��IKJ GFPKKIRHUO LU V UO NUEFHQKFHQ�IES

JFH�RFGHHIJJ TKFHKGFEPKIQS PFQPEISGUM WL UM WLEFHQEFKGQIGR

<���� �&=(>(?&@����A��BC$@C#�=#$�%(BC(�C#$'& GQF�KQIJK HIHH J�F�EGIRHLM LL L NOQF��JISK

JQKFHHRIHH JGHFE�KIKR TGHFSKGIQG JPFGQHIQJUO LU V UO NUJHGFQKHIJJ

GE�F�EGIJK TKKRFKEHIES SPFGHPIGJUM WL UM WLJKJFQHGIHG

X�YZ��[\] ]�Y�\X[̂]/012314-542-67017-14289-4-5321914-:9-;927�(C@>#��	�����<<���� � �� ��Y�X�[<� �[��� ��

ZY]̂XY��\[����

� ZYX�\YZ�][\] ��Y�X�[�̂�� �YZ<XY<X�[X�

�� �YZ�XY�<<[\� 


� ��Y�Z�YẐ�[�]
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)+)_,/-)*)+,*

��

�� �


 ��

�

��Y���YX�Z[Z\ ��

��

��

�YZ�<Y<̂�[X��XXY<Z�[�Z�
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JHINGHG"\MNb�LGL�L� hRW !�QZ[ZpVUT!j!� UYYR�rTUTR LMLL JHINGHG"\MNb NbHJK"MbI

'&C&%&&
��:�;�<���C&%=�u�����:���v����?����;;����<������
���?������������>�

&�&& &�&& &�&& &�&&

LMLL�LGLJL� hRW !�QZ[ZpVUT!j!� UYYU�eZ]!RWZ�R�f[Rj!WX!U�UVTRWRPU LMLL LMLL LMLL
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%&'&'&&
��6�7�8���'&'9����#:���;����������������

;;���#���$�����6�<<7��=�

>?@AB%%�@% &�&& @?'ACCC�'& 'D(A&C(�'@

EFGHIJEKL"�GMGMGM NOPQRSO!TSUV!�WXOOSUV!� P�YTT!U!QVOPZ!XU!�[SUVOP\! GKGG EFGHIJEKL" MGHLIIKM]

LF]HIFJKMF�GMGMG� NOPQRSO!TSUV!�WXOOSUV!� P�YTT!U!QVOPZ!XU!�̂XWP\! GKGG FFGH]L"KLM M�IHEIMKGM

GKGG�GMGMGF NOPQRSO!TSUV!�WXOOSUV!� P�_UV!� !�̀OSa! SUZP GKGG GKGG GKGG

GKGG�GMGMGE
NOPQRSO!TSUV!�WXOOSUV!� P�XObPU!QT!�!UVSOU!�ScX�dU!Ve��\XWP\!
 S\\P�PTT!U!QVOPZ!XUS

GKGG GKGG GKGG

%&'&%&& ��6�7�8���'&%9����#:���;�����������������f�;�87�� &�&& &�&& &�&& &�&&

GKGG�GMG�GM NOPQRSO!TSUV!�WXOOSUV!� P�RPT!b\!S GKGG GKGG GKGG

%&'&D&& ��6�7�8���'&D9����#:���;������������������;6��#� %A(&&�&& &�&& &�&& &�&&

GKGG�GMGFGM ghXUQXO!ZZPZ!XU!� P�!ThOSQS GKGG GKGG GKGG

�HJGGKGG�GMGFG� Y\VO!�VOPQRSO!TSUV!�WXOOSUV!� P�!ThOSQS GKGG GKGG GKGG

%&'&C&&
��6�7�8���'&C9����#:���;������������������#����$����
�����7�����i���

&�&& &�&& &�&& &�&&

GKGG�GMGEGM NOPQRSO!TSUV!�WXOOSUV!� P�jQV!VdZ!XU!�gXW!P\!�̀O!aPVS GKGG GKGG GKGG

%&'&B&&
��6�7�8���'&B9����#:���;����������������77���������7
��#�����7������

&�&& &�&& &�&& &�&&

GKGG�GMGLGM NOPQRSO!TSUV!�WXOOSUV!� P\\klU!XUS�_dOXhSP GKGG GKGG GKGG

GKGG�GMGLG� NOPQRSO!TSUV!�WXOOSUV!� P\�mSQVX� S\�nXU X GKGG GKGG GKGG
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4&'&&&&
��5�6�7���'&&8�9����������:������#��;�$����5��;����
����;�������66��7�#����������:���

%<==><>=4�'& %==<=>%�(4 %<%?4<?@=�(% ?A(<(A4�(@

BCBB�BDBDBB EFG !HI� !�JFG! BCBB BCBB BCBB

K"LM"LKCNK�BDBLBB OGHPIHF� IQQI�RFG !HI�F� IQQSFPTUIV!TGF� !�WFPR!V! BCBB KNXMN�DCLD LNMLBKCNL

DMXKNMBDNC�K�BDB�BB YPTRFGH!� FP!RIGH!� IQQI�UFWH!TGF� F!�JFG! LZZMZ"LCX� DM[NZMXZ�C[D KZDM[KXCDK

4&%&&&&
��5�6�7���%&&8����;���������;�������66\����;��]���
������66������5��##�������66������7�6����]�����76���66����� 4>=<%4%�=% &�&& 'A'<4?=�?= ?@<>>@�4?

BCBB�BLBDBB
OGHPIHF� I�Î !̂G!WHPIV!TG!�_̀JJQ!abF� FP!RIGH!� IQQSIHH!R!Hc�
 !�aTGHPTQQT�F�PF_PFWW!TGF� FQQF�!PPFUTQIP!Hc��F� FUQ!�!QQFa!H! BCBB BCBB BCBB

�"DMX"BCZL�BLBLBB
OGHPIHF� I�dÎ !UQ!F� FP!RIGH!� IQQSIHH!R!Hc�� !�aTGHPTQQT�F
PF_PFWW!TGF� FQQF�!PPFUTQIP!Hc��F� FUQ!�!QQFa!H!

BCBB DK"MBDLCKZ KNM""NC�K

LM�ZLCBB�BLB�BB
OGHPIHF� I�ê_PFWF� FP!RIGH!� IQQSIHH!R!Hc�� !�aTGHPTQQT�F
PF_PFWW!TGF� FQQF�!PPFUTQIP!Hc��F� FUQ!�!QQFa!H!

BCBB LM�ZLCBB BCBB

BCBB�BLBZBB
OGHPIHF� I�eWH!H̀V!TG!�fTa!IQ!�YP!RIHF� FP!RIGH!� IQQSIHH!R!Hc�� !
aTGHPTQQT�F�PF_PFWW!TGF� FQQF�!PPFUTQIP!Hc��F� FUQ!�!QQFa!H! BCBB BCBB BCBB

4&4&&&& ��5�6�7���4&&8�������##������;� ><=&>�%? &�&& ><=&4�&= &�&&

BCBB�B�BDBB
eGHFPFWW!�IHH!R!� I�H!HTQ!�T�d!GIGV!Î FGH!�I�JPFRF�HFP̂!GF

BCBB BCBB BCBB

BCBB�B�BLBB
eGHFPFWW!�IHH!R!� I�H!HTQ!�T�d!GIGV!Î FGH!�I�̂F !T�g�Q̀GUT
HFP̂!GF

BCBB BCBB BCBB

"MZB"CLK�B�B�BB hQHP!�!GHFPFWW!�IHH!R! BCBB "MZB�CBZ BCBB

4&=&&&& ��5�6�7���=&&8�
6����������������������������5���6� @&<&&&�&& &�&& @&<&&&�&& &�&&

BCBB�BZBDBB iFG !̂FGH!� I�dTG !�aT̂ G̀!� !�!GRFWH!̂FGHT BCBB BCBB BCBB

BCBB�BZBLBB OGHPIHF� FP!RIGH!� IQQI� !WHP!J̀V!TGF� !� !R! FG ! BCBB BCBB BCBB

NBMBBBCBB�BZB�BB OGHPIHF� FP!RIGH!� IQQI� !WHP!J̀V!TGF� !�̀H!Q!�F�IRIGV! BCBB NBMBBBCBB BCBB

BCBB�BZ""BB hQHPF�FGHPIHF� I�PF  !H!� I�aI_!HIQF BCBB BCBB BCBB

4&?&&&& ��5�6�7���?&&8���j:��#�����6�������������������� 4?4<'=@�?A &�&& %A%<'4@�=% >=<='(�A4

"ML[[C[Z�BKBDBB eG FGG!VV!� !�IWW!àPIV!TGF BCBB "ML[[C[Z BCBB

DKLM�"LC�Z�BKBLBB i!̂JTPW!�!G�FGHPIHI BCBB D�XM�[[CZZ �NM[DLCKB

D"DMZXXCKX�BK""BB hQHPF�FGHPIHF�aTPPFGH!�GMIMaM BCBB DDZMKBZC�Z K[MXB[CD�
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5&'&&&& ��6�7�8���'&&9����:���������������6���7� 5&;<5=&�>= &�&& 5&=<?&5�?@ 5<='?�;'

�ABC�DAEFD�AGAGAA HIJKLMN� O�LOPOMKQ!N�N�RKP KP! AEAA �ADCSA�ES" �CDGSEBG

AEAA�AGATAA UVMQN�!IJKLMN�!P�RKPMK�ROJ!MOVN AEAA AEAA AEAA

5&%&&&& ��6�7�8���%&&9������:�����87����W�#��X���� %><5=(�&& &�&& &�&& (&<&?&�(&

TFC�DYEAA�ATAGAA
ZKPMQ![\M!�O]V!�!P̂NLM!INPM!� O�OII!P!LMQO_!KP!�J\[[V!R̀N

AEAA AEAA YACASAEYA

AEAA�ATATAA ZKPMQ![\M!�O]V!�!P̂NLM!INPM!� O�aOI!]V!N AEAA AEAA AEAA

AEAA�ATADAA ZKPMQ![\M!�O]V!�!P̂NLM!INPM!� O�HIJQNLN AEAA AEAA AEAA

AEAA�ATA�AA
ZKPMQ![\M!�O]V!�!P̂NLM!INPM!� O�HLM!M\_!KP!�bKR!OV!�cQ!̂OMN

AEAA AEAA AEAA

AEAA�ATABAA
ZKPMQ![\M!�O]V!�!P̂NLM!INPM!� OVVdeP!KPN�f\QKJNO�N� OV
gNLMK� NV�hKP K

AEAA AEAA AEAA

AEAA�ATASAA
ZKPMQ![\M!�O]V!�!P̂NLM!INPM!� !QNMMOINPMN� NLM!POM!�OV
Q!I[KQLK� !�JQNLM!M!� O�OII!P!LMQO_!KP!�J\[[V!R̀N

AEAA AEAA AEAA

5&=&&&& ��6�7�8���=&&9�
7�������#i���X����������������6���7� &�&& &�&& &�&& &�&&

AEAA�ADAGAA
jQOLkNQ!INPM!�!P�RKPMK�ROJ!MOVN�JNQ�OLL\P_!KPN� !� N[!M!
 NVVdOII!P!LMQO_!KPN� O�JOQMN� !�OII!P!LMQO_!KP!�J\[[V!R̀N AEAA AEAA AEAA

AEAA�ADATAA
jQOLkNQ!INPM!�!P�RKPMK�ROJ!MOVN�JNQ�OLL\P_!KPN� !� N[!M!
 NVVdOII!P!LMQO_!KPN� O�JOQMN� !�HIJQNLN

AEAA AEAA AEAA

AEAA�ADADAA
jQOLkNQ!INPM!�!P�RKPMK�ROJ!MOVN�JNQ�OLL\P_!KPN� !� N[!M!
 NVVdOII!P!LMQO_!KPN� O�JOQMN� NVVdeP!KPN�f\QKJNO�N� NV
gNLMK� NV�hKP K

AEAA AEAA AEAA

AEAA�ADA�AA
jQOLkNQ!INPM!�!P�RKPMK�ROJ!MOVN� O�JOQMN� !�OII!P!LMQO_!KP!
J\[[V!R̀N�JNQ�ROPRNVVO_!KPN� !� N[!M!� NVVdOII!P!LMQO_!KPN AEAA AEAA AEAA

AEAA�ADABAA
jQOLkNQ!INPM!�!P�RKPMK�ROJ!MOVN� O�JOQMN� !�HIJQNLN�JNQ
ROPRNVVO_!KPN� !� N[!M!� NVVdOII!P!LMQO_!KPN

AEAA AEAA AEAA

AEAA�ADASAA
jQOLkNQ!INPM!�!P�RKPMK�ROJ!MOVN� O�JOQMN� NVVdeP!KPN
f\QKJNO�N�gNLMK� NV�hKP K�JNQ�ROPRNVVO_!KPN� !� N[!M!
 NVVdOII!P!LMQO_!KPN

AEAA AEAA AEAA

AEAA�ADAFAA
jQOLkNQ!INPM!�!P�RKPMK�ROJ!MOVN�JNQ�Q!J!OPK� !LÔOP_!
JQN]QNLL!� O�OII!P!LMQO_!KP!�J\[[V!R̀N

AEAA AEAA AEAA

AEAA�ADAYAA
jQOLkNQ!INPM!�!P�RKPMK�ROJ!MOVN�JNQ�Q!J!OPK� !LÔOP_!
JQN]QNLL!� O�HIJQNLN

AEAA AEAA AEAA

AEAA�ADA"AA
jQOLkNQ!INPM!�!P�RKPMK�ROJ!MOVN�JNQ�Q!J!OPK� !LÔOP_!
JQN]QNLL!� OVVdeP!KPN�f\QKJNO�N� OV�gNLMK� NV�hKP K

AEAA AEAA AEAA

AEAA�ADGAAA
UVMQ!�MQOLkNQ!INPM!�!P�RKPMK�ROJ!MOVN� O�OII!P!LMQO_!KP!
J\[[V!R̀N

AEAA AEAA AEAA

AEAA�ADGGAA UVMQ!�MQOLkNQ!INPM!�!P�RKPMK�ROJ!MOVN� O�aOI!]V!N AEAA AEAA AEAA

AEAA�ADGTAA UVMQ!�MQOLkNQ!INPM!�!P�RKPMK�ROJ!MOVN� O�HIJQNLN AEAA AEAA AEAA

AEAA�ADGDAA
UVMQ!�MQOLkNQ!INPM!�!P�RKPMK�ROJ!MOVN� O�HLM!M\_!KP!�bKR!OV!
cQ!̂OMN

AEAA AEAA AEAA

AEAA�ADG�AA
UVMQ!�MQOLkNQ!INPM!�!P�RKPMK�ROJ!MOVN� OVVdeP!KPN�f\QKJNO�N
 OV�gNLMK� NV�hKP K

AEAA AEAA AEAA

5&5&&&&
��6�7�8���5&&9�������������7����$��������:����X������7�
���XX������7�

5><';&�&@ &�&& 5><';&�&@ &�&&

�FCGBAEA"�A�AGAA UV!NPO_!KPN� !�[NP!�IOMNQ!OV! AEAA �FCGBAEA" AEAA

AEAA�A�ATAA ZNLL!KPN� !�jNQQNP!�N� !�[NP!�IOMNQ!OV!�PKP�JQK KMM! AEAA AEAA AEAA

AEAA�A�ADAA UV!NPO_!KPN� !�[NP!�!IIOMNQ!OV! AEAA AEAA AEAA

5&;&&&& ��6�7�8���;&&9�
7�����������������������6���7� (&&<%%;�&= &�&& (&&<%%;�&= %<>;=�%;

FSBC"B"EGG�ABAGAA cNQINLL!� !�RKLMQ\!QN AEAA FSBC"B"EGG TAAEGB

AEAA�ABATAA
fPMQOMN� NQ!̂OPM!� O�RKPkNQ!INPMK�!IIK[!V!�O�kKP !
!IIK[!V!OQ!

AEAA AEAA AEAA

AEAA�ABADAA
fPMQOMN�!P�RKPMK�ROJ!MOVN� K̂\MN�O�Q!I[KQL!E�QNR\JNQ!�N
QNLM!M\_!KP!� !�LKIIN�PKP� K̂\MN�K�!PROLLOMN�!P�NRRNLLK AEAA AEAA AEAA

D�CTSBE"T�ABA�AA UVMQN�NPMQOMN�!P�RKPMK�ROJ!MOVN�PCOCRC AEAA D�CTSBE"T TCBBDEGA
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8&'&&&& ��9�:�;���'&&<�
:����$������������=��>�?����$����� &�&& &�&& &�&& &�&&

@A@@�@B@B@@ CD!EFGH!IFE� !�JGKLEM!JGH!IF! @A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@B@N@@ CD!EFGH!IFE� !�OPILE� !�QIF !�MIRPF!� !�!FSETL!REFLI @A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@B@U@@ CD!EFGH!IFE� !�L!LID!�IVVD!WGH!IFGK!�G�VKESE�LEKR!FE @A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@B@X@@
CD!EFGH!IFE� !�L!LID!�IVVD!WGH!IFGK!�G�RE !IYDPFWI�LEKR!FE

@A@@ @A@@ @A@@

8&%&&&& ��9�:�;���%&&<���#��##����������������Z��=�����[��� &�&& &�&& &�&& &�&&

@A@@�@N@B@@
\!TMITT!IFE�MKE !L!� !�VKESE�LEKR!FE�G�LGTTI�GWESIDGLI� G
CRR!F!TLKGH!IF!�]PVVD!M̂E

@A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@N@N@@
\!TMITT!IFE�MKE !L!� !�VKESE�LEKR!FE�G�LGTTI�GWESIDGLI� G
_GR!WD!E

@A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@N@U@@
\!TMITT!IFE�MKE !L!� !�VKESE�LEKR!FE�G�LGTTI�GWESIDGLI� G
R̀JKETE

@A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@N@X@@
\!TMITT!IFE�MKE !L!� !�VKESE�LEKR!FE�G�LGTTI�GWESIDGLI� G
T̀L!LPH!IF!�aIM!GD!�]K!SGLE

@A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@N@�@@
\!TMITT!IFE�MKE !L!� !�VKESE�LEKR!FE�G�LGTTI�GWESIDGLI
 GDDbcF!IFE�dPKIJEG�E� GD�\ETLI� ED�eIF I

@A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@N@f@@
\!TMITT!IFE�MKE !L!� !�VKESE�LEKR!FE�G�LGTTI�FIF�GWESIDGLI
 G�CRR!F!TLKGH!IFE�]PVVD!M̂E

@A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@N@g@@
\!TMITT!IFE�MKE !L!� !�VKESE�LEKR!FE�G�LGTTI�FIF�GWESIDGLI
 G�_GR!WD!E

@A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@N@h@@
\!TMITT!IFE�MKE !L!� !�VKESE�LEKR!FE�G�LGTTI�FIF�GWESIDGLI
 G�̀RJKETE

@A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@N@"@@
\!TMITT!IFE�MKE !L!� !�VKESE�LEKR!FE�G�LGTTI�FIF�GWESIDGLI
 G�̀TL!LPH!IF!�aIM!GD!�]K!SGLE

@A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@NB@@@
\!TMITT!IFE�MKE !L!� !�VKESE�LEKR!FE�G�LGTTI�FIF�GWESIDGLI
 GDDbcF!IFE�dPKIJEG�E� GD�\ETLI� ED�eIF I

@A@@ @A@@ @A@@

8&i&&&&
��9�:�;���i&&<���#��##����������������[����j:��;�
���[���

&�&& &�&& &�&& &�&&

@A@@�@U@B@@
\!TMITT!IFE�MKE !L!� !�RE !IYDPFWI�LEKR!FE�G�LGTTI
GWESIDGLI� G�CRR!F!TLKGH!IF!�]PVVD!M̂E

@A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@U@N@@
\!TMITT!IFE�MKE !L!� !�RE !IYDPFWI�LEKR!FE�G�LGTTI
GWESIDGLI� G�_GR!WD!E

@A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@U@U@@
\!TMITT!IFE�MKE !L!� !�RE !IYDPFWI�LEKR!FE�G�LGTTI
GWESIDGLI� G�̀RJKETE

@A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@U@X@@
\!TMITT!IFE�MKE !L!� !�RE !IYDPFWI�LEKR!FE�G�LGTTI
GWESIDGLI� G�̀TL!LPH!IF!�aIM!GD!�]K!SGLE

@A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@U@�@@
\!TMITT!IFE�MKE !L!� !�RE !IYDPFWI�LEKR!FE�G�LGTTI
GWESIDGLI� GDDbcF!IFE�dPKIJEG�E� GD�\ETLI� ED�eIF I

@A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@U@f@@
\!TMITT!IFE�MKE !L!� !�RE !IYDPFWI�LEKR!FE�G�LGTTI�FIF
GWESIDGLI� G�CRR!F!TLKGH!IFE�]PVVD!M̂E

@A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@U@g@@
\!TMITT!IFE�MKE !L!� !�RE !IYDPFWI�LEKR!FE�G�LGTTI�FIF
GWESIDGLI� G�_GR!WD!E

@A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@U@h@@
\!TMITT!IFE�MKE !L!� !�RE !IYDPFWI�LEKR!FE�G�LGTTI�FIF
GWESIDGLI� G�̀RJKETE

@A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@U@"@@
\!TMITT!IFE�MKE !L!� !�RE !IYDPFWI�LEKR!FE�G�LGTTI�FIF
GWESIDGLI� G�̀TL!LPH!IF!�aIM!GD!�]K!SGLE

@A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@UB@@@
\!TMITT!IFE�MKE !L!� !�RE !IYDPFWI�LEKR!FE�G�LGTTI�FIF
GWESIDGLI� GDDbcF!IFE�dPKIJEG�E� GD�\ETLI� ED�eIF I @A@@ @A@@ @A@@

@A@@�@UBB@@
\!TMITT!IFE�MKE !L!�TIKL!�G�TEWP!LI� !�ETMPTT!IFE� !
WGKGFH!E�!F�QGSIKE� !�CRR!F!TLKGH!IF!�]PVVD!M̂E

@A@@ @A@@ @A@@
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PTPP PTPP PTPPX̂ Ỳ aYb ẀPTPP
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z̀_ZW�YỲY�Z[\��\��{\[�������[V\W\UU\�UVZW�̂Z

NONN NONN NONN NONN NONN NONN NONNNONN

���QSabO�a RaaQP�cOc� NONNN�
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NONN �RQcRNOPN NONNN� ��Zè[� NONN NONN NONN NONN NONN NONN �RQcRNOPNNONN

i;ijk=>89::9;<=>m>@>}GLFBFy~I>�FGvKHFLFr
A�GCB>I>BI��G>LFwICG

lMtnqttrlu ?noqMrup os?notsrlm MrMM MrMM MrMM MrMM MrMM MrMM plqnMpMrqul?nMoqrlt

89::9;<=>u>@>iDCFA�GMu
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LŵKL��J�I L̂]K�̂�JL] IJIII� _WOPTYPWO��SPT�ZP�yRQ�̀Z�P �[K[ILJ�I IJII IJII IJII IJII IJII �̂�KL]�J�]IJII

IJII IJII IJIII\ _WOPTYPWO��SPT��Z���T�OOU�RZZR�XRNR IJII �w�K�ILJL� IJII IJII IJII IJII �w�K�ILJL�IJII

IJII IJII IJIIIw
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\LK]��Jww �[\K̂]�J\� IJIIÎ MPTY�V�U�WPXTUNXUS�XU�P�X�Q�OPT�RZP LK\�IJ�\ �KL[]J]] IJII IJII IJII IJII L��K]�̂J���K���J[�

c;cde=>89::9;<=>?j>@>oECEppE>DABEqGEg
rAGEpEBsH>DABEqGE>H>tquEvGEq

~klijhhgk� jnijf?gjj ji~~ji?hlgl~ mmlink�g~m fgff fgff fgff fgff jikffgff mi~?fif?~g??jilmhgkh

copia informatica per consultazione



�����������	
�
�����

�������������������������������������������� ������������  �� ���

�������������!���� ��

������������ �����"������  �� ���
��##
$
#%
&%'���

#
(�)#�)$�

�*(��$��$%���
%	%�
	�
#�&&+�)$�

�	,-
�$�#

.�)
����'
�


��%�/��
*�)$

	����)$


��%�/��
*�)$
#

$�
.-$


0�)#

(���,-%$
'


�)$�����

(%��
'


�&$���(���(��
��##
$
#%
	%(
$%&�

�
*.���
�
(��$�	����$$
'�
#�&&��)$�%$�

��$%&�

��� ��� ��1 ��2 ��3 ��4 ��5 ��� ��6 ���

�&$���(���
	����)$


���

78998:;<=>?=@=ABCDEF=GDEEF=HFEBCD>?

IJII IJII IJIII�
KLMN�O�P�QRS�TRM�P�MLU�PSRVL�W�X�SRSO�RYLSTP
PM��SRM�P�ZPMMLSTL�[LM�VR�URMRSO�R��L��\]̂ IJII IJII IJII IJII IJII IJII IJIIIJII

IJII IJII IJIII_
KLMN�O�P�QRS�TRM�P�MLU�PSRVL�W�X�SRSO�RYLSTP
RUU�̀ST�NP�ZPMMLSTL�[LM�V�NLVV�����RQQ�QTLSOR
Q̀[LM�PM��R��\]̂

IJII IJII IJII IJII IJII IJII IJIIIJII

IJII IJII IJIIIa

KLMN�O�P�QRS�TRM�P�MLU�PSRVL�W�X�SRSO�RYLSTP
RUU�̀ST�NP�ZPMMLSTL�[LM�VR�ZP[LMT̀MR��LVVP
Qb̀�V�cM�P����c�VRSZ�P�ZPMMLSTL

IJII IJII IJII IJII IJII IJII IJIIIJII

IJII IJII IJIIId
KLMN�O�P�QRS�TRM�P�MLU�PSRVL�W�MLQT�T̀O�PSL
YRUU�PM��ULTT�T��KKe

IJII IJII IJII IJII IJII IJII IJIIIJII

IJII IJII IJIIIf gVTLM�PM��Q[LQL��S�YRTLM�R�QRS�TRM�R IJII IJII IJII IJII IJII IJII IJIIIJII

A:Ahi<=78998:;<=>?=@=ABCDEF=GDEEF=HFEBCD
jkjj jkjj jkjj jkjj jkjj jkjj jkjj jkjj jkjj jkjjjkjj

78998:;<=>l=@=9mnEBoop=Dqprpsnqp=D
qpsoDCnCnmnCt

>l

IJII IJII IJIII� uS�̀QTM�RJ�L�vwu�L�̂MT�U�RSRTP IJII IJII IJII IJII IJII IJII IJIIIJII

IJII _xyddJ�_ IJIII_
zPYYLMZ�P�W�MLT����QTM�c̀T�NL�W�T̀TLVR��L�
ZPSQ̀YRTPM�

IJII IJII IJII IJII IJII IJII _xyddJ�_IJII

IJII IJII IJIIIa {�ZLMZR�L��SSPNRO�PSL IJII IJII IJII IJII IJII IJII IJIIIJII

d_x|I�J�_ �|x��dJ�� IJIII| {LT��L�RVTM��QLMN�O�����[̀ccV�ZR�̀T�V�T} _x�fdJ~f IJII IJII IJII IJII IJII f~x�a~JI|IJII

A:Ahi<=78998:;<=>l=@=9mnEBoop
Dqprpsnqp=D=qpsoDCnCnmnCt

���lj�k�� ��>��k�� >��l�?kj� jkjj jkjj jkjj jkjj jkjj jkjj ���jj�k��jkjj

78998:;<=>�=@=�pEnCnq�D=oD�=nE=EFmp�p=D=EF
�p�sF�nprD=o�p�DHHnprFED

>�

IJII IJII IJIII�
KLMN�O��[LM�VP�QN�V̀[[P��LV�YLMZRTP��LV�VRNPMP

IJII IJII IJII IJII IJII IJII IJIIIJII

dfxa_yJd| �~x|_fJ�� IJIII_ �PMYRO�PSL�[MPXLQQ�PSRVL |x��yJ�y IJII IJII IJII IJII IJII ~�x_faJ~fIJII

IJII IJII IJIIIa KPQTLUSP�RVV�PZZ̀[RO�PSL IJII IJII IJII IJII IJII IJII IJIIIJII

A:Ahi<=78998:;<=>�=@=�pEnCnq�D=oD�=nE
EFmp�p=D=EF=�p�sF�nprD=o�p�DHHnprFED

���?��k�l l��>�k>� >��l��k>� jkjj jkjj jkjj jkjj jkjj jkjj �>���?k��jkjj

copia informatica per consultazione



����������	
��������

���������������������������������������������� ����!��������������!!��!���

���������������"�����!��

��������������!������#�������!!��!���
��$$�%��$&
'&(	

$�)�*$�*%�

�+)�%����%&���
&�
&	�

$�'',�*%�

�
-.��%�$�
/�*������	(���

�	&�0�	�+�*%�

		�*%�

�	&�0�	�+�*%��$�
%	�/.%�

1*$�
)�	�-.&%�(�

�*%�	����
)&���(�

�'%	���)����)�	
	�$$�%��$&

&)�%&'�

��+/	����
)�%��
		�%%�(�
$�''���*%	&%�

�%&'�

��� ��� ��2 ��3 ��4 ��5 ��6 ��� ��7 ���

�'%	���)���

		�*%�

���

89::9;<=>?@>A>BCDEFGHIJDKL>MGHEIEFNO
KCDGKHEPOQIKDE>O>MORFK

?@

STSS STSS STSSS�
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VUVV VUVV VUVV VUVV VUVV VUVV VUVVVUVV

k<kBl>?9:;;:<=>?u?A?;NJHwxxF?CFCEDyJMJHD
D?EwEDHL?GDH?EDIIJEFIJF?D?GDHHzL{MJDyED qvp@qosvr npor@sn@ mpOo@pmoOsOr OsOO OsOO OsOO OsOO OsOO OsOO mprtOpqtnsmOOsOO

9:;;:<=>?rO?A?kILCxFIEJ?D?GJIJEEF?LHHL
{FMJHJE�

rO

VUVV VUVV VUVVV� ~[]_gc[̀c�}b[[c��][�c VUVV VUVV VUVV VUVV VUVV VUVV VUVVVUVV

VUVV �Y�SVQVUXP VUVVVP ~[]_gc[̀c�gh\\d�ac�dca]db VUVV VUVV VUVV VUVV VUVV VUVV �Y�SVQVUXPVUVV

VUVV VUVV VUVVV� ~[]_gc[̀c�gb[���b���]a�h] VUVV VUVV VUVV VUVV VUVV VUVV VUVVVUVV

VUVV VUVV VUVVVQ �d̀[b�ic�]d�̀�����̀[]_gc[̀c VUVV VUVV VUVV VUVV VUVV VUVV VUVVVUVV

VUVV �P�S�VQU�Q VUVVVR ��]\�d�̀��b��̂}[]_̀[h̀̀h[b�_̀[]�]d� ��RU�Y VUVV VUVV VUVV VUVV VUVV �P�SRPPUTR�V�U�P

k<kBl>?9:;;:<=>?rO?A?kILCxFIEJ?D?GJIJEEF
LHHL?{FMJHJE�

OsOO rrostu ornprnnsuq OsOO OsOO OsOO OsOO OsOO OsOO ornpoqtsnvtOtsrm

copia informatica per consultazione



����������	
��������

���������������������������������������������� ����!��������������!!��!���

���������������"���!�����������#��������$�

��������������!������%�������!!��!���
��&&�'��&(
)(*	

&�+�,&�,'�

�-+�'����'(���
(�
(	�

&�)).�,'�

�
/0��'�&�
1�,������	*���

�	(�2�	�-�,'�

		�,'�

�	(�2�	�-�,'��&�
'	�10'�

3,&�
+�	�/0('�*�

�,'�	����
+(���*�

�)'	���+����+�	
	�&&�'��&(

(+�'()�

��-1	����
+�'��
		�''�*�
&�))���,'	('�

�'()�

��� ��� ��4 ��5 ��6 ��7 ��8 ��� ��9 ���

�)'	���+���

		�,'�

���

:;<<;=>?@AA@B@<CDDCEFC@DGHGIJAA

KLKK MNO�PLOM KLKKK� Q�RSTUV����WXYSTZ�Y[T�\�]�̂T KLKK KLKK KLKK KLKK KLKK KLKK �KNO_̀L�P�NK�ML�O

KLKK KLKK KLKKK̀ a[STX]T[S��V�RTbc�SY����\V̂VU�Sd�[VScXV̂� KLKK KLKK KLKK KLKK KLKK KLKK KLKKKLKK

e=efg?@:;<<;=>?@AA@B@<CDDCEFC@DGHGIJ hihh hihh jklmnilj hihh hihh hihh hihh hihh hihh AhklopiAnqkhqjiAl

:;<<;=>?@Ap@B@rGEGssG@FCDGtIGi@uCIGsGDvJ
FCDGtIG@J@wtxGyIGt

Ap

��̀NKOKLKK zP�N�MzLzK KLKKK�
a[STX]T[S��WTX�̂{�[|V[Z�V�T���U�[YX��T�WTX�VR�̂�
[��Y

P�OLMK M�NP�_LKK KLKK KLKK KLKK Ǹ_KKLKK OM̀N�OPL�KKLKK
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PQPP PQPP PQPP PQPP PQPP PQPP {UTSPPQ{WPQPP
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TUTT TUTT TUTTTa b�[\cfY��Z\cXWY\_����[�e]Wĉ Ŷ�]WkYZY TUTT TUTT TUTT TUTT TUTT TUTT TUTTTUTT

v>vwx@A;<==<>?@A~ACA>ERGMDA�K��OG�LAD
IG�KEDHHN

SPSS SPSS SPSS SPSS SPSS SPSS SPSS SPSS SPSS SPSSSPSS

copia informatica per consultazione



����������	
��������

���������������������������������������������� ����!��������������!!��!���

������������������������������������������������������"���#�$����%������&���!��������'�����(�

��������������!������)�������!!��!���
�	�*+,���-�
-,

./�,.0��.


.	�
�1�00#�-,�

�-2��,�3�-,�
4�����0	1���
.
5+��,�1�
,�		�-�

�-,	�*+,��.60�
�-2��,�3�-,�

�0,	�
,	.�4�	�3�-,���-

-,�
./�,.0�

�0,	���/�����-

-,�
./�,.0�

�,.0�������
��������
��������

�
5+�����-��1�
.,,�2�,7
4�-.-��.	��

�-
����-�

	�1�,��1��*	�2�
,�	3�-�

�-
����-�

	�1�,��1��3�1�
&�0+-6�,�	3�-�

�,.0�������
���

����������
�������"���#

��� ��� ��8 ��9 ��: ��� 8�� 8�� 8�8 8��

�0,	���/����/�	
�-
	�3�-,�1�
.,,�2�,7

8�9

;<==<>?@ABACA<DEFGHIJKLALAMIFIEEJANOOJADEGMIJ
PB
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<=�=>�=>�=>?=>>> @ABCDEF�AGH�I�BFJK�BLCBL�F �=?�M=M>>N>> O=PQ�=?>PN�Q�=?QP=O�>N�R O=P?P=O>MN�Q

<=�=>�=>�=>�=>>> @ABCDEF�ICAGHFJK�DGSJ���AACT�J��U@V@W ?M=>>>N>> PRQ=�RQNR?OO=>Q�NOP MM=��RN?R

<=�=>�=>�=�?=>>> X���Y�CHFJK�ICAGHFJK�@Z[<\ P=O>>=>>>N>> P=M�?=>�QNPOP=?�Q=?�MN�? P=RP�=MO�N>�

<=�=>�=>�=�R=>>> X���Y�CHFJK�LKS�CHFJK�@Z[<\�HCH�DFH�E]� >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=P>=>>> @ABCDEF�LKS�CHFJK�DGJJK�FEE�̂�E]��BLC�GEE�̂K�U@ZX[W�HCH�_FH�E]� >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=��=>>> @ABCDEF�LKS�CHFJK�DGJJF�TKHY�HF�BKL�FGECELFY�CHK >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=�Q=>>> @ABCDEF�DGJJK�FDD�IGLFY�CH��ZV�FGEC >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=O>=>>> @ABCDEF�����DIL�Y�CHK�FJ�BGTTJ�IC�LKS�DELC�FGECACT�J�DE�IC�U[ZXW >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=O�=>>> @ABCDEF����DCSS�CLHC >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=OP=>>> @ABCDEF�LKS�CHFJK�DGJJK�ICHIKDD�CH��DEFEFJ��DG��TKH���KJ��KAFH�C�AFL�EE�AC >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=O�=>>> @ABCDEF�LKS�CHFJK�DGJJK�ICHIKDD�CH��DEFEFJ��DG��TKH���KJ�BFEL�ACH�C��H��DBCH�T�JK >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=OO=>>> @ABCDEF�LKS�CHFJK�BKL�JK�KA�DD�CH��DCHCLK��KSJ��FKLCACT�J� >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=O?=>>> F̀DDF�LKS�CHFJK�BKL��J���L�EEC�FJJC�DEG��C�GH�̂KLD�EFL�C >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=OR=>>> F̀DDF�DGJJF�ICHIKDD�CHK�BKL�JF�IFII�F�K�BKL�JF�BKDIF >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=O�=>>> F̀DDK�DGJJK�ICHIKDD�CH��LKS�CHFJ� >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=OQ=>>> F̀DDK�DGJJK�ICHIKDD�CH��ICAGHFJ� >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=M>=>>> F̀DDF����I�LICJFY�CHK��K��̂K�ICJ��F�ACECLK�UEFDDF�FGECACT�J�DE�IFW >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=M�=>>> F̀DDF�DAFJE�AKHEC�L�a�GE��DCJ����GLTFH� P=PM�=PP�N>> �=���=��QN>�P=P�P=>M>NM> P=>Q�=��>NMQ

<=�=>�=>�=MP=>>> F̀DDF�CIIGBFY�CHK�DBFY��K�FLKK�BGTTJ�IbK >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=M�=>>> @ABCDEF�ICAGHFJK�DGJJF�BGTTJ�I�E]��K���L�EEC�DGJJK�BGTTJ�IbK�Faa�DD�CH� P>M=>>>N>> P>M=>>>N>>P��=OMONQR P�>=��RNQR

<=�=>�=>�=MO=>>> @ABCDEF�AGH�I�BFJK�DKICH�FL�F >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=MM=>>> F̀DDF����FT�J�EFY�CHK�FJJcKDKLI�Y�C�BLCaKDD�CHFJK >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=MQ=>>> L̀�TGEC�DBKI�FJK�BKL��J��KBCD�EC��H���DIFL�IF��K��L�a�GE��DCJ��� >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=?>=>>> L̀�TGEC�BKL�JcKDKLI�Y�C��KJJK�aGHY�CH�����EGEKJFN�BLCEKY�CHK�K��S�KHK��KJJcFAT�KHEK >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=?�=>>> L̀�TGEC�ICAGHFJK�DG��L�a�GE��K�DG��DKL̂�Y� >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=?O=>>> d�L�EE��AFEEFEC� >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=?M=>>> d�L�EE���KSJ��<HE��BLĈ�HI�FJ��EGL�DAC >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=?�=>>> X���Y�CHFJK�LKS�CHFJK�DG��IFHCH��BKL�JK�GEKHYK����FIeGK�BGTTJ�IbK >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=R>=>>> [LĈKHE���K��VFD�H]f >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=R?=>>> L̀�TGEC�BKL���DKL̂�Y���H��̂�D�T�J��ÙX_@W OM=M��NQO �?=�>PNQO��=�P�NR� Q=M��N�M

<=�=>�=>�=RR=>>> X���Y�CHFJK�LKS�CHFJK�DGJ�SFD�HFEGLFJK >N>> >N>>>N>> >N>>

<=�=>�=>�=QM=>>> XJELK�L�EKHGEK�H=F=I= >N>> >N>>>N>> >N>>
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./0/12/1_/12/111 a<?8HJ<=9������J>:89<��=�5:=9:�5H>�9HL<�?�85:88<�><?�5:=9:����9<?@� 1A11 1A111A11 1A11

�$%$! $]]$!!$!!! ��(���'���(��,�����*(��(���� !-!! !-!!!-!! !-!!

./0/12/̀̀ /̀̀ /111 4L9?<�785�9<�><?�5:=9:�9<?@��=/H/5/ 1A11 1A111A11 1A11

copia informatica per consultazione



������������	��
	��������	�	�
��
����	��	����	���
�������	���������	�������
�����	����

��������	�	�
��
����

�����	����� ��!� 
"��#��!$�	!�	%�
��# &'� 

� ��� ( �#�)��	���*

+,- +.-

�� ( 	�&� /�!$ 
� /��	 ( �#�)�
�� # � �$�	 

�&��$!$ 	!��� ( �#�)��
����	 	#�� �$ 	�!�
0����	����� ��!� 

"��#��!$�

1��$!	� �	0����
����� ��!� 	"��#��!$�
!�	%�	��# &'� 
� ��� ( �#�)��	���*
���"�!$!	!��� ( �#�)��
���2	 	(�## ((�"�

�� ( 	�&� /�!$ 
� ��� ( �#�)��	����
#��	�&��$!)��� 
!��� ( �#�)��	���2	 
#�� �$ 	�!�	0����
����� ��!� 	"��#��!$�

�� ( 	�&� /�!$ 
� ��� ( �#�)��	����
#��	�&��$!)��� 
!��� ( �#�)��	����	 
#�� �$ 	�!�	0����
����� ��!� 	"��#��!$�

�� ( 	�&� /�!$ 
� ��� ( �#�)��	����
#��	�&��$!)��� 	!
 ( �#�)�	(�## ((�"�	!
3� ���	#��(�� �!$�	� �
'��!�#��	����� ��!� 
 	#�� �$ 	�!�	0����
����� ��!� 	"��#��!$�

�����	����� ��!� 
"��#��!$�	!�	%�
��# &'� 

� ��� ( �#�)��	����

+4-565+57-8+9-8+:-8+;-+;-+:-+9-+7-565+,-<+.-<+=-<+>-


�!## �$!& �$�	� /��
�&� /��	��	#��	!��!
� $$ �!	'?	 00 $$�!$!

� �	#��(�
� ��� ( �#�)��	����
@#�A	 #���&� 	��
�&� /��?

+=-


�!## �$!& �$�	� /��
�&� /��	��	#��	!��!
� $$ �!	'?	 00 $$�!$!

� �	#��(�
� ��� ( �#�)��	����
@#�A	 #���&� 	��

�&� /��?	(�	�&� /��
����� ��!��	0��!�)�!$�
�!�	���	 	�&��$!$�
!/��	 ( �#�)�

(�## ((�"�	!�	����

+>-

B59C5D�( �#�)��	����

��������	�	E	� �"�)�	�($�$�)���!��F	/ � �!��	 	��	/ ($��� ��

GB HI4,JC5CKLCLMNCOJ,PC GQGG GQGGGQGG GQGG GQGG GQGG GQGGGQGG GQGG

GR S:4I:L:IC,54:J:I,P: RTUTRVQRV GQGGRWUBBRQWB XGUXWDQTT GQGG GQGG XGUXWDQTTBUWBXQYD GQGG

GX
Z:KLCOJ:5:7OJO[C7,Q5;CJ,JNC,IC,Q5\IO4I,[[,NCOJ:5:5\IO]]:9CLOI,LO

RDUT̂ Q̂WB GQGGRXURRBQTV RXUYTYQXT GQGG GQGG RXUYTYQXTRÛDDQWD GQGG

GY Z:KLCOJ:59:PP:5:JLI,L:5LIC.ML,IC:5:5K:I]CNC5;CK7,PC RXUDXGQGX GQGGRGUDTYQTG BXUBYRQYV GQGG GQGG BXUBYRQYVRUTXDQBX GQGG

GD Z:KLCOJ:59:C5.:JC59:[,JC,PC5:5\,LIC[OJC,PC T̂UV̂GQ̂B XTUŴRQYXXWUVRGQWY ÛYGWQVT GQGG GQGG ŶURWBQBRBUB̂ Q̂YY GQGG

GV _;;C7CO5L:7JC7O RVXURGWQXR BTTURRYQXXVRUYWVQXB RGUXBWQVD GQGG GQGG RBTUDYRQTWBUYT̂QVW GQGG

Ĝ P̀:NCOJC5:57OJKMPL,NCOJC5\O\OP,IC5<5aJ,4I,;:5:5KL,LO57C]CP: BXUWVVQTV GQGGBXURWYQRY BVUTTWQVW GQGG GQGG BVUTTWQVWDWRQ̂R GQGG

GW SL,LCKLC7,5:5KCKL:[C5CJ;OI[,LC]C XUDWXQTG GQGGXUYTDQBB DUYRDQDW GQGG GQGG DUYRDQDWWWQ̂T GQGG

GT aKKCKL:JN,5L:7JC7O<,[[CJCKLI,LC],5,4PC5:JLC5PO7,PC GQGG GQGGGQGG GQGG GQGG GQGG GQGGGQGG GQGG

BG bCKOIK:5M[,J: RRUBWXQTV GQGGBVUGBXQR̂ ÛDTGQRW GQGG GQGG ÛDTGQRWVUB̂GQVT GQGG

BB aPLIC5K:I]CNC54:J:I,PC ĜUYXVQRB XDUTVDQYDR̂URBWQYR DUBDVQYD GQGG GQGG YBUBRBQTGÛRDRQXY GQGG

c%�A%�dF�e
��$!� 	��������	�	E	� �"�)�	�($�$�)���!��F	/ � �!��	 	��	/ ($��� 
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GB _;;C7C54CM9CNC,IC GQGG GQGGGQGG GQGG GQGG GQGG GQGGGQGG GQGG

GR f,K,57CI7OJ9,IC,P:5:95,PLIC5K:I]CNC GQGG GQGGGQGG GQGG GQGG GQGG GQGGGQGG GQGG

�F����$!� 	��������	�	E	���($�)�! �F���F�� �F�� �F�� �F�� �F���F�� �F��

��������	%	E	����� 	��''��#�	 	(�#�� ))!�%

GB gOPCNC,5PO7,P:5:5,[[CJCKLI,LC], YYUVBBQ̂G BUYXXQDXRBUXYGQRB DXUWBWQTD GQGG GQGG DDURDRQYWRBUWX̂QTV GQGG

GR SCKL:[,5CJL:4I,LO59C5KC7MI:NN,5MI.,J, GQGG GQGGGQGG GQGG GQGG GQGG GQGGGQGG GQGG

ddAe��F*���$!� 	��������	%	E	����� 	��''��#�	 	(�#�� ))! �Ad%%Fc%��A%d�F�� c%A���F2c �F�� �F�� ccA�c�Fd���A�%*F2e �F��

��������	d	E	�($��)��� 	 	����$$�	!���	($�����d

GB hKLIMNCOJ:5\I:K7OP,KLC7, BXXUGBBQVW V̂URDBQVBDVÛVGQĜ GQGG GQGG GQGG V̂URDBQVBGQGG GQGG

GR aPLIC5OI9CJC59C5CKLIMNCOJ:5JOJ5MJC]:IKCL,IC, RR̂UVWVQDT BYRURDRQDBWDUGYRQ̂̂ VURVYQĜ GQGG GQGG BYWUDBVQDWXTBQXB GQGG

GY hKLIMNCOJ:5MJC]:IKCL,IC, GQGG GQGGGQGG GQGG GQGG GQGG GQGGGQGG GQGG

GD hKLIMNCOJ:5L:7JC7,5KM\:ICOI: GQGG GQGGGQGG GQGG GQGG GQGG GQGGGQGG GQGG

GV S:I]CNC5,MKCPC,IC5,PPiCKLIMNCOJ: BWUBXXQDG GQGGBWUBXXQDG GQGG GQGG GQGG GQGGGQGG GQGG

Ĝ jCICLLO5,PPO5KLM9CO GQGG GQGGGQGG GQGG GQGG GQGG GQGGGQGG GQGG
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%*�A�%�E**��$!� 	��������	F	G	�($��)��� 	 	����$$�	!���	($���� ���AH�FE���H2A2%IE%F IA�IFE�* �E�� �E�� ��FA*I�E�2%2�E%� �E��

��������	H	G	��$ �!	 	"!����))!)��� 	� �	' ��	 	� �� 	!$$�"�$J
#��$��!��

�H

KL M,NOPCQQ,QCOR:59:C5.:RC559C5CRS:P:TT:5TSOPC7O KUKK KUKKKUKK KUKK KUKK KUKK KUKKKUKK KUKK

KB VSSCWCSX57YNSYP,NC5:5CRS:PW:RSC59CW:PTC5R:N5T:SSOP:57YNSYP,N: LKBZ[\KUBK D\Z]]KUKK^̂ZBBDU\B LKZ]_̂U]\ KUKK KUKK _]Z\̂ Û]\]_̂Û] KUKK

���A2*�E��
��$!� 	��������	H	G	��$ �!	 	"!����))!)��� 	� �	' ��	 	� �� 	!$$�"�$J
#��$��!�� H*A���E��FFA��HE*� ��A�IFE�* �E�� �E�� I�A*FFE�*�IFEF� �E��

��������	I	G	����$�#̀ 	/��"!����E	(���$	 	$ &��	��' ���I

KL abOPS5:5S:cbO5NC.:PO d̂dZLBdÛ_ ][Z]L\U_KBL̂ZBL]UK[ D̂Zd\_U\_ KUKK KUKK L̂ ẐL[̂Ud_d[ZK]\U\\ KUKK

KB eCOW,RC KUKK KUKKKUKK KUKK KUKK KUKK KUKKKUKK KUKK

%F%A��%EFI��$!� 	��������	I	G	����$�#̀ 	/��"!����E	(���$	 	$ &��	��' �� �2A��*EI���FA���E�2 HFA%*IE*I �E�� �E�� �FFA�2FE%I%2A��*E** �E��

��������	*	G	����(&��*

KL aWCNYbbO5:5W,NOPCQQ,QCOR:59:N5SYPCTcO KUKK KUKKKUKK KUKK KUKK KUKK KUKKKUKK KUKK

�E����$!� 	��������	*	G	����(&� �E���E�� �E�� �E�� �E�� �E���E�� �E��

��������	�	G	�(( $$�	� �	$ ���$����	 �	 ����)�!	!'�$!$�"!��

KL fP.,RCTSC7,5:5,TT:SSO59:N5S:PPCSOPCO L]ZB\̂UdD KUKKL\Zd[\U_K L\Zd̂BUKd KUKK KUKK L\Zd̂BUKd]\_U\D KUKK

KB
g9CNCQC,5P:TC9:RQC,N:5bY..NC7,5:5NO7,N:5:5bC,RC59C5:9CNQC,5:7OROcC7O<
bObON,P:

KUKK KUKKKUKK KUKK KUKK KUKK KUKKKUKK KUKK

��A�*FE%H
��$!� 	��������	�	G	�(( $$�	� �	$ ���$����	 �	 ����)�!	!'�$!$�"!

�E���*A%2*EI� �*A%F�E�% �E�� �E�� �*A%F�E�%�*IE*H �E��

��������	2	G	�"������	(�($ ��'�� 	 	$�$ �!	� �	$ ���$����	 
� ���!&'� �$ 

�2

KL hC;:T,59:N5TYONO KUKK KUKKKUKK KUKK KUKK KUKK KUKKKUKK KUKK

KB iYS:N,U5W,NOPCQQ,QCOR:5:5P:7Yb:PO5,c.C:RS,N: LKBZDK]UDD KUKKLKBZDK]UDD KUKK KUKK KUKK KUKKKUKK KUKK

Kd jC;CYSC _ZLddUKK KUKK_ZLddUKK BZBK\UK] KUKK KUKK BZBK\UK]KUKK KUKK

K̂ a:PWCQCO5C9PC7O5CRS:4P,SO KUKK KUKKKUKK KUKK KUKK KUKK KUKKKUKK KUKK

KD
VP::5bPOS:SS:U5b,P7kC5R,SYP,NCU5bPOS:QCOR:5R,SYP,NCTSC7,5:5;OP:TS,QCOR:

LDZ_KKU]D KUKKLDZ_KKU]D KUKK KUKK KUKK KUKKKUKK KUKK

K_ iYS:N,55:5W,NOPCQQ,QCOR:59:NN:5PCTOPT:5C9PC7k: KUKK KUKKKUKK KUKK KUKK KUKK KUKKKUKK KUKK

K\ aWCNYbbO5TOTS:RC.CN:5S:PPCSOPCO5cORS,RO5bC77ONC5lOcYRC KUKK KUKKKUKK KUKK KUKK KUKK KUKKKUKK KUKK

K] mY,NCSX59:NNn,PC,5:5PC9YQCOR:59:NNnCRoYCR,c:RSO KUKK KUKKKUKK KUKK KUKK KUKK KUKKKUKK KUKK
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��EA�E�FE�
��$!� 	��������	2	G	�"������	(�($ ��'�� 	 	$�$ �!	� �	$ ���$����	 
� ���!&'� �$ �F����EA�E�FE� �A��*F�� �F�� �F�� �A��*F���F�� �F��

��������	��	G	��!(���$�	 	����$$�	!��!	&�'���$H��

IJ KL,MNOLPO5;:LLOQC,LCO IRII IRIIIRII IRII IRII IRII IRIIIRII IRII

IS KL,MNOLPO5NT..UC7O5UO7,U: IRII IRIIIRII IRII IRII IRII IRIIIRII IRII

IB KL,MNOLPO5N:L5QC:59V,7WT, IRII IRIIIRII IRII IRII IRII IRIIIRII IRII

IX YUPL:5ZO9,UCP[59C5PL,MNOLPO IRII IRIIIRII IRII IRII IRII IRIIIRII IRII

ID \C,.CUCP[5:5C];L,MPLTPPTL:5MPL,9,UC ŜSSB̂SI_RXI ĴSXÎX̀DRIIaDD̂J̀BRÌ IRII IRII IRII ĴSXÎX̀DRIIS_̂D_aRBX IRII

�A��%A��*FE���$!� 	��������	��	G	��!(���$�	 	����$$�	!��!	&�'���$H �A�E�AEbcF��2ccA�b%F�b �F�� �F�� �F�� �A�E�AEbcF���*Ac*2F%E �F��

��������	��	G	��##��(�	#�"�� ��

IJ dCMP:Z,59C5NLOP:eCO]:57CQCU: IRII IRIIIRII IRII IRII IRII IRIIIRII IRII

IS f]P:LQ:]PC5,5M:4TCPO59C57,U,ZCP[5],PTL,UC IRII IRIIIRII IRII IRII IRII IRIIIRII IRII

�F����$!� 	��������	��	G	��##��(�	#�"�� �F���F�� �F�� �F�� �F�� �F���F�� �F��

��������	��	G	���$$�	(�#�!��F	����$�#g 	(�#�!��	 	0!&�/��!��

IJ f]P:LQ:]PC5N:L5UVC];,]eC,5:5C5ZC]OLC5:5N:L5,MCUC5]C9O _âhXhRhI DB̂Jh̀RXDSX̂BJXRBB ĥ̀ SJRBX IRII IRII J̀̂hI_R_aŜBXhRIS IRII

IS f]P:LQ:]PC5N:L5U,59CM,.CUCP[ X̂aSBRBI IRIIB̂̀ aXRhD X̂h_IRX̀ IRII IRII X̂h_IRX̀ĴSShRXD IRII

IB f]P:LQ:]PC5N:L54UC5,]eC,]C IRII IRIIIRII IRII IRII IRII IRIIIRII IRII

IX f]P:LQ:]PC5N:L5MO44:PPC5,5LCM7iCO59C5:M7UTMCO]:5MO7C,U: IRII IRIIIRII IRII IRII IRII IRIIIRII IRII

ID f]P:LQ:]PC5N:L5U:5;,ZC4UC: JâJ̀_RJJ IRIIJ_̂DSIRhJ SŜhJhRDD IRII IRII SŜhJhRDDĴ̀ X̀RBI IRII

Ì f]P:LQ:]PC5N:L5CU59CLCPPO5,UU,57,M, IRII IRIIIRII IRII IRII IRII IRIIIRII IRII

I_
jLO4L,ZZ,eCO]:5:54OQ:L]O59:UU,5L:P:59:C5M:LQCeC5MO7COM,]CP,LC5:5MO7C,UC

IRII IRIIIRII IRII IRII IRII IRIIIRII IRII

Ih kOON:L,eCO]:5:5,MMO7C,eCO]CMZO IRII IRIIIRII IRII IRII IRII IRIIIRII IRII

Ia d:LQCeCO5]:7LOM7ONC7O5:57CZCP:LC,U: Ì̂DXJRJ_ XÎJahRSDJâXS_RIh B̂aBJRDB IRII IRII XX̂JSaR_haJDRhX IRII

�bEAE��F%�
��$!� 	��������	��	G	���$$�	(�#�!��F	����$�#g 	(�#�!��	 	0!&�/��!

2%A%�EF*�bEA2c*F�* E�A�E�F�� �F�� �F�� �%%Ab�bFc�bA�%�Fb� �F��

��������	�%	G	��$ �!	� ��!	(!��$ �%

IJ
d:LQCeCO5M,]CP,LCO5L:4CO],U:5<5;C],]eC,Z:]PO5OL9C],LCO57OLL:]P:5N:L5U,
4,L,]eC,59:C5lmY

IRII IRIIIRII IRII IRII IRII IRIIIRII IRII

IS
d:LQCeCO5M,]CP,LCO5L:4CO],U:5<5;C],]eC,Z:]PO5,44CT]PCQO57OLL:]P:5N:L
UCQ:UUC59C5,MMCMP:]e,5MTN:LCOLC5,C5lmY

IRII IRIIIRII IRII IRII IRII IRIIIRII IRII
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EF
G:HICJCK5L,MCN,HCK5H:4CKM,O:5<5;CM,MJC,P:MNK5,44CQMNCIK57KHH:MN:5R:H5O,
7KR:HNQH,59:OOK5LSQCOC.HCK59C5.CO,M7CK57KHH:MN:

ETEE ETEEETEE ETEE ETEE ETEE ETEEETEE ETEE

EB
G:HICJCK5L,MCN,HCK5H:4CKM,O:5<5HCRC,MK59C59CL,I,MJC5L,MCN,HC5H:O,NCIC5,9
:L:H7CJC5RH:4H:LLC

ETEE ETEEETEE ETEE ETEE ETEE ETEEETEE ETEE

ED G:HICJCK5L,MCN,HCK5H:4CKM,O:5<5CMI:LNCP:MNC5L,MCN,HC ETEE ETEEETEE ETEE ETEE ETEE ETEEETEE ETEE

EU G:HICJCK5L,MCN,HCK5H:4CKM,O:5<5H:LNCNQJCKM:5P,44CKHC54:NNCNC5GGV ETEE ETEEETEE ETEE ETEE ETEE ETEEETEE ETEE

EW XON:HCKHC5LR:L:5CM5P,N:HC,5L,MCN,HC, ETEE ETEEETEE ETEE ETEE ETEE ETEEETEE ETEE

�Y����$!� 	��������	�%	Z	��$ �!	� ��!	(!��$ �Y���Y�� �Y�� �Y�� �Y�� �Y���Y�� �Y��

��������	�[	Z	�"������	 #���&�#�	 	#�&� $�$�"�$\�[

E] M̂9QLNHC,T5:5_̀ 5̂:5aHNC4C,M,NK ETEE ETEEETEE ETEE ETEE ETEE ETEEETEE ETEE

Eb cKPP:H7CK5<5H:NC59CLNHC.QNCI:5<5NQN:O,59:C57KMLQP,NKHC ETEE ETEEETEE ETEE ETEE ETEE ETEEETEE ETEE

EF dC7:H7,5:5CMMKI,JCKM: ETEE ETEEETEE ETEE ETEE ETEE ETEEETEE ETEE

EB d:NC5:5,ONHC5L:HICJC59C5RQ..OC7,5QNCOCNe bfgUhTWW ETEEbfUUFTBD bfgBETDD ETEE ETEE bfgBETDDFEDTFb ETEE

�A2i�Y**��$!� 	��������	�[	Z	�"������	 #���&�#�	 	#�&� $�$�"�$\ �Y���Aii%Y[j �A2[�Yjj �Y�� �Y�� �A2[�Yjj%�jY%� �Y��

��������	�j	Z	����$�#k 	� �	��	�!"���	 	�!	0��&!)��� 	���0 ((���!� 
�j

E] G:HICJC5R:H5OK5LICOQRRK59:O5P:H7,NK59:O5O,IKHK ETEE ETEEETEE ETEE ETEE ETEE ETEEETEE ETEE

Eb lKHP,JCKM:5RHK;:LLCKM,O: FfUh]T]W ETEEFfEDETBE FfgUDTg] ETEE ETEE FfgUDTg]UFETWW ETEE

EF GKLN:4MK5,OOmK77QR,JCKM: ETEE ETEEETEE ETEE ETEE ETEE ETEEETEE ETEE
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Eb c,77C,5:5R:L7, ETEE ETEEETEE ETEE ETEE ETEE ETEEETEE ETEE
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E] lKMNC5:M:H4:NC7n: ETEE ETEEETEE ETEE ETEE ETEE ETEEETEE ETEE

�Y��
��$!� 	��������	�*	Z	�� �/�!	 	��" �(�0�#!)��� 	� �� 	0��$�
 � �/ $�#k �Y���Y�� �Y�� �Y�� �Y�� �Y���Y�� �Y��
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6789:86;<=99678>;?>;7:8@9:;89>A@8:9>:B;<=789>A@8>C:;6;D696E@:8>C:

,F,F,FF G/HIJIK/L-,F,M-NOHIPQRS-QLPPR-R-HTIURVQ/-LPP/O/JLQ/ WW,XYY,SYZ [ZYX\[0S,\ ,XW0FX0]\S[Y ,̂S,0FSFF WWWX00WS0]

-./-_̀/-L__RTQLQ/-HRT-_LPPL-P̀JJL-aLPR-.RJ-HT/V_/H/I-_IVQLa/JR-\X] ŴX[ŶS[Y FSFFŴX[ŶS[Y FSFFFSFF FSFF

G/HIJIK/L-,F,M-NOHIPQRS-QLPPR-R-HTIURVQ/-LPP/O/JLQ/-VIV-L__RTQLQ/-HRT-_LPPL ,XZZZX0Y[SFF 0̂SŶZ[WXY[WSY] FSFF[ZYX\[0S,\ WWWX00WS0]

,F,F0FF G/HIJIK/L-,F0M-GT/àQ/-.RPQ/VLQ/-LJ-b/VLVc/LORVQI-.RJJL-PLV/Qd-ePIJI-HRT-JR-fRK/IV/g FSFF FSFF FSFF FSFFFSFF FSFF

-./-_̀/-L__RTQLQ/-HRT-_LPPL-P̀JJL-aLPR-.RJ-HT/V_/H/I-_IVQLa/JR-\X] FSFF FSFFFSFF FSFFFSFF FSFF

G/HIJIK/L-,F0M-GT/àQ/-.RPQ/VLQ/-LJ-b/VLVc/LORVQI-.RJJL-PLV/QLh-VIV-L__RTQLQ/-HRT-_LPPL FSFF FSFFFSFF FSFFFSFF FSFF

,F,F\FF G/HIJIK/L-,F\M-GT/àQ/-.RUIJ̀Q/-R-TRKIJLQ/-LJJR-L̀QIVIO/R-PHR_/LJ/-ePIJI-HRT-JR-fRK/IV/g FSFF FSFF FSFF FSFFFSFF FSFF

-./-_̀/-L__RTQLQ/-HRT-_LPPL-P̀JJL-aLPR-.RJ-HT/V_/H/I-_IVQLa/JR-\X] FSFF FSFFFSFF FSFFFSFF FSFF

G/HIJIK/L-,F\M-GT/àQ/-.RUIJ̀Q/-R-TRKIJLQ/-LJJR-L̀QIVIO/R-PHR_/LJ/--VIV-L__RTQLQ/-HRT-_LPPL FSFF FSFFFSFF FSFFFSFF FSFF

,F,F̂FF G/HIJIK/L-,F̂M-iIOHLTQR_/HLc/IV/-./-QT/àQ/ FSFF FSFF FSFF FSFFFSFF FSFF

,F\F,FF G/HIJIK/L-\F,M-jIV./-HRTRk̀LQ/U/-.L-lOO/V/PQTLc/IV/-iRVQTLJ/ FSFF FSFF FSFF FSFFFSFF FSFF

,F\F0FF G/HIJIK/L-\F0M-jIV./-HRTRk̀LQ/U/-.LJJL-fRK/IVR-I-mTIU/V_/L-L̀QIVIOL FSFF FSFF FSFF FSFFFSFF FSFF

,FFFFFF WW,XYY,SYZ [ZYX\[0S,\ ,XW0FX0]\S[Y ,̂S,0FSFF WWWX00WS0]8=8:n6;8>8=n=;o

89:pq69>r678>;<=99678>

0F,F,FF G/HIJIK/L-,F,M-GTLPbRT/ORVQ/-_ITTRVQ/-.L-lOO/V/PQTLc/IV/-H̀aaJ/_sR 0FWXF]YSW0 FSFF 0FWXF]YSW0 FSFFFSFF FSFF

0F,F0FF G/HIJIK/L-,F0M-GTLPbRT/ORVQ/-_ITTRVQ/-.L-jLO/KJ/R FSFF FSFF FSFF FSFFFSFF FSFF

0F,F\FF G/HIJIK/L-,F\M-GTLPbRT/ORVQ/-_ITTRVQ/-.L-NOHTRPR 0XYFFSFF FSFF 0XYFFSFF FSFFFSFF FSFF

0F,F̂FF G/HIJIK/L-,F̂M-GTLPbRT/ORVQ/-_ITTRVQ/-.L-NPQ/Q̀c/IV/-tI_/LJ/-mT/ULQR FSFF FSFF FSFF FSFFFSFF FSFF

0F,FZFF G/HIJIK/L-,FZM-GTLPbRT/ORVQ/-_ITTRVQ/-.LJJL-uv-R-.LJ-fRPQI-.RJ-wIV.I FSFF FSFF FSFF FSFFFSFF FSFF

GTLPbRT/ORVQ/-_ITTRVQ/-.LJJhuV/IVR-v̀TIHRL FSFF FSFFFSFF FSFFFSFF FSFF

GTLPbRT/ORVQ/-_ITTRVQ/-.LJ-fRPQI-.RJ-wIV.I FSFF FSFFFSFF FSFFFSFF FSFF

0FFFFFF 0FYXY]YSW0 FSFF 0FYXY]YSW0 FSFFFSFF FSFF8=8:n6;8>8=n=;x

6789:86;6y89:89>A@8:9>6

\F,FFFF G/HIJIK/L-,FFM-zRV./QL-./-aRV/-R-PRTU/c/-R-HTIURVQ/-.RT/ULVQ/-.LJJL-KRPQ/IVR-.R/-aRV/ ,[WX\WYS0Y ,̂WX̂[ZS[] \̂0XYŴS0Z \,SF\FSFF ,FWX\[ZS0\

\F0FFFF
G/HIJIK/L-0FFM-mTIURVQ/-.RT/ULVQ/-.LJJhLQQ/U/Qd-./-_IVQTIJJI-R-TRHTRPP/IVR-.RJJR-/TTRKIJLT/Qd-R-.RKJ/-/JJR_/Q/

0\0XY]]SYY ,X,0\X]YFS\Z ,X\ZWXWZYS0\ [WS[WFSFF ,X\,ZX\W0S\̂

\F\FFFF G/HIJIK/L-\FFM-NVQRTRPP/-LQQ/U/ WS0, FSFF WS0, FSFFFSFF FSFF

\F̂FFFF G/HIJIK/L-̂FFM-lJQTR-RVQTLQR-.L-TR../Q/-./-_LH/QLJR FSFF FSFF FSFF FSFFFSFF FSFF

\FZFFFF G/HIJIK/L-ZFFM-f/OaITP/-R-LJQTR-RVQTLQR-_ITTRVQ/ [,XF,FS,̂ 0YX0ZZS\, ,,[X0WZŜZ 0FSWZFSFF 0̂XW\,SY0

\FFFFFF Z0FX0W0SZ, ,X0[YXZ\,SW\ ,XY,YX][̂S,̂ ][SZ0FSFF ,X̂̂ WX\Y[S\[8=8:n6;8>8=n=;{
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5678975:;6:<=67=:<9>;79?5

@ABAAAA C/DEFEG/H-BAAI-CJ/KLM/-/N-OENME-OHD/MHFP BQR,STA@ ATAA BQR,STA@ ATAAATAA ATAA

@A,AAAA C/DEFEG/H-,AAI-UENMJ/KLM/-HGF/-/NVPWM/XPNM/ ,YQ@ZRTAA ATAA ,YQ@ZRTAA ATAAATAA ATAA

UENMJ/KLM/-HGF/-/NVPWM/XPNM/-.H-HXX/N/WMJH[/EN/-DLKKF/O\P ,YQ@ZRTAA ATAA,YQ@ZRTAA ATAAATAA ATAA

UENMJ/KLM/-HGF/-/NVPWM/XPNM/-.H-]̂ ATAA ATAAATAA ATAAATAA ATAA

C/DEFEG/H-,AAI-UENMJ/KLM/-HGF/-/NVPWM/XPNM/-HF-NPMME-.P/-OENMJ/KLM/-.H-_̀ -P-]̂ ATAA ATAAATAA ATAAATAA ATAA

@AZAAAA C/DEFEG/H-ZAAI-̀FMJ/-MJHWaPJ/XPNM/-/N-OENME-OHD/MHFP ATAA ATAA ATAA ATAAATAA ATAA

CJHWaPJ/XPNM/-/N-OENME-OHD/MHFP-.H-HXX/N/WMJH[/EN/-DLKKF/O\P ATAA ATAAATAA ATAAATAA ATAA

CJHWaPJ/XPNM/-/N-OENME-OHD/MHFP-.H-]̂ ATAA ATAAATAA ATAAATAA ATAA

C/DEFEG/H-ZAAI-CJHWaPJ/XPNM/-/N-OENME-OHD/MHFP-HF-NPMME-.P/-OENMJ/KLM/-.H-_̀ -P-]̂ ATAA ATAAATAA ATAAATAA ATAA

@A@AAAA C/DEFEG/H-@AAI-̂NMJHMP-.H-HF/PNH[/ENP-./-KPN/-XHMPJ/HF/-P-/XXHMPJ/HF/ ATAA ATAA ATAA ATAAATAA ATAA

@AbAAAA C/DEFEG/H-bAAI-̀FMJP-PNMJHMP-/N-OENME-OHD/MHFP ATAA ZBQYRBTAA ZBQYRBTAA ATAAATAA ATAA

@AAAAAA ,cQ,S@TA@ ZBQYRBTAA SBQA@bTA@ ATAAATAA ATAA7=79?5:7;7=?=:d

5678975:e9:8;efg;=6;:e;:977;h;7i:j;696g;98;5

bABAAAA C/DEFEG/H-BAAI-̀F/PNH[/ENP-./-HMM/V/Mk-a/NHN[/HJ/P ATAA ATAA ATAA ATAAATAA ATAA

bA,AAAA C/DEFEG/H-,AAI-l/WOEWW/EN/-OJP./M/-./-KJPVP-MPJX/NP ATAA ATAA ATAA ATAAATAA ATAA

bAZAAAA C/DEFEG/H-ZAAI-l/WOEWW/ENP-OJP./M/-./-XP./EmFLNGE-MPJX/NP ATAA ATAA ATAA ATAAATAA ATAA

bA@AAAA C/DEFEG/H-@AAI-̀FMJP-PNMJHMP-DPJ-J/.L[/ENP-./-HMM/V/Mk-a/NHN[/HJ/P ATAA ATAA ATAA ATAAATAA ATAA

bAAAAAA ATAA ATAA ATAA ATAAATAA ATAA7=79?5:7;7=?=:n

CoC̀ p̂-q̂ r̂ l̀ p̂ BQ@,AQ,RYTA, ,Q,RRQYA@TYS ZQYARQccBTYR bSTcSATAA ,QBB,QSBbTSS

������������	���
�	����������	���
���

85s;ef;:977;h;:65?:<=67=:e5?:t;?96<;=

<85e;7;:s789?<;97;:e9?:<=67=:e5?:t;?96<;=

�����

�����	���
���
���
�	����������

���
���

ZQYARQccBTYR

ATAA

,QBB,QSBbTSS

ATAA

ZQYARQccBTYR ,QBB,QSBbTSS

ATAA ATAA9<<5879u567;:;u>f797;:9v?;:5s58<;g;:sf<<5ss;h;:9:wf5??=:<f;:;?:856e;<=67=:s;:8;j58;s<5

xy-U]y---zorxo-Ul̂ xyCy-xy-x]{{ỳ-̂|yqy{ypyC̀ }-yr-U~Ù _yC̀ p̂ ,cQ,S@TA@ SBQA@bTA@ ATAA ATAA ATAAZBQYRBTAA

ZQS@YQc@STY@xy-U]y---zorxo-Ul̂ xyCy-xy-x]{{ỳ-̂|yqy{ypyC̀ }-xy-_̀ lĈ -Uoll̂ rĈ ,QBB,QSBbTSSBQZcBQA,,TcR ,Q,bSQc,ZTYS ATAA bYTcB

copia informatica per consultazione



��������������	���������
�������

�������������


�������

	�
�������������������������������

����� !" #$%&!%"'&! % (&%�$#)!��!"*!"�%&+!)!"%",&#�-%&! %�$!"%".��$&!/�$!
0$!1!))�"*!"/%�!"*!

$%&)!
(%&���#1% 2  �&$# %�$!"%"�+#1�$#)!��! 2..#�$��# %�$!

3�%&!"*!+%&�!"*!
4%�$!��%

��567���89�::5�
:;65�<��=776
;�5��:"2.>�!�$�"*!

 #$%&!%"'&! %"%?�
/%�!"*!".���� �

@#&!#)!��!"�%11%
&! #�%�)%"*!

 #$%&!%"'&! %"%?�
/%�!"*!".���� �

AB?CD

(&%�$#)!��!"*!
�%&+!)!

,&#�-%&! %�$!
.�&&%�$!

���$&!/�$!"#41!
!�+%�$! %�$!"#*
2  !�!�$&#)!��!
'�//1!.E%

���$&!/�$!"#41!
!�+%�$! %�$!"#*
#1$&!"��44%$$!

0$!1!))�""/%�!"*!
$%&)!

(%&���#1%
2  �&$# %�$!
!  �/!1!))#)!��!
F  #$%&!#1!

2  �&$# %�$!
!  �/!1!))#)!��!
 #$%&!#1!

21$&%"�+#1�$#)!��!
*%11%

!  �/!1!))#)!��!
G+#1�$#)!��%"*%!

.&%*!$!
2..#�$��# %�$�
'%&"&!�.E!

21$&!
#..#�$��# %�$!

3�%&!"*!+%&�!"*!
4%�$!��%

HIJJIKLMNOP JQRSTUTNTVWTWXUTYZ[\T]N̂QZQR[\TNQN_TN̂QVWTYZQ `̀àbbc̀̀ C̀adeecfg hieajgbckb ìahbhchj dcdd dcdd gkàkhcbe àedbafdkcì eafehcki ìjaiffcdj dcdd fd̀aidhcjf gdakgdc̀g eiaijhcej ehfakfdcke iag̀iajeicdd

HIJJIKLMNOl mTXVWTUT[ dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd

HIJJIKLMNOn KR_TZQNoXpp\TqYNQNVTqXRQUU[ j̀aihkcdg dcdd ikaeigc̀h dcdd dcdd dcdd dcdd fkbaegbcbd dcdd iajjjcb̀ dcdd dcdd dcdd dcdd gagfdc̀i kjfakegcbk

HIJJIKLMNOr IVWRXUTYZQNQN_TRTWWYN[\\YNVWX_TY gfah̀hcb̀ dcdd kkiadjdcè d̀̀akefckd dcdd dcdd dcdd eiiaj̀ecee dcdd j̀jajbbcjg dcdd dcdd dcdd dcdd ehdcdd eabgjàficek

HIJJIKLMNOs
tXWQ\[NQNS[\YRTUU[UTYZQN_QTNpQZTNQN_Q\\QN[WWTSTWu
qX\WXR[\T eaikfcke dcdd gk̀ah̀fcdg dcdd dcdd dcdd dcdd èkadbdcei dcdd feaibecid dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd jfgahejcgk

HIJJIKLMNOv wY\TWTqxQN̂TYS[ZT\T]NVoYRWNQNWQyoYN\TpQRY baedbcki dcdd gjdaifjckd dcdd dcdd dcdd dcdd edfakb̀cdf dcdd d̀dàkgc̀i dcdd dcdd dcdd dcdd eiadg̀ceh jkfafbdcei

HIJJIKLMNOz tXRTVyY dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd

HIJJIKLMNO{ |VVQWWYN_Q\NWQRRTWYRTYNQ_NQ_T\TUT[N[pTW[WTS[ gddcdd dcdd effah̀ickk dcdd dcdd èadddcdd dcdd ìgàfichd eghaebbcke ikabhic̀g dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd j̀eàihck̀

HIJJIKLMNO}
JST\XooYNVYVWQZTpT\QNQNWXWQ\[N_Q\NWQRRTWYRTYNQ
_Q\\~[ypTQZWQ eakfkcjg dcdd àbdjakghcfb dcdd faehdcdd dcdd dcdd jfaefgckg dcdd f̀adhkche dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd àjedaekecè

HIJJIKLMNPO tR[VoYRWTNQN_TRTWWYN[\\[NyYpT\TWu `̀ah̀jckf dcdd jjfàbfcd̀ dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd iahghceh eadekaeegcii dcdd dcdd dcdd dcdd gg̀c̀d eafegabjkcf̀

HIJJIKLMNPP JYqqYRVYNqTST\Q iajbecgg dcdd edagfgcig dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd iadijceh ehadfdchb

HIJJIKLMNPl �TRTWWTNVYqT[\T]NoY\TWTqxQNVYqT[\TNQN�[yT̂\T[ edà̀ kcfh dcdd àbgdaf̀ic̀f ggjahkfcbg dcdd dcdd dcdd bfhab̀ c̀ei dcdd jfajjicjb dcdd dcdd dcdd dcdd bakkhceh gabgeadejcbf

HIJJIKLMNPn tXWQ\[N_Q\\[NV[\XWQ dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd

HIJJIKLMNPr JST\XooYNQqYZYyTqYNQNqYyoQWTWTSTWu dcdd dcdd efaeehcke dcdd dcdd dcdd dcdd jeajihcgk dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd fkafjhceh

HIJJIKLMNPs
wY\TWTqxQNoQRNT\N\[SYRYNQN\[N�YRy[UTYZQ
oRY�QVVTYZ[\Q àfebcje dcdd ejaeiicdj dcdd dcdd dcdd dcdd jjaìfcfj dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd kbàkfcig

HIJJIKLMNPv |̂ RTqY\WXR[]NoY\TWTqxQN[̂RY[\TyQZW[RTNQNoQVq[ dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd

HIJJIKLMNPz
MZQR̂T[NQN_TSQRVT�Tq[UTYZQN_Q\\QN�YZWT
QZQR̂QWTqxQ dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd

HIJJIKLMNP{
�Q\[UTYZTNqYZN\QN[\WRQN[XWYZYyTQNWQRRTWYRT[\TNQ
\Yq[\T dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd

HIJJIKLMNP} �Q\[UTYZTNTZWQRZ[UTYZ[\T dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd

HIJJIKLMNlO �YZ_TNQN[qq[ZWYZ[yQZWT dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd

HIJJIKLMNsO �QpTWYNoXpp\TqY dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd

HIJJIKLMNvO |ZWTqTo[UTYZTN�TZ[ZUT[RTQ dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd

HIJJIKLMN}} JQRSTUTNoQRNqYZWYNWQRUT dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd dcdd

egbahffcjb C̀adeecfg kabigaj̀jcge bjiafjbc̀h faehdcdd èadddcdd gkàkhcbe iagfhaiebc̀b eibakeicki eahbeaddbcdk dcdd fd̀aidhcjf gdakgdc̀g eiaijhcej `̀bafgdck̀ ejafihabècdktKt|�MN�KJtI�KLM�I
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j\̀[\V_̀X BCBB EGFEKCDFBCBB

BCBB FGEJBCkI HKEGIDkCKKDGFFkCDB BCBB FGEJBCkIBCBB BCBBLMNNMOPQRSp BCBBq]̀X[XjrURbX]W_̂X̀XaRZh]V[RUR[Ush]R̀XiUV] BCBB DGFFkCDBBCBB

BCBB BCBB BCBBBCBB BCBB BCBBBCBB BCBBLMNNMOPQRSt BCBBn\VXZs] BCBB BCBBBCBB

DGJFfGFBDCKB DFGHDfCIf DGffHGFIHCkBJGDfHCFB BCBB DFGHDfCIfBCBB BCBBLMNNMOPQRSu BCBBvZZU[[]RcÙR[UVVX[]VX]RUcRUcX̀XYX_R_iX[_[XW_ BCBB DGJIBGIffCEBBCBB

BCBB FGIDfCFf JGHDIGEKDCFfHKDCff BCBB FGIDfCFfBCBB BCBBLMNNMOPQRSw BCBB
NWX̀\hh]RZ]Z[ÛXiX̀URUR[\[Ù_RcÙR[UVVX[]VX]RU
cÙ̀x_siXÛ[U BCBB HKDCffBCBB

BCBB BCBB DGkDEGIHfCkJBCBB BCBB BCBBBCBB BCBBLMNNMOPQRTS BCBBnV_Zh]V[XRURcXVX[[]R_̀̀_Rs]iX̀X[o BCBB BCBBBCBB
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BCBB JGDkHCKk fDGkBJCEBkIHCDF BCBB JGDkHCKkBCBB BCBBLMNNMOPQRTl BCBBNWX̀\hh]RUj]̂]sXj]RURj]shU[X[XWX[o BCBB kIHCDFBCBB

BCBB FGIDfCDf KBGkBHCFKKBBCff BCBB FGIDfCDfBCBB BCBBLMNNMOPQRTm BCBB
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PREMESSA 
 
Con la presente relazione la Giunta Comunale illustra al Consiglio i risultati della gestione 
dell’esercizio 2018, desunti dal Rendiconto, con le valutazioni in ordine all’efficacia dell’azione 
della stessa, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti ed 
analizza gli scostamenti intervenuti rispetto alla previsione, così come prescritto dall’art. 231 D.lgs 
267 2000. 
 
Il bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in "Titoli". Le entrate, depurate dai 
servizi per conto di terzi (partite di giro) indicano l'ammontare complessivo delle risorse destinate 
al finanziamento dei programmi di spesa. Allo stesso tempo il totale delle spese, sempre calcolato 
al netto dei servizi per conto di terzi descrive il volume complessivo delle risorse impiegate nei 
programmi. Il bilancio di previsione deve riportare sempre il pareggio tra le entrate previste e le 
decisioni di spesa che si intendono realizzare. Questo comporta che l'Ente è autorizzato ad 
intervenire nel proprio territorio con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha 
ottenuto il necessario finanziamento. La conseguenza di questa precisa scelta di fondo è 
facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce sempre dalla verifica a priori dell'entità delle 
risorse disponibili (stima degli accertamenti di entrata) ed è solo sulla scorta di questi importi che 
l'Amministrazione definisce i propri programmi di spesa (destinazione delle risorse in uscita). 
Fermo restando il principio del pareggio generale di bilancio, la decisione di distribuire le risorse 
nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in 
nuovi e determinati campi della realtà sociale, oppure da esigenze ormai prevalentemente 
tecniche, come l'obiettivo di garantire la medesima erogazione di servizi già decisi ed attivati in 
anni precedenti. 
Il grado di attendibilità degli stanziamenti di bilancio, inteso come lo scostamento tra le previsioni 
finali e quelle iniziali o come il valore percentuale di variazione delle previsioni iniziali, rappresenta 
un indice per misurare il grado di coerenza della programmazione di inizio esercizio con gli eventi 
modificativi che sono stati affrontati dall'Amministrazione nel corso dell'anno. 
Questi adattamenti delle previsioni iniziali si sono tradotti nelle variazioni di bilancio che sono state 
approvate durante la gestione 2018. 
 
I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all’approvazione del 
Consiglio, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei 
Principi contabili generali introdotti con le “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.118/11). 
 
In particolare si precisa che: 

• la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili 
indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari; 

• il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una 
funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato 
in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi 
organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del 
rendiconto. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente 
relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per 
mezzo di altri strumenti di divulgazione; 

• il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso 
collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che 
hanno privilegiato il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario sottostante piuttosto 
che l’aspetto puramente formale . 
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Criteri generali di attribuzione dei valori contabi li  
 
Il rendiconto e gli allegati redatti secondo i principi contabili, in virtù della loro corretta applicazione, 
garantiscono la comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi. In particolare: 
 

• i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti di 
entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei 
quali coincide con l'anno solare ; 

• il bilancio di questo Ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad 
un’Amministrazione che si contraddistingue per essere un’entità giuridica unica. Come 
conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese; 

• il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati 
della gestione ed i relativi valori finanziari,  economici e patrimoniali 

• tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese 
sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, 
tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, 
senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite. 

 

Il Risultato di amministrazione  

 
Il risultato di amministrazione dell'esercizio individua l'esito finanziario prodotto dal simultaneo 
concorso della gestione di competenza e da quella dei residui.  
Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono 
verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste 
operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell’anno (incassi e 
pagamenti in competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui).  
I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre 
la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV), denota la presenza di impegni di spesa già 
finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non riconducibile 
all'esercizio dell'attuale rendiconto 2018. 
La consistenza finale del fondo pluriennale vincolato produce effetti automatici sugli stanziamenti 
del triennio successivo, dato che il valore assunto dal FPV/U si ripercuote in modo automatico 
sulla consistenza iniziale del FPV/E stanziato negli esercizi successivi (2019 e 2020). 
 
Il Rendiconto della Gestione 2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 
26.04.2018 determinava un Risultato di Amministrazione di € 4.829.898,30 distinto in: 
□ Fondi Accantonati per € 1.506.670,81 
□ Fondi Vincolati € 1.248.795,55 
□ Fondi Destinati per € 770.604,36 
□ Fondi Liberi per € 1.303.827,58; 

  
Nel corso dell’esercizio è stato applicato avanzo di amministrazione per complessivi € 
2.437.557,23.  
Di questa somma € 266.992,29 hanno finanziato spesa corrente, ed in particolare: 
□ € 65.252,65 di fondi accantonati per rinnovo contrattuale personale dipendente, 
□ € 201.739,64 di fondi vincolati per trasferimenti e per vincoli formalmente attributi dall’Ente.  
 
L’avanzo di amministrazione applicato per finanziare spese in conto capitale ammonta a 
complessivi € 2.170.564,94  di cui: 
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□ € 96.133,00 di fondi vincolati  e € 724.431,94 di fondi liberi destinati alla restituzione di 
Oneri di Urbanizzazione (Sentenza Comune/Autostrade), 

□ € 50.000,00 di fondi liberi per il finanziamento del Bilancio Partecipativo, 
□ € 770.604,36 di fondi destinati e € 529.395,64 di fondi liberi destinati alla realizzazione della 

nuova palestra di Via Prampolini.  
 

L’applicazione dell’avanzo è stato possibile in quanto l’Ente ha fruito di spazzi finanziari per 
complessivi € 1.300.000,00; ciò ha permesso all’Amministrazione di destinare il risultato di 
amministrazione degli esercizi precedenti rispettando i vincoli di finanza pubblica. 
 
Con l’approvazione del verbale di chiusura (G.C. n. 17 del 31.01.2019) il Risultato di 
Amministrazione presunto che si determinava era di € 4.016.628,40; 
 
A seguito dell’attività di riaccertamento ordinario dei residui il Risultato di Amministrazione al 
termine dell’esercizio 2018 è stato determinato in complessivi € 5.014.898,91 costituito dal fondo di 
cassa finale aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo 
pluriennale vincolato così come rideterminato in esito al riaccertamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
La rappresentazione più dettagliata del Risultato di Amministrazione scaturisce dall’analisi 
congiunta del saldo della gestione dei residui e del saldo della gestione di competenza. 
 
 

 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  RESIDUI  COMPETENZA  TOTALE 

 Fondo iniziale di cassa                                                    8.101.559,90 

 Riscossioni                                                             (+)    2.189.740,36     18.026.268,56     20.216.008,92 

 Pagamenti                                                             (-)    2.895.973,64     14.772.437,35     17.668.410,99 

 Fondo di cassa al 31.12.2018                      (=)     10.649.157,83 

 (-)                              - 

 Fondo di cassa al 31.12.2018                 (=)     10.649.157,83 

 Residui attivi                                                         (+)    2.329.970,50       1.460.279,45       3.790.249,95 

 Residui passivi  (-)        288.878,06       5.229.222,89       5.518.100,95 

 FPV per spese correnti  (-)          367.438,32 

 FPV per spese in c/to capitale  (-)       3.538.969,57 

 Risultato di Amministrazione al 31.12.2018       5.014.898,94 

PAGAMENTI per azioni esecutive 
non regolarizzate al 31 dicembre
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Come previsto dall’art. 187 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., la composizione dello stesso è la 
seguente: 
 
□ Fondi Accantonati per € 2.189.127,22 relativi alle quote di accantonamento del Fondo Crediti di 

dubbia Esigibilità determinato sulle entrate sia in conto competenza che in conto residui, oltre 
alle quote di accantonamento per l’indennità di fine mandato del sindaco e a fondi rischi e 
spese per potenziali perdite società partecipate e accantonamenti per rinnovi contrattuali 
personale dipendente; 

 
□ Fondi Vincolati per complessivi € 1.162.143,83: 

o € 1.143,026,06 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili (di cui € 618.497,14 
derivanti da OO.UU. destinate all’abbattimento di barriere architettoniche, € 
115.078,36 derivanti da OO.UU. destinati alle finalità previste dalla relativa 
normativa vigente € 39.698,37 alla riqualificazione di aree verdi, € 312.313,24 
destinate a manutenzione patrimonio residenziale, € 57.438,95 derivanti da proventi 
per sanzioni e violazioni al codice della strada destinati a interventi di 
riqualificazione stradale; 

o € 14.137,21 vincoli derivanti da trasferimenti pubblici relativi a servizi sociali ed alla 
persona; 

o € 4.980,56 relativi alla quota di incentivi tecnici ex art. 113 D.lgs 50/2016 destinati 
all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione; 
quanto alla quota di € 130,73 afferente la minore spesa registrata in riferimento al 
servizio straordinario di rimozione rifiuti sul territorio comunale a seguito dello 
sgombero delle aree di via Vialba confluisce fra le quote libere dell’avanzo di 
amministrazione avendo l’ente concluso l’attività per la quale era stato posto il 
vincolo; 

 
□ Fondi Destinati per € 414.327,15 derivanti da economie da spese in conto capitale; 
 
□ Fondi Liberi per € 1.249.300,74 quale quota residuale; 

GESTIONE DEI RESIDUI

 MAGGIORI/MINORI ENTRATE             155.931,83 

 MINORI SPESE   (-)            511.813,17 

           667.745,00 

 Avanzo non applicato   (+)        2.392.341,07 

SALDO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI        3.060.086,07  

GESTIONE DI COMPETENZA

 Avanzo applicato         2.437.557,23 

 FPV per spese correnti  (+)            370.737,67 

 FPV per spese in c/to capitale  (+)        3.568.038,09 

 ACCERTAMENTI  (+) 19.486.548,01

 IMPEGNI  (-)      20.001.660,24 

       5.861.220,76 

 FPV per spese correnti  (-)            367.438,32 

 FPV per spese in c/to capitale  (-)        3.538.969,57 

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA        1.954.812, 87 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINALE        5.014.898 ,94 
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DIMOSTRAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte accantonata

 Fondo Crediti Dubbia Esigibilità     2.112.615,66 

 Fondo Rischi e spese         76.511,56 

 Indennità Fine Mandato Sindato     11.471,98 

 Perdita società partecipate (CSBNO)          956,00 

 Fondi rinnovi contrattuali     33.253,35 

 Fondo contenzioso     30.830,23 

Totale parte accantonata     2.189.127,22 

Parte vincolata

 Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili    1.143.026,06 

 OO.UU. Abbattimento barriere architettoniche    618.497,14 

 OO.UU. Opere di culto                   - 

 OO.UU.    115.078,36 

 OO.UU. Riqualificazione aree verdi     39.698,37 

 Manutenzione patrimonio residenziale    312.313,24 

 CDS - interventi riqualificazione strade     57.438,95 

 Vincoli derivanti da trasferimenti         14.137,21 

 Servizio Biblioteca             70,71 

 Servizi Sociali     14.066,50 

 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                       - 

 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente           4.980,56 

 Servizi Generali       4.980,56 

 Altri vincoli da specificare  

Totale parte vincolata     1.162.143,83 

Totale parte destinata        414.327,15 

Totale parte libera     1.249.300,74 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE     5.014.898,94 
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QUADRO DI SINTESI DELLA GESTIONE  
 
Il bilancio di previsione 2018 2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
8 del 22/02/2018 e presentava un pareggio di € 24.297.481,49. 
 
Per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs n. 
126/2014, agli stanziamenti del bilancio di  previsione a seguito del riaccertamento ordinario dei 
residui, approvato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 51 del 15/03/2018, sono state 
aggiunte le somme confluite nel Fondo pluriennale Vincolato per complessivi € 3.662.155,27 (di cui 
€ 94.117,18 di parte corrente ed € 3.568.038,09 di parte capitale). 
 
Nel corso dell’esercizio sono state apportate diverse variazioni di bilancio, ai sensi dell’art. 175 del 
D. Lgs. 267/2000, che hanno rideterminato l’ equilibrio finanziario  in complessivi € 27.863.404,36. 
 
Gli equilibri economico finanziari sono stati conseguiti applicando: 

• proventi da permessi di costruire per il finanziamento di spese di manutenzione ordinaria 
per complessivi € 228.618,74; 

• entrate di parte corrente destinandole a spese di investimento per complessivi € 
182.885,97; 

• Avanzo di Amministrazione per complessivi € 2.437.557,23. 
 
La tabella seguente è un ottimo strumento per raffrontare sia lo scostamento fra le previsioni inziali 
di bilancio e gli stanziamenti definitivi sia le percenutali di realizzo delle previsioni stesse e dei 
correlati incassi e pagamenti. 
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ENTRATE Previsioni Iniziali Accertamenti Riscossioni

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 2.437.557,23

3.568.038,09

276.620,49 370.737,67

10.997.357,00 11.273.972,82 11.533.357,08 102,30 10.871.475,23 94,26

851.939,00 968.636,61 970.322,72 100,17 761.444,10 78,47
3.287.221,00 3.230.825,88 3.276.732,33 101,42 2.756.469,82 84,12
5.377.338,00 2.338.630,06 1.280.243,85 54,74 1.250.979,81 97,71

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

Totale entrate finali 20.513.855,00 17.812.065,37 17.0 60.655,98 15.640.368,96

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

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.307.006,00 3.475.006,00 2.425.892,03 69,81 2.385.899,60 98,35

Totale titoli 24.020.861,00 21.487.071,37 19.486.548,0 1 18.026.268,56

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE     24.297.481,49     27. 863.404,36     19.486.548,01              -     18.026.268,56              - 

SPESE Previsioni Iniziali Impegni Pagamenti

Disavanzo di Amministrazione
15.623.137,49 16.158.279,30 14.453.970,69 89,45 11.973.936,33 82,84

5.167.338,00 8.030.119,06 3.121.797,52 38,88 727.234,58 23,30

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

Totale spese finali 20.790.475,49 24.188.398,36 17.575 .768,21 0,00 12.701.170,91

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

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.307.006,00 3.475.006,00 2.425.892,03 69,81 2.071.266,44 85,38

Totale Titoli 24.297.481,49 27.863.404,36 20.001.660,2 4 14.772.437,35 85,38

TOTALE COMPLESSIVO SPESE     24.297.481,49     27.86 3.404,36     20.001.660,24              -     14.772.437,35     85,38 

Previsioni 
Definitive

% di 
realizzo

% di 
realizzo

Fondo Pluriennale Vincolato per 
spese c/to capitale

Fondo Pluriennale Vincolato per 
spese correnti
Titolo 1  - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 2  - Trasferimenti correnti
Titolo 3  - Entrate extratributarie
Titolo 4  - Entrate in conto capitale
Titolo 5  - Entrate da riduzione attività 
finanziarie

Titolo 6  - Accensione di prestiti
Titolo 7  - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

Titolo 9  - Entrate per conto terzi e 
partite di giro

Previsioni 
Definitive

% di 
realizzo

% di 
realizzo

Titolo 1  - Spese correnti
Titolo 2  - Spese in conto capitale
Titolo 3  - Spese per incremento di 
attività finanziarie

Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5  - Chiusura Anticipazione da 
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7  - Spese per conto terzi e 
partite di giro
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LA GESTIONE DEI RESIDUI  
 
Poiché i residui attivi e passivi concorrono a determinare il risultato di amministrazione, 
l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali prescrive che prima della predisposizione del 
rendiconto si provveda all’operazione di riaccertamento dei residui, consistente nella revisione 
delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte, degli stessi e della loro corretta imputazione 
secondo le modalità esplicitate dall’ articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni.  
 
L’attività svolta da ciascun Responsabile di Settore con il coordinamento del Responsabile del 
Servizio Finanziario è stata la verifica della fondatezza della posizione giuridica originaria di 
ciascun residuo, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta 
imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell’entrata e della spesa, ed infine, l’esatta 
collocazione nella rispettiva struttura contabile.  
 
La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire contabilmente le possibili 
situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, dei 
crediti riconosciuti insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l’indebito o 
erroneo accertamento originario del diritto al credito. La ricognizione sui residui passivi ha 
consentito invece di gestire contabilmente le situazioni relative alle poste per le quali il 
corrispondente debito risultava essere insussistente o prescritto. 
I residui attivi riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione 
(prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati 
e formalizzati nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui, approvata con provvedimento 
di giunta 50 del 21/03/2019. 
Allo stesso tempo, i residui passivi riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione 
(prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono stati 
definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso lo stesso 
provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui. 
 
La contabilità pubblica individua nei residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il 
termine dell’esercizio e nei residui passivi le somme impegnate e non pagate entro lo stesso 
termine. Si tratta pertanto di entrate e di spese per le quali non sono state ultimate nell’anno tutte 
le fasi di gestione. 
 
In particolare, ai sensi dell’art. 189, comma 1 e 2, del d. Lgs. 267/2000, costituiscono residui attivi  
le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio; sono mantenute tra i residui le 
entrate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa 
entrata.  
Ai sensi dell’art. 190, comma 1 e 2, costituiscono residui passivi  le somme impegnate e non 
pagate entro il termine dell'esercizio. 
 
L’attività di riaccertamento ordinario è stata condotta dai singoli Dirigenti/Responsabile di Settore 
con l’emissione di specifica determinazione volta a verificare i residui attivi e passivi di propria 
competenza; il Settore Finanziario ha coordinato le diverse attività. 
 
In particolare tale attività ha determinato: 
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□ la cancellazione definitiva di entrate e di spese, quali minori entrate ed economie di spesa; 
□ il mantenimento di entrate già accertate, esigibili alla 31 dicembre ed in attesa della effettiva 

riscossione, oltre che al mantenimento di spese esigibili a tale data in quanto la prestazione è 
stata effettivamente resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento, che generano 
residui attivi per € 3.790.249,95 e residui passivi per € 5.518.100,95 da conservare nel Bilancio 
d’Esercizio 2018; 

□ la re imputazione di residui passivi all’esercizio 2019 e 2020 in quanto obbligazioni giuridiche 
perfezionate ma non esigibili al 31 dicembre 2018; come disposto dai principi contabili tali 
somme sono confluite nel  Fondo Pluriennale Vincolato per complessivi Fondo Pluriennale 
Vincolato per complessivi € 3.633.157,62 (di cui € 94.188,05 di parte corrente derivanti da 
spese legali per le quali l’attività di assistenza legale non si è conclusa nel corso dell’esercizio 
ed € 3.538.969,57 di parte capitale relative a procedure di gara avviate nell’esercizio e non 
ultimati); 

□ il riconoscimento del maggior importo dei crediti rispetto all’ammontare dei residui attivi 
contabilizzati, considerando che sulla base del principio contabile della competenza finanziaria 
potenziata, le entrate e le spese devono essere imputate nell’esercizio in cui le stesse 
divengono esigibili nel rispetto dell’art. 179 e 183 del D. Lgs. 118/2011;  
in particolare sono stati riconosciuti maggiori crediti per complessivi € 383.686,53 derivanti da 
entrate riscosse nei termini del rendiconto e da proventi da violazioni a norme del codice della 
strada; 

 
Il risultato finale del riaccertamento dei residui ha determinato un saldo della gestione positivo per 
euro 667.745,00 quale differenziale tra le maggiori e minori entrate con le economie di spesa. 
 
In riferimento il al Decreto del MEF del 1° marzo 2019, che recepisce lo schema approvato dalla 
Commissione Arconet nella seduta del 9 gennaio 2019, che interviene in particolare sui criteri di 
formazione del FPV di spesa si da atto che l’attività di riaccertamento svolta dall’Ente è stata 
conclusa prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta. 
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TITOLO
RESIDUI AL 

01/01/18
RISCOSSIONI

RESIDUI DA 
ESERCIZI 

PRECEDENTI

MAGGIORI/MINORI 
ENTRATE

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 2.214.548,02 1.233.228,88 958.392,13 -22.927,01 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 138.048,18 138.048,17  - -0,01 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 1.820.952,63 721.279,85 1.298.531,63 198.858,85 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 138.911,56 87.130,56 31.781,00 -20.000,00 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie  -  -  -  - 
TITOLO 6 - Accensione di prestiti  -  -  -  - 
TITOLO 7 -  Anticipazioni  da istituto 
tesoriere  -  -  -  - 
TITOLO 9 -  Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 51.318,64 10.052,90 41.265,74  - 

TOTALE 4.363.779,03 2.189.740,36 2.329.970,50 155.931,83

TITOLO
RESIDUI AL 

01/01/18
PAGAMENTI

RESIDUI DA 
ESERCIZI 

PRECEDENTI
MINORI SPESE

TITOLO 1 - Spese correnti 2.649.016,36 2.319.586,39 120.071,41 -209.358,56 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 931.692,04 509.373,60 119.863,83 -302.454,61 

TITOLO 3 - Spese per incremento attività 
finanziarie  -  -  -  - 

TITOLO  4 - Rimborso Prestiti  -  -  -  - 
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute 
da istituto tesoriere  -  -  -  - 
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite 
di giro 115.956,47 67.013,65 48.942,82 0,00

TOTALE 3.696.664,87 2.895.973,64 288.878,06 -511.813,17

 
 

Risultato della gestione residui Importi

Maggiori residui attivi 218.261,24

Minori residui attivi 62.329,41

TOTALE 155.931,83

Minori residui passivi 511.813,17

AVANZO GESTIONE DEI RESIDUI 667.745,00  
 
L’attività di riaccertamento si è conclusa con l’approvazione da parte della Giunta del 
Riaccertamento Ordinario dei residui (deliberazione n. 50 del 21.03.2019), volto alla 
determinazione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto consuntivo, quali entrate e spese 
accertate ed impegnate ed esigibili alla data del 31 dicembre 2018 in attesa di riscossione o di 
pagamento, nelle seguenti risultanze finali: 
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Residui  attivi 2017 e precedenti 2.329.970,50   

Residui  attivi 2018 1.460.279,45   

RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE 3.790.249,95   

Residui  passivi 2017 e precedenti 288.878,06      

Residui  passivi 2018 5.229.222,89   

RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE 5.518.100,95   

 
La tabella seguente analizza la consistenza dei residui per titolo e anno di provenienza. 
 

RESIDUI 
ATTIVI

2014 e 
precedenti 2015 2016 2017 2018 TOTALE

TITOLO 1 351.016,23   273.317,56   98.050,03        236.008,31      661.881,85      1.620.273,98   
TITOLO 2 208.878,62      208.878,62      
TITOLO 3 48.639,34     173.525,17   538.403,69      537.963,43      520.262,51      1.818.794,14   
TITOLO 4 31.781,00        29.264,04        61.045,04        
TITOLO 5 -                   
TITOLO 6 -                   
TITOLO 9 3.181,40       4.142,26       4.549,35          29.392,73        39.992,43        81.258,17        

TOTALE 402.836,97   450.984,99   641.003,07      835.145,47      1.460.279,45   3.790.249,95   
RESIDUI 
PASSIVI

2014 e 
precedenti 2015 2016 2017 2018 TOTALE

TITOLO 1 6.998,00       9.912,06       36.406,20        66.755,15        2.480.034,36   2.600.105,77   
TITOLO 2 9.904,00       13.061,52        96.898,31        2.394.562,94   2.514.426,77   
TITOLO 3 -                   
TITOLO 4 -                   
TITOLO 5 -                   
TITOLO 7 3.921,88       4.921,96       6.540,86          33.558,12        354.625,59      403.568,41      

TOTALE 20.823,88     14.834,02     56.008,58        197.211,58      5.229.222,89   5.518.100,95   

 
 
Con riferimento ai residui di maggiore anzianità, si segnala che l’attività di riaccertamento 
straordinario effettuata nel 2015 ha confermato la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa 
per il loro mantenimento; in particolare relativamente ai residui attivi si precisa che gli stessi si 
riferiscono a quote di imposte per tassa smaltimento rifiuti oltre a fitti e canoni patrimoniali. 
 
Si rilevano criticità in riferimento alla riscossione delle entrate patrimoniali con particolare 
riferimento ai canoni afferenti alle concessioni per antenne di telefonia mobile, sarebbe auspicabile 
a carico degli uffici preposti una azione significativa di recupero crediti. 
Le operazioni di verifica delle obbligazioni giuridiche attive e della esigibilità dei crediti hanno 
portato all’accantonamento a FCDE delle somme di dubbia o difficile esazione. 
 
LA GESTIONE DI COMPETENZA  
 
La gestione di competenza analizza il valore differenziale tra i flussi di entrata e di spesa in termini 
di accertamento e di impegno, congiuntamente con l’avanzo di amministrazione applicato 
nell’esercizio, al Fondo Pluriennale iscritto in entrata ed alla quota dello stesso reimputata agli 
esercizi successivi, come riportato nella tabella seguente, evidenziando un saldo positivo di 
€.1.954.812,87. 
 
Il saldo positivo è stato conseguito con: 
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□ l’iscrizione in entrate del FPV per complessivi € 3.938.775,76 a finanziamento degli 
stanziamenti di spesa, di cui € 370.737,67 per spese correnti ed € 3.568.038,09 per spese in 
c/to capitale, 

□ l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per complessivi € 2.437.557,23 (di cui € 2.170.564,94 
destinato alle spese in c/to capitale ed € 266.992,29 destinate alle spese correnti), 

□ € 182.885,97 di Entrate correnti destinate al finanziamento di spese in conto capitale, 
□ € 228.618,74 di Oneri di urbanizzazione destinati al finanziamento di manutenzioni ordinarie 

del patrimonio immobiliare (impegnati per € 225.991,69), 
□ la re-imputazione di spese ad esercizi successivi per complessivi € 3.906.407,89 unitamente 

alla contrazione degli impegni sia di parte corrente che in c/to capitale, in applicazione dei 
principi contabili  di competenza finanziaria potenziata, che dispone l’obbligo di imputazione 
delle entrate e delle spese all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili. 

 

TITOLO ACCERTAMENTI TITOLO IMPEGNI

Utilizzo avanzo di amministrazione          2.437.557,23 Disavanzo di Amministrazione                        -   
FPV di parte corrente             370.737,67 
FPV in c/to capitale          3.568.038,09 
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

       11.533.357,08 TITOLO 1 - Spese correnti     14.453.970,69 

FPV di parte corrente          367.438,32 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti             970.322,72 TITOLO 2 - Spese in conto cap itale       3.121.797,52 

FPV in c/to capitale       3.538.969,57 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie          3.276.732,33 TITOLO 3 - Spese per incremento 
attività finanziarie

                       -   

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale          1.280.243,85 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie  - 

Totale entrate finali 17.060.655,98 Totale spese finali 21.482.176,10 
TITOLO 6 - Accensione di prestiti  - TITOLO  4 - Rimborso Prestiti  - 
TITOLO 7 -  Anticipazioni  da istituto 
tesoriere  - 

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere  - 

TITOLO 9 -  Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 2.425.892,03 

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e 
partite di giro 2.425.892,03 

Totale entrate dell'esercizio 2.425.892,03 Totale spese dell'esercizio 2.425.892,03 

TOTALE COMPLESSIVO 25.862.881,00 TOTALE 23.908.068,13

SALDO DELLA GESTIONE 1.954.812,87

 
 
 
Il saldo della gestione di competenza ha finanziato gli accantonamenti fatti nell’esercizio 2018 ed in 
particolare le somme confluite fra le quote destinate dell’avanzo di amministrazione (FCDE, fondo 
indennità fine mandato, fondo rinnovi contrattuali e fondo contenzioso). 
 
In linea di principio, si può affermare che un risultato positivo della sola competenza (avanzo) è un 
indice positivo che mette in luce, alla fine dell’esercizio, la capacità dell’Ente di coprire le spese 
correnti e d’investimento con un adeguato flusso di entrate. Al contrario, un risultato negativo 
(disavanzo) dimostra una scarsa capacità di previsione dell’andamento dei flussi delle entrate che 
conduce, al termine dell’esercizio, ad un valore complessivo delle spese che non è adeguatamente 
coperto dalle entrate. 
 
Il saldo della gestione evidenzia il rispetto a consuntivo degli equilibri finali di bilancio tra entrate e 
spese in termini di competenza, evidenziando un equilibrio finale non negativo, come richiesto 
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dalla normativa vigente e dal prospetto dimostrativo redatto secondo l’Allegato 9  del D. Lgs. 
118/2011, allegato al Rendiconto. 
 
 
LA GESTIONE DI CASSA  
 
Il bilancio armonizzato degli enti locali prevede oltre agli stanziamenti di competenza del triennio le 
previsioni di cassa per la prima annualità.  
Il bilancio di cassa, i cui stanziamenti per la parte spese rivestono carattere autorizzatorio non 
derogabile e la relativa gestione comporta non pochi problemi soprattutto per quegli Enti che 
manifestano situazioni di cronica sofferenza di liquidità adottando un ricorso costante 
all'anticipazione di tesoreria. 
Il Comune di Novate , come si evince dalla tabelle allegata , contabilizza una buona situazione di 
cassa , dunque non ricorre da anni all’anticipazione di Tesoreria. 
L'applicazione dei principi contabili relativi alla gestione della cassa, pur considerando il totale delle 
voci di entrata e di spesa, costringe comunque gli Enti ad una attenta gestione della cassa in virtù 
anche degli obblighi relativi ai saldi imposti dalla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio e sui 
nuovi vincoli di finanza pubblica. 
 
Il Servizio di Tesoreria, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 267/2000, è affidato alla Banca Popolare di 
Milano SCRL, ora Banco BPM SpA – Agenzia 72 per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019, nel 
rispetto delle modalità della Convenzione stipulata tra le parti con atto C.C. n. 80 del 30.09.2014. 
 
Il Fondo di Cassa al termine dell’esercizio, parificato con il Fondo di Cassa del Tesoriere, è di euro 
10.649.157,83 così determinato: 
 

TOTALE

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 01.01.2018 8.101.559,90 

Riscossioni 2.189.740,36 18.026.268,56 20.216.008,92 

Pagamenti 2.895.973,64 14.772.437,35 17.668.410,99 

Fondo di cassa al 31.12.2017 10.649.157,83 

Pagamenti per azioni esecutive
non regolarizzate al 31 dicembre

0,00 

10.649.157,83 

340.444,57 

In conto

FONDO DI CASSA FINALE

di cui QUOTA VINCOLATA al 31.12.2018

 

Il Saldo della Tesoreria Provinciale è di € 10.400.507,18 e la concordanza con il fondo di cassa del 
Tesoriere si determina come segue: 

□ Saldo di cassa presso la Tesoreria Comunale al 31/12/2018                      € 10.649.157,83   
□ Operazioni del 30/12 contabilizzate da Banca d’Italia il 02/01/2019  €     +248.650,65 
□ Saldo di cassa Banca Italia al 31/12/2018     € 10.400.507,18 

 
Con determinazione dirigenziale n. 54 del 29.01.20019 è stata determinata la giacenza di cassa 
vincolata al termine dell’esercizio, pari a € 340.444,57 per vincoli di destinazione derivanti da 
trasferimenti pubblici. 
 
Nel corso del triennio il Fondo di cassa finale ha avuto, come evidenziato nella tabella seguente, 
un andamento positivo che ha permesso di non ricorrere ad anticipazioni di tesoreria. 
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Disponibilità Anticipazioni

Anno 2016 8.770.159,28 0,00

Anno 2017 8.101.559,90 0,00

Anno 2018 10.649.157,83 0,00

  
 

I saldi dei conti correnti postali al termine dell’esercizio, detenuti presso Poste Italiane Spa, sono 
pari a complessivi € 63.278,65 così determinati: 
 
□ C/C n. 86293941 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F € 0,00 (conto chiuso durante 

l’esercizio 2018) 
□ C/C n. 28488203 – COSAP          € 34.329,22 
□ C/C n. 56393200 - CONTRAVVENZIONI POLIZIA LOCALE   € 17.646,02 
□ C/C n. 96266978 - VERBALI POLIZIA LOCALE NOTIFICATI   €   3.861,37 
□ C/C n. 18997205 - SERVIZIO TESORERIA     €   7.442,04 
 
La tabella seguente analizza i flussi delle riscossioni e dei pagamenti che hanno determinato la 
consistenza finale del fondo di cassa. 
 

ENTRATE  RISCOSSIONI SPESE  PAGAMENTI 
Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio        8.101.559,90 

Titolo 1  - Entrate correnti di natura 
tributaria , contributiva e perequativa

     12.104.704,11 Titolo 1  - Spese correnti      14.293.522,72 

Titolo 2  - Trasferimenti correnti           899.492,27 Titolo 2  - Spese in conto capitale        1.236.608,18 

Titolo 3  - Entrate extratributarie        3.477.749,67 
Titolo 3  - Spese per incremento di 
attività finanziarie

                         -   

Titolo 4  - Entrate in conto capitale        1.338.110,37 
Titolo 5  - Entrate da riduzione attività 
finanziarie

Totale entrate finali 17.820.056,42 Totale spese fina li 15.530.130,90
Titolo 6  - Accensione di prestiti Titolo 4 - Rimborso di prestiti                          -   

Titolo 7  - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

                         -   
Titolo 5  - Chiusura Anticipazione 
da istituto tesoriere/cassiere

                         -   

Titolo 9  - Entrate per conto terzi e 
partite di giro

       2.395.952,50 
Titolo 7  - Spese per conto terzi e 
partite di giro

       2.138.280,09 

Totale titoli 20.216.008,92 Totale Titoli 17.668.410,9 9

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 28.317.568,82    TOTALE COMPLESSIVO SPESE 17.668.410,99    

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio

     10.649.157,83 

RIEPILOGO GESTIONE DI CASSA

 
 
Come si evince dai dati riportati la gestione dell’esercizio 2018 ha comportato un incremento del 
fondo di cassa di € 2.547.597,93 dato dalla differenza fra il totale dei pagamenti effettuati ed il 
totale degli incassi registrati (sia in conto competenza che in conto residui). 
 
L’art. 77 – quater del D. Lgs. 112/2008, modificato e convertito nella Legge 133/2008, prevede che 
a decorrere dal 2010, al Rendiconto siano obbligatoriamente allegati: 
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1) i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni 
degli enti pubblici) del mese di dicembre contenenti i valori cumulativi dell’anno di 
riferimento, 

2) la situazione delle disponibilità liquide evidenziando la corrispondenza tra le scritture 
contabili dell’Ente e quelle del Tesoriere.  

 
Dalla verifica effettuata dal Settore Finanziario emergono delle differenze rispetto alla 
contabilizzazione degli incassi per € 797,64, discordanza relativa a reversali rettificate per codice 
SIOPE dall’Ente, il cui flusso di variazione non è stato adeguatamente recepito dalla Banca d’Italia; 
analogamente dal lato spesa emergono differenze per complessivi € 226,07 . 
 
Tale discordanza è inferiore all’1% rispetto al totale degli incassi, non ricorre quindi l’obbligo di 
predisporre apposita relazione in merito. 
  
ENTRATE 
 
In sede di bilancio le previsioni di entrata sono state definite sulla base delle risultanze degli 
esercizi precedenti, tenendo conto delle variazioni determinate dalla normativa vigente, 
prevedendo l’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per i crediti di dubbia e difficile 
esazione nel corso dell’esercizio. 
 
Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica 
della presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo 
supporta, il soggetto debitore, l’ammontare del credito con la relativa scadenza. 
 
L’iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del 
credito, dato che l’accertamento delle entrate è effettuato nell’anno in cui sorge l’obbligazione 
attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui viene a scadere. Dopo questa doverosa 
premessa di carattere generale, il prospetto che segue mostra il riepilogo dell’entrata per titoli, in 
sintonia con quanto riportato nella prima parte del rendiconto ufficiale. 
 

ENTRATE
Previs ioni 
Definitive

Accertamenti
% di 

realizzo
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 2.437.557,23
Fondo Pluriennale Vincolato per spese 
c/to capitale

3.568.038,09

Fondo Pluriennale Vincolato per spese 
correnti

370.737,67

Titolo 1  - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 11.273.972,82 11.533.357,08 102,30

Titolo 2  - Trasferimenti correnti 968.636,61 970.322,72 100,17
Titolo 3  - Entrate extratributarie 3.230.825,88 3.276.732,33 101,42
Titolo 4  - Entrate in conto capitale 2.338.630,06 1.280.243,85 54,74
Titolo 5  - Entrate da riduzione attività 
finanziarie

0,00 0,00 0,00

Titolo 6  - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00
Titolo 7  - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 200.000,00 0,00 0,00

Titolo 9  - Entrate per conto terzi e partite di 
giro

3.475.006,00 2.425.892,03 69,81

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 27.863.404,36     19.486.548,01    
 

 
L’analisi seguente, effettuata per titolo e tipologia, analizza gli scostamenti più significativi tra le 
previsioni definitive e i dati finali di consuntivo. 
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA , CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  
 
Le entrate tributarie rappresentano la parte del bilancio nella quale l’Ente esprime la potestà 
impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse, quale aspetto della propria autonomia. 
Sono quindi entrate che dipendono dalla volontà e dall’attività dell’Ente, che stanno assumendo 
sempre maggiore rilevanza vista la riduzione progressiva dei trasferimenti erariali  e che richiedono 
l’attivazione di responsabilità politiche e direzionali di particolare efficacia. 
Le previsioni di bilancio sono state condizionate dai provvedimenti legislativi in materia di tributi 
locali che hanno congelato la possibilità di incrementare le aliquote dei tributi rispetto ai livelli 
applicati nel 2015 ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI). 
 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Previsioni 
iniziali             

Previsioni 
Definitive

Rendiconto Scostamento

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati       8.308.679,00       8.585.304,94       8.859.958,33          551.279,33 

Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi                        -                          -                          -                           -   
Tipologia 301 - Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali       2.688.678,00       2.688.667,88       2.673.398,75 -          15.279,25 

Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o 
Provincia Autonoma

                       -                          -                          -                           -   

TOTALE 10.997.357,00 11.273.972,82 11.533.357,08 536.000,08

 
 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
 
Queste entrate rappresentano trasferimenti e contributi effettuati nell’ambito del settore pubblico 
(Stato, Regione, Province, Comuni, Altri) destinati a concorrere al finanziamento dell’attività 
ordinaria dell’Ente rivolta all’erogazione di servizi. E’ quindi una classica entrata di natura derivata, 
che sta assumendo decisamente un peso sempre meno incisivo, considerata l'esiguità delle 
somme. 
Il titolo II delle entrate è classificato secondo tipologie che misurano la contribuzione, all’ordinaria 
gestione dell’Ente. da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, ed in particolare 
della Regione, della Provincia. 
 

TRASFERIMENTI CORRENTI
Previsioni 

inizia li             
Previsioni 
Definitive

Rendiconto Scostamento

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

         851.939,00          965.836,61          967.522,72          115.583,72 

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie                        -                          -                          -                           -   

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese                        -                          -                          -                           -   

Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private

                       -                          -                          -                           -   

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dalla UE e 
dal Resto  del Mondo

                       -                          -                          -                           -   

TOTALE 851.939,00 965.836,61 967.522,72 115.583,72
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
In questo titolo sono raggruppate le entrate proprie non aventi natura tributaria destinate al 
finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i 
proventi dei beni dell’Ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende 
speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi. 
 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Previsioni 

inizia li             
Previsioni 
Definitive

Rendiconto Scostamento

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni

      2.445.251,00       2.436.919,01       2.449.943,10              4.692,10 

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di  
controllo e repressione delle irregolarità degli 

         545.000,00          379.955,68          394.232,42 -        150.767,58 

Tipologia 300 - Interessi attivi              7.500,00              8 .700,00              9.409,25              1.909,25 

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi di capi tale                        -              70 .000,00            70.000,00            70.000,00 

Tipologia 500 - Rimborsi e al tre entrate correnti          289.470,00          335.251,19          353.147,56            63.677,56 

TOTALE 3.287.221,00 3.230.825,88 3.276.732,33 -10.488,67

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
Le risorse in conto capitale dovrebbero essere interamente destinate al finanziamento degli 
acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione 
dell’entrata alla copertura di una spesa della stessa natura.  
Come consentito dalla normativa vigente € 228.618,74 di Oneri di urbanizzazione sono stati 
destinati al finanziamento di manutenzioni ordinarie del patrimonio immobiliare per garantire gli 
equilibri di parte corrente. 
Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100), i contributi agli investimenti 
(Tip.200), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali (Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale 
(Tip.500). 
Gli accertamenti di rendiconto sono stati formulati applicando il principio della competenza 
finanziaria potenziata che richiede di imputare l’entrata nell’esercizio in cui l’obbligazione giuridica 
diventa esigibile. 
 
La tabella sottostante ne riporta la suddivisione in tipologie. 
 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Previsioni 

inizia li             
Previsioni 
Definitive

Rendiconto Scostamento

Tipologia 100 - Tributi in conto capitale            63.000,00          384.357,74          405.430,73          342.430,73 
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti            27.438,00            27.438,00            27.438,00                         -   

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale                        -                          -                          -                           -   

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni 
material i e immateriali

      4.034.900,00            47.150,09            47.150,09 -     3.987.749,91 

Tipologia 500 - Altre entrate in  conto capitale       1.252.000,00       1.879.684,23          800.225,03 -        451.774,97 

TOTALE 5.377.338,00 2.338.630,06 1.280.243,85 -4.097.094,15
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SPESE  

SPESE CORRENTI 
Al termine dell’esercizio in riferimento alle spese correnti risultavano stanziamenti per 
€.16.006.557,58 ed impegni per €. 13.999.223,13. 
Si sottolinea che il finanziamento di dette spese è stato ottenuto mediante l’applicazione di Oneri di 
Urbanizzazione destinati alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale per complessivi 
€.279.300,00. 
 
Con il Riaccertamento Ordinario dell’esercizio 2017 le spese reimputate al Bilancio di Previsione 
2018, confluite nel FPV, sono state di € 94.117,18 che sommate alle variazioni da stanziamento 
effettuate nel corso dell’esercizio per la re-imputazione del salario accessorio del personale 
dipendente, determinano un FPV finale in parte corrente di € 370.737,67. 
 
La tabella seguente analizza la spesa corrente con riferimento alla natura della stessa 
aggregandola per macroaggregati. 
 

 
 

In merito si osserva che la spesa del personale rileva il trattamento economico tabellare e altre 
indennità erogate nell’anno oltre alla spesa relativa al salario accessorio dell’esercizio precedente 
confluita nel FPV con il riaccertamento ordinario dei residui; la spesa complessiva, non esaustiva 
dei soli redditi da lavoro dipendente, è così riassumibile; 
 

Spesa media 
triennio 

2011/2013
Rendiconto 

2018
101 - Redditi da lavoro dipedente 4.973.891,11    4.428.116,29 
103 - Acquisto di beni e servizi 
(formazione, missione e buoni pasto) 32.011,68         30.528,06 
102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente 293.857,31       259.901,34 
Altre componenti incluse (elezioni e progettazione) 46.031,84         

Totale spese di personale (A) 5.345.791,94    4.718.545,69   

Componenti escluse (B) 1.027.489,22-    -1.001.745,45 

Componenti assogettate al limite di spesa (A-B) 4.31 8.302,72    3.716.800,24   

 
 

 

MACROAGGREGATI Rendiconto Scostamento

101 - Redditi da lavoro dipendente 4.353.016,12 4.495.115,17 4.428.116,29 66.998,88
102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente 303.472,37 314.843,47 298.784,92 16.058,55
103 - Acquisto di beni e servizi 8.859.771,00 9.215.972,78 8.777.577,20 438.395,58
104 - Trasferimenti correnti 461.406,00 582.306,74 564.765,29 17.541,45
105 - Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00
106 - Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00
107 - Interessi passivi 150,00 150,00 0,00 150,00
108 - Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 13.850,00 13.673,37 12.062,33 1.611,04
110 - Altre spese correnti 1.631.472,00 1.536.217,77 372.664,66 1.163.553,11

TOTALE TITOLO 1 15.623.137,49 16.158.279,30 14.453.970 ,69 1.704.308,61

Previsioni 
iniziali               

Previsioni 
definitive               
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Si precisa che, le scelte operate per l’acquisizione di beni e di servizi hanno confermato la linea di 
razionalizzazione e riqualificazione della spesa finalizzata alla riduzione della stessa, con 
particolare riferimento alle spese di funzionamento, consolidando così le misure di 
razionalizzazione e di contenimento poste in essere negli anni precedenti. 

 
In via preliminare per gli acquisti di beni e servizi, in ottemperanza all’art. 1 comma 7 del D.L. 
95/2012 l’Ente aderisce alle convenzioni CONSIP, Arca o MePa, ove previste, o ricorrendo ad 
apposite procedure di gara per addivenire a costi di servizio ridotti rispetto a quelli offerti dalle 
convenzioni Consip, verificando in ogni caso i parametri qualità – prezzo. 
 
In merito ai vincoli del D.L. 78/2010 si riportano le spese sostenute nell’esercizio 2018: 

 

Tipologia spesa
Riduzione 
disposta

Limite
Impegnato 

2018
Automezzi 70,00% 8.831,91 dato da rendiconto 2011 2.649,57     1 .208,27         
Studi e consulenze 75,00% 7.929,60 dato da rendiconto 2014 5.947,20 4.577,00         
Relazione pubbliche convegni, 
mostre, pubblicità e rappresentanza 80,00% 654,86 dato da rendiconto 2009 130,97        30,50              

Sponsorizzazion i 100,00% -              

Missioni 50,00% 5.457,22 dato da rendiconto 2009 2.728,61     1 .757,99         

Formazione 50,00% 42.462,93 dato da rendiconto 2009 21.231,47   18.027,07       

TOTALE 32.687,82   25.600,83       

Spesa di rife rimento

 
 

 
Nel corso dell’esercizio l’Ente ha sostenuto spese di rappresentanza per complessivi €. 30,50 
relativi a pergamene consegnate dal Sindaco ai neocittadini. 

 

FONDI RINNOVI CONTRATTUALI  
Sono stati previsti € 12.000,00 quali Fondo rinnovi contrattuali , somma non impegnata al 
termine dell’esercizio mancando il presupposto della spesa, confluita nel Risultato di 
Amministrazione quale quota accantonata. 

ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI  
In sede di bilancio sono stati stanziati € 2.469,15 quale Fondo per indennità di fine mandato del 
Sindaco  per la quota annuale di Indennità da corrispondere al Sindaco al termine del mandato; 
tale somma è confluita nelle quote accantonate del Risultato di Amministrazione. 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ  
Secondo quanto previsto dal Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 
al D.Lgs. 118/2011), per i crediti di dubbia e difficile esazione è stato stanziato l’accantonamento al 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)  quale fondo rischi teso ad evitare che entrate di 
dubbia e difficile esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi 
contabili, vengano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso dell’esercizio. 
 
In esito all’attività di riaccertamento dei residui e sulla base di valutazioni extra contabili effettuate 
sulla puntuale analisi dei singoli crediti e della solvibilità dei singoli debitori effettuata da ciascun 
Responsabile  tale fondo è stato rideterminato in complessivi € 2.112.615,66 di cui € 702.409,67 a 
carico dell’esercizio 2018. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE  
Le spese in conto capitale sono state previste in sede di bilancio per € 5.167.338,00 destinate alla  
realizzazione delle OO.PP. previste nel programma triennale opere pubbliche così come approvato 
unitamente al documento unico di programmazione 2018/2020, finanziate da entrate proprie in c/to 
capitale senza ricorso a forme di indebitamento. 
 
Nel corso dell’esercizio è stato applicato Avanzo di Amministrazione per complessivi 
€.2.437.557,23 di cui 2.170.564,94 destinati a spese in conto capitale ed in particolare: 
□ € 820.564,94 (di cui € 96.133,00 di fondi vincolati e € 724.431,94 di fondi liberi) destinati alla 

restituzione di Oneri di Urbanizzazione (Sentenza Comune/Autostrade), 
□ € 50.000,00 di fondi liberi per il finanziamento del Bilancio Partecipativo, 
□ € 1.300.000,00 (di cui 770.604,36 di fondi destinati e € 529.395,64 di fondi liberi) destinati alla 

realizzazione della nuova palestra di Via Prampolini, ricomprese negli stanziamenti degli spazi 
finanziari acquisiti. 

 
Gli stanziamenti definitivi sono stati di complessivi € 8.030.119,06 di cui € 3.568.038,09 finanziati 
dal fondo pluriennale vincolato. Al termine dell’esercizio tali stanziamenti risultano impegnati per € 
3.121.797,52 oltre ad € 3.538.969,57 destinati a confluire nel fondo pluriennale vincolato per 
finanziare spese di investimento che si realizzeranno nelle annualità 2019-2020. 
 
La tabella seguente analizza la spesa in conto capitale con riferimento alla natura della stessa 
aggregandola per macroaggregati. 
 
 

 
In merito si osserva: 

□ gli investimenti fissi lordi e l’acquisto di terreni hanno riguardato la realizzazione delle opere 
pubbliche previste nel piano triennale, relative in particolare agli interventi di manutenzione 
straordinaria degli immobili ed edifici comunali; 

□ i contributi agli investimenti rilevano la quota di partecipazione in c/to investimenti al Parco 
Nord Milano oltre agli oneri per opere di culto; 

□ gli altri trasferimenti in conto capitale rilevano la restituzione di oneri di urbanizzazione di cui € 
1.222.330,91 a seguito della sentenza Comune/Autostrade ed € 26.070,99 a privati per 
decadenza validità del permesso di costruire. 

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
 
I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendendo le transazioni poste in essere per conto 
di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’Ente, 
quali quelle effettuate come sostituto d’imposta, rappresentando quindi poste figurative nel Bilancio 
per le quali l’Ente è al tempo stesso creditore e debitore. 
 
Gli accertamenti ed impegni complessivi sono stati di € 2.425.892,03. 

 

MACROAGGREGATI Rendiconto Scostamento

201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente                                 -                                 -                                 -                                 - 
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni           5.145.138,00           3.193.818,58           1.854.205,62 -        1.339.612,96 
203 - Contributi agli investimenti                15.200,00                19.200,00                19.160,00 -                      40,00 
204 - Altri trasferimenti in conto capitale                                 -                                 -                                 -                                 - 
205 - Altre spese in conto capitale                   7.000,00           4.817.100,48           1.248.401,90 -        3.568.698,58 

TOTALE TITOLO 2           5.167.338,00           8.0 30.119,06           3.121.767,52 -        4.908.351,54 

Previsioni 
iniziali               

Previsioni 
definitive               
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ANALISI  DEI DEBITI FUORI BILANCIO  

Nel corso dell’esercizio si è proceduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 194, comma 1, lettera A) per € 1..222.330,91 finanziati per € 820.564,94 con 
applicazione di quote del Risultato di Amministrazione e per la restante quota con risorse in conto 
capitale disponibili, e dal comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 per € 8.832,60 finanziati con 
risorse correnti di bilancio già disponibili. 
In sede di predisposizione del Rendiconto, come da dichiarazione rilasciate dai 
Dirigenti/Responsabili di Settore sono emersi debiti fuori bilancio, riconducibili alla fattispecie 
prevista dal comma 1), lettera a) per € 4.925,93 e dal comma 1, lettera e) per € 397,44 che 
saranno finanziati nel Bilancio di Previsione 2019. 
 
La consistenza finale dei debiti fuori bilancio relativi all’esercizio 2018 è di complessivi € 
1.231.163,51. 
I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei 
Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. 289/2002. 
 
Di seguito l’evoluzione degli stessi nel triennio. 
 

Rendiconto
 2016

Rendiconto
 2017

Rendiconto
 2018

      7.617,41     1.222.330,91 
    27.448,32       7.525,61            8.832,60 

    35.065,73       7.525,61     1.231.163,51 

DEBITI FUORI BILANCIO

Lettera E) - acquisizione ben i e servizi senza impegno di spesa

Totale 

Lettera A) - sentenze esecutive

 
 

SERVIZI A DOMANDA  INDIVIDUALE 
I servizi a domanda individuale  sono caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente 
dai cittadini dietro un corrispettivo (tariffa), spesso non pienamente remunerativo per l'ente ma 
comunque non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto 
dalle vigenti norme sulla finanza locale. 
Con riferimento alla realtà dell’Ente sono stati individuati i seguenti servizi pubblici a domanda 
individuale: 

� Asili Nido 
� Corsi extrascolastici  
� Impianti sportivi 
� Servizi domiciliari anziani e trasporti sociali 

per i quali a livello di previsione la percentuale di copertura delle spese prevista era del 44,65% 
assestata a consuntivo a 49,77%, nei limiti previsti dalla normativa, come sintetizzato nella tabella 
seguente: 
 

SERVIZI
A DOMANDA INDIVIDUALE ENTRATA SPESA

% DI COPERTURA
 REALIZZATA

% DI COPERTURA 
PREVISTA

Asili n ido 399.861,86       541.200,40       73,88% 61,12%

Corsi extascolastici 131.613,00       188.908,32       69,67% 61,53%

Impianti sportivi 52.816,50         338.900,33       15,58% 14,70%

Servizi domiciliari anziani e trasporti 12.135,69         129.368,67       9,38% 13,07%

TOTALE 596.427,05       1.198.377,72    49,77% 44,65%
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I VINCOLI DI FINANZA  PUBBLICA  
 
Come previsto dalla normativa vigente, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza 
pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le 
entrate finali e le spese finali.  
 
Il valore positivo “minimo” da conseguire per ottemperare agli obiettivi di finanza pubblica per il 
Comune di Novate Milanese era fissato ad € 270.000,00. 
 
Il certificato afferente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, redatto sulla base delle risultanze 
finali di rendiconto, è stato inoltrato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 29/03/2019, 
nei termini previsti dalla vigente normativa. 
 

PARAMETRI  E PIANO DEGLI INDICATORI 
 
L’articolo 228, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che “al conto del bilancio è annessa 
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale dell’Ente”. 
 
Dalla tabella allegata si evince che l’Amministrazione presenta 7 parametri su 8 negativi; l’Ente  
risulta quindi in una situazione non deficitaria. 
 
Il parametro positivo afferisce i debiti riconosciuti e finanziati (indicatore 13.1). 
 
L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i 
loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano 
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati 
del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.  
 
Il Piano degli indicatori costituisce allegato al rendiconto. 
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ANALISI  ESERCIZI PRECEDENTI 
 
La tabella seguente riporta il confronto con l’esercizio precedente. 
 

 
 
 
Dall’analisi si evince che il saldo della gestione di competenza dell’esercizio 2017 è stato di € 
730.726,13 mentre quello dell’esercizio 2018 è stato di € 1.954.812,87. 
 

 

 
 
 

ENTRATE
ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018

Accertamenti Accertamenti

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 2.180.908,13 2.180.908,13 0,00 2.437.557,23 2.437.557,23
Fondo Pluriennale Vincolato 236.833,21 2.640.177,20 2.640.177,20 276.620,49 3.938.775,76 3.938.775,76

10.609.967,00 10.693.206,72 9.673.332,56 10.997.357,00 11.273.972,82 11.533.357,08

371.261,00 942.460,58 850.112,21 851.939,00 968.636,61 970.322,72
3.452.810,00 3.668.907,96 3.646.485,66 3.287.221,00 3.230.825,88 3.276.732,33
4.717.284,00 2.784.503,83 2.311.299,20 5.377.338,00 2.338.630,06 1.280.243,85

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

200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

2.951.706,00 3.625.638,00 2.429.203,40 3.307.006,00 3.475.006,00 2.425.892,03

Totale titoli 22.303.028,00 21.914.717,09 18.910.433,0 3 24.020.861,00 21.487.071,37 19.486.548,01

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE    22.539.861,21    26.73 5.802,42     23.731.518,36    24.297.481,49    27.863.404,36     25.862.881,00 

SPESE
ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018

Impegni Impegni

Disavanzo di Amministrazione

14.871.877,21 15.635.819,91 13.999.223,13 15.373.552,49 15.790.840,98 14.453.970,69

FPV di parte corrente 228.994,00 370.737,67 370.737,67 249.585,00 367.438,32 367.438,32

4.287.284,00 3.335.568,75 2.633.589,94 5.167.338,00 4.491.149,49 3.121.797,52

FPV in c/to capitale 0,00 3.568.038,09 3.568.038,09 3.538.969,57 3.538.969,57

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

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

200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

2.951.706,00 3.625.638,00 2.429.203,40 3.307.006,00 3.475.006,00 2.425.892,03

Totale Titoli 22.539.861,21 26.735.802,42 23.000.792,2 3 24.297.481,49 27.863.404,36 23.908.068,13

TOTALE COMPLESSIVO SPESE    22.539.861,21    26.735. 802,42     23.000.792,23    24.297.481,49    27.863.404,36     23.908.068,13 

Previsioni 
Iniziali

Previsioni 
Definitive

Previsioni 
Iniziali

Previsioni 
Definitive

Titolo 1  - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa
Titolo 2  - Trasferimenti correnti
Titolo 3  - Entrate extratributarie
Titolo 4  - Entrate in conto capitale
Titolo 5  - Entrate da riduzione attività finanziarie
Titolo 6  - Accensione di prestiti
Titolo 7  - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

Titolo 9  - Entrate per conto terzi e partite di giro

Previsioni 
Iniziali

Previsioni 
Definitive

Previsioni 
Iniziali

Previsioni 
Definitive

Titolo 1  - Spese correnti

Titolo 2  - Spese in conto capitale

Titolo 3  - Spese per incremento di attività 
finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5  - Chiusura Anticipazione da istituto 
tesoriere/cassiere

Titolo 7  - Spese per conto terzi e partite di giro
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LE PARTECIPAZIONI  COMUNALI  

Con deliberazione G.C. n. 214 del 21.12.2017 sono state individuate le componenti del “Gruppo 
Comune di Novate Milanese”, prevedendo oltre al Comune di Novate Milanese, ente capogruppo, i 
seguenti organismi partecipati: 

□ Azienda Servizi Comunali S.r.L., interamente partecipata dal Comune per la gestione delle 
farmacie comunali, ha chiuso l’esercizio 2017 con un utile di € 113.809  (cfr. C.C. n. 14 del 
26.04.2018) destinato a riserva legale per € 1,00, al dividendo del Socio Unico per € 70.000 e 
a Riserva Straordinaria per € 43.808,00;  nel corso dell’esercizio il Comune non ha trasferito 
alcun onere; sulla base della concessione per la gestione del servizio farmaceutico la società 
ha versato il canone concessorio per € 158.600 unitamente ai canoni di locazione immobile di 
Via Matteotti; 

□ Meridia S.p.A.,. quota di partecipazione del 49%, ha chiuso l’esercizio al 30 settembre del 2018 
con un utile di € 1.136 destinato per il 5%, pari ad Euro 57, alla riserva legale, e per il residuo, 
pari ad Euro 1.079, a riserva straordinaria (cfr. C.C. n. 57 del 20.12.2018); per la gestione del 
servizio di ristorazione scolastica e altri servizi di refezione l’onere a carico del Comune è 
risultato di € 390.464,00 quale quota del costo pasto non recuperata dall’utenza;  

□ CAP Holding S.p.A., con una quota di partecipazione di 0,9080% per la gestione ed 
erogazione servizi pubblici afferenti il ciclo integrato delle acque, ha chiuso l’esercizio 2017 con 
un utile di € 22.454.273; nel corso dell’esercizio oltre ai consumi di acqua potabile per immobili 
comunali,  l’Ente ha trasferito € 2.400 quale quota residua per cessione della struttura della 
casa dell’acqua ed € 12.896,05 per lavori di completamento estensione reti idriche e fogniarie 
di Via IV Novembre; 

□ Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale, con quota di 
partecipazione del 14,29%, ha chiuso l’esercizio 2017 con un utile di € 18.090,12 destinato a 
fondo di riserva statutario; sulla base del contratto di servizio per la gestione dei servizi sociali 
trasferiti a Comuni Insieme (cfr. G.C. n. 180 del 23.12.2014) l’onere sostenuto è stato di € 
293.191,23 oltre ad € 18.133,50 per la gestione del Servizio AES; 

□ Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest Milano (CSBNO), quota partecipazione del 2,77% 
per la gestione dei sistemi bibliotecari, ha chiuso l’esercizio 2017 con un utile di € di € 6.838 
interamente destinato a Fondo di riserva; l’onere sostenuto dal Comune è stato di € 
164.277,13 per la gestione dei servizi bibliotecari, di € 40.900,81 per quota di partecipazione; 

□ Parco Nord Milano, quota partecipazione di 17/1000, con deliberazione C.C. n. 16 del 
16.03.2016 si dava atto dell’accorpamento del Parco Locale di interesse sovra comunale 
(Parco PLIS della Balossa) al Parco Regionale Nord Milano; nel corso dell’esercizio la quota di 
partecipazione a carico dell’Ente è stata di € 40.760,00 (di cui € 33.570 per spese di gestione, 
ed € 7.190 in c/to investimenti); 

□ CIS NOVATE Società Sportiva Dilettantistica a R.L., interamente partecipata dal Comune;  
con Sentenza n. 543/2016 rep. 728/2016 il 24.06.2016, il Tribunale di Milano ha dichiarato il 
fallimento della società, a seguito della quale l’attività della stessa risulta definitivamente 
cessata;  
Nel corso dell’esercizio nell’ambito della procedura fallimentare l’Ente ha trasferito le seguenti 
risorse: 
• € 14.032,19 quale saldo per l’indennizzo concordato per la risoluzione anticipata del 

contratto di servizio, 
• € 25.960,00 a favore degli ex dipendenti CIS Novate ssdrl, a seguito del verbale di 

conciliazione n. 153838/2018 del 6 giugno 2018 oltre a € 6.344,00 per concorso spese 
legali. 
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Sulla base di quanto previsto dall’art. 11, comma 6), lettera j, del D. Lgs. 118/2011, che supera 
l’art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012 – abrogato dal D. Lgs. 126/2014 - nella Relazione sulla gestione 
allegata al Rendiconto vengano riportati gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i 
propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai 
rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la 
motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine 
dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite 
debitorie e creditorie. 

 

La tabella seguente evidenzia la situazione complessiva dei debiti e crediti del Comune verso le 
società e gli organismi partecipati, come asseverati dai rispettivi Organi di Revisione ed allegati al 
Rendiconto in una Nota Informativa finale, non rilevando discordanze per le partite verificate, ed 
oggetto di verifica e riconciliazione con riguardo a Cap Holding spa. 
 
 

 
 

Come da deliberazione G.C. n. 26 del 14.02.2019 il perimetro di consolidamento risulta formato 
da: 
Società:  
□ Azienda Servizi Comunali (ASCOM s.r.l.)  
□ Meridia SpA  

Altri organismi:  
□ Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest (C.S.B.N.O) 
□ Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale (Comuni Insieme). 

 

 Società  Partite verificate 

 Azienda Servizi Comunali SrL 
 Debiti vs Società 

 Crediti vs Società                              -              303.384,50 

 Meridia SpA 
 Debiti vs Società          108.096,83              498.770,48 

 Crediti vs Società                              -                                 - 

 Cap Holding Spa 
 Debiti vs Società             45.096,23              209.976,59 

 Crediti vs Società             41.653,72                68.726,03 

 Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme 
 Debiti vs Società             41.053,37              532.788,52 

 Crediti vs Società          179.687,93              115.309,39 

 CSBNO 
 Debiti vs Società             88.366,28              162.915,80 

 Crediti vs Consorzio                   500,00                      500,00 

 Debiti/Crediti 
del Comune 
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Di seguito si riportano i dati riepilogativi degli ultimi bilanci approvati con l’indicazione degli indirizzi 
internet di pubblicazione per le società ricomprese nel gruppo “amministrazione pubblica” ai sensi 
dell’art. 227, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 267/2000. 
 

DENOMINAZIONE
QUOTA
 ENTE

AMMONTARE 
PATRIMONIO 

NETTO 
INIZIALE

AMMONTARE 
PATRIMONIO 

NETTO 
FINALE

UTILE/PERDITA
ESERCIZIO

INDIRIZZO INTERNET

AZIENDA SERVIZI COMUNALI 
S.r.L.

100%
BILANCIO 
31.12.2017

231.628,00 285.437,00 113.809,00
http://www.ascomspa.it/amministrazione/bilanci_pr
eventivo

CAP HOLDING SPA 0,9080% BILANCIO 
31.12.2017

706.183.900,00 729.782.591,00 22.454.273,00 https://www.gruppocap.it/il-gruppo/governance/cap-
holding/bilanci

CONSORZIO SISTEMA
BIBLIOTECARIO NORD-OVEST 2,77%

BILANCIO 
31.12.2017 601.064,00 579.133,00 6.838,00

http://webopac.csbno.net/azienda-speciale-csbno/
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BILANCI

AZIENDA SPECIALE 
CONSORTILE COMUNI 
INSIEME 

14,29%
BILANCIO 
31.12.2017 325.442,00 343.530,00 18.090,00 http://trasparenza.comuni-insieme.mi.it/

MERIDIA SPA 49%
BILANCIO 
30.09.2018

700.709,00 701.845,00 1.136,00
http://www.comune.novate-milanese.mi.it 
ALBO PRETORIO - Delibera C.C. n. 57/2018

PARCO NORD MILANO 19/1000
BILANCIO 
31.12.2017

32.219.597,94 32.044.924,34 686.648,50 http://www.parconord.milano.it

C.I.S. NOVATE SSD a r.l.                                          
IN LIQUIDAZIONE

100,00%
BILANCIO 
31.12.2014

169.445,00 -310.912,00 -386.472,00 Delibera C.C. n. 60 del 29.02.2015
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LA  GESTIONE PATRIMONIALE  ED ECONOMICA 
 
L’articolo 2 del Dlgs. 118/2011 nel prevedere, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un 
sistema contabile integrato si prefigge lo scopo di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali 
nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. 
Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economica-patrimoniale affianca la contabilità 
finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di 
rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi 
derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica al fine di : 
1. predisporre il Conto Economico per rappresentare le ‘utilità economiche’ acquisite ed 

impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti 
finanziari, e per alimentare il processo di programmazione; 

2. consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni 
del patrimonio dell’Ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione); 

3. permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna Amministrazione pubblica con i 
propri enti e organismi strumentali, aziende e società; 

4. predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi; 
5. consentire la verifica nel corso dell’esercizio della situazione patrimoniale ed economica 

dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse; 
6. conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori 

d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole 
amministrazioni pubbliche. 

 

LO STATO PATRIMONIALE  
 
La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e si 
propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del 
passivo ma anche di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto al risultato 
economico dell'esercizio, così come risultante dal Conto economico. 
Il passaggio dal vecchio schema di conto patrimoniale (d.P.R. 194/1996) al nuovo stato 
patrimoniale come disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n° 118 aveva richiesto nel 2016 
l’applicazione della riclassificazione delle singole voci dello stato patrimoniale secondo il nuovo 
piano dei conti e la valorizzazione delle voci iniziali dello stato patrimoniale. 
 
Il DM 18 maggio 2017 ha modificato il principio contabile 4/3  prevedendo quattro sostanziali 
novità: 
a) Modifica del criterio di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie col metodo del patrimonio 
netto nel caso di rivalutazioni. 
b) Valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie non societarie. 
c) Modifica del principio di equivalenza tra accantonamenti nel risultato di amministrazione e fondo 
rischi dello stato patrimoniale. 
d) Ripristino delle riserve di patrimonio netto per beni demaniali. 
Il DM 29 agosto 2018 ha modificato ulteriormente il principio contabile ma con decorrenza dal 
01/01/2019. 
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ANALISI DELLE ATTIVITÀ  

2018 2017 Scostamenti

A) Credito verso lo stato                                -                                - 

B) Immobilizzazioni          73.646.226,17          74.441.285,07 -           795.058,90 

Immobilizzazioni immateriali                250.411,21                375.526,46 -           125.115,25 

Immobilizzazioni materiali           66.144.915,56           67.041.497,91 -           896.582,35 

Immobilizzazioni f inanziarie             7.250.899,40             7.024.260,70             226.638,70 

C) Attivo circolante          12.632.979,59          11.391.335,91          1.241.643,68 

Rimanenze                  25.754,35                  23.742,62                 2.011,73 

Credit i             1.894.788,76             3.191.351,65 -        1.296.562,89 

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzi

                               -                                -                             - 

Disponibilità liquide           10.712.436,48             8.176.241,64          2.536.194,84 

D) Ratei e riscont i                 25.324,58                 27.034,25 -              1.709,67 

Ratei attivi                       344,18                                -                    344,18 

Risconti attivi                  24.980,40                  27.034,25 -              2.053,85 

TOTALE DELL'ATTIVO 86.304.530,34        85.859.655,23        444.875,11           

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

 
 
Nel 2018 l’inventario è stato incrementato per: 
□ €. 1.138.861,16 pari alle liquidazioni disposte in conto capitale e per € 44.328,96 per 

liquidazioni disposte in conto corrente, rettificate degli importi non costituenti incremento del 
valore del cespite 

□ €.  75.342,82 da variazioni incrementative da altre cause. 
e  decrementato per €. 102.754,25 per movimenti da altre cause. 
 
 
Il lavoro svolto ha influenzato lo Stato patrimoniale tramite l’evidenza di variazioni derivanti dalla 
gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio confluite alle categorie di seguito descritte. 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
 
06.05 Manutenzione straordinaria su beni di terzi  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 19.904,75 
 
09.03 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €.15.928,32 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)  
 
11.01 Terreni demaniali  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €.12.526,96 
  

Al fine di aggiornare le scritture inventariali della categoria terreni secondo i nuovi principi 
contabili armonizzati, il Settore Patrimonio ha avviato nel 2018 l’attività di ricognizione e verifica dei 
terreni demaniali, che comprende circa 350 particelle, le cui superfici nel corso degli anni sono 
state utilizzate per gli ampliamenti stradali senza la necessaria variazione degli atti catastali e il 
conseguente passaggio delle particelle ordinarie alla partita speciale delle strade pubbliche esenti 
da estimo.   
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 L’attività di riordino della situazione dei beni, che ha in programma la formalizzazione al 
demanio comunale di tratti stradali da oltre vent’anni aperti alla pubblica collettività sui quali 
sussistono  infrastrutture di interesse pubblico, ma di fatto mai acquisite al patrimonio comunale, 
viene realizzata mediante l’acquisizione del consenso da parte degli intestatari catastali interessati 
e, prima dell’acquisizione al demanio comunale, al frazionamento catastale delle suddette aree, 
incombenza che deve essere demandata a professionisti esterni in quanto l’Ente è sprovvisto della 
necessaria strumentazione che permette di rilevare e posizionare il terreno in mappa catastale.  
 Nel corso del 2018 la sopra descritta attività ha prodotto, ai fini inventariali, variazioni da 
altre cause (decrementi) per complessivi €. 57.209,34, dovute a soppressione, per incorporamento 
alla viabilità pubblica - come autorizzato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Milano-
Territorio con proprio protocollo 14155/2018 - delle seguenti particelle: 
 

ID FG.  PART. Valore d’inventario  

33449 5 466 0,00 

33450 5 467 0,00 

34377 5 489 0,00 

33381 6 379 0,00 

33469 11 234 35.168,13 

33161 11 239 0,00 

34709 11 240 502,53 

34715 11 256 0,00 

34713 11 257 502,53 

34716 11 258 0,00 

34719 11 266 0,00 

34721 11 269 0,00 

34724 11 270 502,53 

34790 12 426 0,00 

33281 12 434 0,00 

33280 12 437 0,00 

33279 12 440 0,00 

33491 14 61 6.844,54 

33492 14 62 6.844,54 

33493 14 68 6.844,54 

33325 16 301 0,00 

33326 16 376 0,00 

33327 16 378 0,00 

33328 16 381 0,00 
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33329 16 382 0,00 

33330 16 384 0,00 

33357 17 335 0,00 

33358 17 337 0,00 

34618 18 178 0,00 

34622 18 184 0,00 

33309 19 192 0,00 

33305 19 196 0,00 

36134 19 229 0,00 

36126 19 231 0,00 

36128 19 235 0,00 

36129 19 236 0,00 

      57.209,34 

 
Il valore come sopra determinato è confluito alla categoria “infrastrutture demaniali”. 
 

13.01 Infrastrutture demaniali  
Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 403.765,64  
 
Incremento da altre cause per €. 62.828,43 di cui: 

 
□ €. 57.209,34 per incorporamento alla viabilità pubblica delle particelle soppresse alla categoria 

11.01 “terreni demaniali” che  ha valorizzato il cespite id. 33093 “Rete e impianti stradali”; 
□ €. 5.619,09 da fine immobilizzazione in corso delle opere per la realizzazione della 

riqualificazione di Via Baranzate id. 36871.  
 

19.01 Altri beni demaniali  
Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 91.683,45  

 
Incremento da altre cause per €. 3.000,00 a seguito della donazione a titolo gratuito, da 

parte della Società Miculi, del monumento al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa posizionato 
all’interno del parco comunale di Via Cornicione. La donazione è stata accettata dalla Giunta 
Comunale con proprio atto n. 146 del 4/9/2018. Il bene è stato valorizzato sulla base di relazione di 
stima emessa dall’Ufficio Tecnico comunale.  

 
22.01 Fabbricati ad uso strumentale  
 Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 75.097,54 
  

Incremento da altre cause per €. 1.065,06 da fine immobilizzazione in corso dell’incarico di 
verifica della vulnerabilità sismica del Palazzo Municipale id. 32821.  

 
22.02 Fabbricati ad uso abitativo  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 6.936,80 
 

22.04 Fabbricati ad uso commerciale  
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Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 70.099,07 
 

22.06 Fabbricati ad uso scolastico  
Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 167.926,18 
 
Variazioni da altre cause con incremento di valore di €. 5.323,18 da fine immobilizzazione 
in corso dell’incarico di verifica della vulnerabilità sismica dei seguenti edifici: 
 
id. 32825 : materna Via Baranzate per €. 355,02 
id. 32831:  materna Via Brodolini per €. 355,02 
id. 32835 : materna Via Manzoni per €. 355,02 
id. 32824 : elementare Via Baranzate per €. 532,53 
id. 32840 : elementare Via Cornicione per €. 532,53 
id. 32843 : media Via Prampolini per €. 2.657,53 
id. 32822 : media Via dello Sport per €. 532,53 
id. 32828 : palestra scolastica Via Baranzate per €. 3,00 
 

22.06 Fabbricati industriali e costruzioni leggere  
Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 2.400,00 
 

22.15 Impianti sportivi  
Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 173.261,21 

 
Variazioni da altre cause con incremento di valore di €. 996,03 da fine immobilizzazione in 
corso dell’incarico di verifica della vulnerabilità sismica dei seguenti edifici: 
 
id. 35829 : Piscina per €. 969,03 
id. 33994 : Campo di Calcio Torriani per €. 27,00 

 
22.17  Fabbricati destinati ad asili nido  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 1.988,70 
 
Variazioni da altre cause con incremento di valore di €. 1.065,06 da fine immobilizzazione 
in corso dell’incarico di verifica della vulnerabilità sismica dell’Asilo Nido di Via Campo dei 
Fiori id. 32823  
 

22.18  Musei, teatri e biblioteche  
Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 36.419,38 
 
Variazioni da altre cause con incremento di valore di €. 1.065,06 da fine immobilizzazione 
in corso dell’incarico di verifica della vulnerabilità sismica della Biblioteca id. 32858  
 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)  
 
In base all'articolo 2 del D.lgs 118/2011 l’attività di riclassificazione dei beni inventariali è stata 
regolarmente effettuata con l’aggiornamento dell’inventario dell’anno 2016 per tutti i beni mobili ed 
immobili iscritti secondo i criteri del D. Lgs. 118/2011. L’attività di rivalutazione dei beni mobili non 
è stata effettuata nel 2017 in quanto si è ritenuto opportuno effettuare tale attività in seguito: 
□ all’ultimazione della nuova scuola primaria “Italo Calvino” di Via Brodolini (che ha comportato la 

demolizione della vecchia scuola, la rottamazione di parte degli arredi, il trasferimento di parte 
di essi negli altri plessi scolastici del territorio e il deposito a magazzino di quelli non utilizzati); 
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□ al definitivo trasferimento del Centro polifunzionale (piscina) di Via Brodolini 6 dal Fallimento 
CIS Novate; 

□ all’acquisizione degli arredi del bar presso il Chiosco Area mercato di Piazza Falcone 
Borsellino da parte del Concessionario assegnatario della gestione. 

Con determinazione dirigenziale n. 554/2018 l’attività di ricognizione e valorizzazione dei beni 
mobili è stata affidata alla Società ADS di Bologna che ha realizzato l’incarico effettuando le 
seguenti operazioni: 

- ricognizione dei singoli beni presso tutti gli edifici ed in tutti i locali (secondo un elenco 
fornito dall’ente) in cui sono presenti beni di proprietà comunale, censimento, 
classificazione e rilevazione delle principali caratteristiche; 

- fornitura e applicazione di etichetta autoadesiva riportante il logo del Comune e il numero 
progressivo di inventario e il codice a barre; 

- riclassificazione, codificazione e valorizzazione dei beni censiti conformemente alle 
indicazioni del nuovo Piano dei Conti Integrato definite nell’All. 6 del D. Lgs. 118/2011 e 
redazione dei prospetti di riclassificazione; 

- registrazione dei dati acquisiti in formato digitale con evidenza del valore di acquisto, 
coefficiente di ammortamento, fondo di ammortamento; descrizione del cespite; sede e 
locale in cui il cespite è effettivamente ubicato; settore e servizio di competenza e 
nominativo del responsabile; eventuali altre informazioni richieste e rilevabili all’atto della 
ricognizione. 

In base all’Allegato 4/3 del Decreto legislativo 118/2001, che modifica l’art. 230 del TUEL, le 
immobilizzazioni materiali devono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o 
di produzione, se realizzato in economia, al netto delle quote di ammortamento.  
I beni già ammortizzati possono essere inventariati a valore zero. 
 
Le operazioni sopra descritte hanno prodotto la seguente valorizzazione: 
 

VARIAZIONI 2018  

CATEGORIA FISCALE  

Valore 
inventario 

netto al 
1/1/2018 

in aumento  ammortamen
to annuo  

Valore 
inventario al 
31/12/2018 

MACCHINARI 0,00  0,00  0,00  0,00  
IMPIANTI 7.778,68  0,00  486,18  7.292,50  
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 0,00  0,00  0,00  0,00  
ATTREZZATURE SANITARIE 1.407,24  0,00  79,20  1.328,04  
ATTREZZATURE N.A.C. 191.257,27  21.138,00  11.494,47  200.900,80  
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI 
PESANTI 0,00  0,00  0,00  0,00  

MEZZI DI TRASPORTO STRADALI 
LEGGERI 0,00  0,00  0,00  0,00  

MEZZI DI TRASPORTO USO CIVILE, 
SICUREZZA E ORD.PUBB. N.A.C. 39.331,77  0,00  4.666,52  34.665,25  

MACCHINE PER UFFICIO 0,00  0,00  0,00  0,00  
HARDWARE: SERVER 2.336,92  0,00  1.168,45  1.168,47  
HARDWARE: POSTAZIONI DI LAVORO 10.417,95  22.021,00  8.977,90  23.461,05  
HARDWARE: PERIFERICHE 578,28  1.243,79  503,71  1.318,36  
APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE 0,00  0,00  0,00  0,00  
HARDWARE N.A.C. 2.951,04  9.375,40  4.062,78  8.263,66  
MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 0,00  0,00  0,00  0,00  
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MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E 
PERTINENZE 0,00  0,00  0,00  0,00  

MOBILI E ARREDI N.A.C. 7.278,67  5.942,03  1.511,54  11.709,16  
OGGETTI DI VALORE 0,00  0,00  0,00  0,00  
STRUMENTI MUSICALI 0,00  0,00  0,00  0,00  
ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI 162,65  0,00  162,65  0,00  

Totali       263.500,47  59.720,22  33.113,40  290.107,29  
 
 

DIRITTI REALI DI GODIMENTO  
 

Variazioni da altre cause con decremento di valore nullo dovuto alla vendita del diritto di 
superficie: 
 
□ id. 34893 Fg. 2 part. 154 sub 1 e id. 34894 Fg. 2 part. 154 sub 2 ceduti per €. 6.928,10  
□ id. 34841 Fg. 2 part. 130 sub 17 e id. 34847 Fg. 2 part. 130 sub 58 ceduti per €. 

7.133,61 
□ id. 34840 Fg. 2 part. 130 sub 10 e id. 34844 Fg. 2 part. 130 sub 44 ceduti per €. 

7.309,21 
□ id. 34845 Fg. 2 part. 130 sub 28 e id. 34843 Fg. 2 part. 130 sub 38 ceduti per €. 

7.258,86 
□ id. 34838 Fg. 2 part. 130 sub 7 e id. 35623 Fg. 2 part. 130 sub 55 ceduti per €. 

7.309,21 
□ id. 34836 Fg. 2 part. 113 sub 16 e id. 34837 Fg. 2 part. 113 sub 27 ceduti per €. 

6.356,08 
 
Dalle cessioni si è realizzata una plusvalenza di €. 42.295,07. 

 
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI  

 
Incremento da liquidazioni in conto capitale per €. 100.988,12 assegnate alla categoria 
30.02 “Immobilizzazioni materiali in costruzione” relative ai seguenti interventi non ancora 
ultimati: 
 

□ nuova palestra Via Prampolini €. 45.993,96 
□ nuova pista ciclabile Via Polveriera  €. 26.556,64 
□ tombe ipogee Cimitero Monumentale €. 20.000,00 
□ sistemazione straordinaria patrimonio stradale €. 8.437,52 

 
Variazioni da altre cause con decremento di valore di €. 20.433,48  per trasferimento, alle 
rispettive voci di competenza, delle immobilizzazioni materiali a seguito di ultimazione 
opere nonché per  sopravvenuta insussistenza di attività iscritta nell’esercizio 2012 e 
precisamente: 
 
id. 32825 : materna Via Baranzate per €. 355,02 
id. 32831:  materna Via Brodolini per €. 355,02 
id. 32835 : materna Via Manzoni per €. 355,02 
id. 32824 : elementare Via Baranzate per €. 532,53 
id. 32840 : elementare Via Cornicione per €. 532,53 
id. 32843 : media Via Prampolini per €. 2.657,53 
id. 32822 : media Via dello Sport per €. 532,53 
id. 32828 : palestra scolastica Via Baranzate per €. 3,00 
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id. 35829 : piscina per €. 969,03 
id. 33994 : campo di Calcio Torriani per €. 27,00 
id. 32823 : asilo Nido Campo dei Fiori per €. 1.065,06 
id. 32858 : biblioteca “Villa Venino” per €. 1.065,06 
id. 32821: palazzo municipale per €. 1.065,06 
id. 36871 : riqualificazione Via Baranzate per €. 5.619,09 
 
id. 35795: studio per la realizzazione del centro polifunzionale anziani via Vialba/Lessona: 
intervento non realizzato e non previsto dagli strumenti programmatori dell’Ente: €. 
5.300,00  

 
Per tutte le voci ammortizzabili dello stato patrimoniale è stato calcolato l’ammortamento secondo i 
coefficienti previsti dai nuovi principi contabili. 
 
Al 31/12/2018 il patrimonio netto dell’Ente è pari a €. 66.395.326,77. 
 
Per tutte le voci ammortizzabili dello stato patrimoniale è stato calcolato l’ammortamento secondo i 
coefficienti previsti dai nuovi principi contabili: il valore complessivo della variazione negativa degli 
ammortamenti per l’anno 2018 è pari a €. 2.096.819,92. 
 
Immobilizzazioni Finanziarie  
 
Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono state valorizzate, in sede di 
valorizzazione del patrimonio, in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 
codice civile, sulla base dei bilanci approvati al 31/12/2017, tranne per la società partecipata 
Meridia che ha già approvato il bilancio al 30/9/2018. Non è stata valorizzata la partecipazione 
della società CIS Novate SSDrl in fallimento e non è stata valorizzata la quota di partecipazione 
dell’Ente Parco Nord in quanto Ente pubblico.  
Si precisa che, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si adegueranno le quote attuali 
con i valori del patrimonio netto dei bilanci al 31/12/2018 che saranno nel frattempo approvati. 
 
Il valore complessivo è riferito alle seguenti partecipazioni azionarie: 
 
imprese controllate ASCom Srl    €          215.437,00 
imprese partecipate : 

− Meridia Spa       €          343.904,05 
− Cap Holding Spa      €       6.626.425,93 
− Consorzio Sistema Bibliotecario    €            16.041,98 
− Azienda Speciale Consortile “Comuni Insieme”  €            49.090,44 

 
Il totale delle Immobilizzazioni ammonta ad € 7.250.899,40 e registra un incremento rispetto 
all’anno precedente di € 226.638,70. 
 
Attivo circolante  
 
Si suddivide in Rimanenze, Crediti e Disponibilità liquide.  
 
Rimanenze finali  
 
Si riferiscono a beni (prodotti finiti, materie prime, semilavorati…) acquisiti o prodotti durante 
l’esercizio e non ancora utilizzati o venduti al termine dell’esercizio finanziario.  
Il saldo finale è determinato dalle giacenze in magazzino di cartucce per stampanti, carta per 
fotocopiatrici, prodotti igienici e di cancelleria vari. 
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Crediti  
 
I crediti iscritti nell’attivo circolante si riferiscono a crediti di natura tributaria, per trasferimenti e 
contributi, verso clienti ed utenti ed altri crediti; il nostro Ente non ha crediti di finanziamento. 
In applicazione per punto 6.2 del principio contabile i crediti sono stati iscritti nel conto del 
patrimonio al netto della relativa quota di Fondo svalutazione Crediti e pertanto non corrispondono 
al totale dei residui attivi iscritti in contabilità finanziaria. 
 
Disponibilità liquide  
 
Le disponibilità liquide rappresentano il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si 
presentano direttamente sotto forma di liquidità o che hanno la capacità di essere trasformate in 
moneta di conto in brevissimo tempo, ad esempio i depositi bancari.  
La voce Istituto tesoriere è pari al fondo iniziale di cassa più le riscossioni meno i pagamenti; il 
Fondo di Cassa al termine dell’esercizio, parificato con il Fondo di Cassa del Tesoriere, è di euro 
10.649.157,83 e comprende la giacenza di cassa vincolata al termine dell’esercizio pari a € 
340.444,57.  
Le altre disponibilità liquide dell’Ente sono costituite dai depositi postali pari ad € 63.278,65.  
 
Ratei e risconti attivi  
 
I ratei e i risconti trovano origine da operazioni di gestione corrente che si sviluppano a cavallo di 
due esercizi: il valore contabile relativo all'operazione, essendo la stessa riferibile pro-quota a due 
distinti periodi, nel rispetto del principio di competenza economica, deve essere scisso ed attribuito 
separatamente ad entrambi.  
Pur riferendosi ad operazioni che, come detto, si sviluppano su due o più esercizi consecutivi, 
esiste una profonda differenza tra ratei e risconti attivi: 

• i ratei attivi sono quote di ricavo che si manifesteranno finanziariamente nel successivo 
esercizio, ma in realtà ricavi da sommare a quelli già rilevati in corso d’anno. 

• i risconti attivi  sono quote di costo riferiti ad impegni già assunti finanziariamente 
nell’esercizio, ma di competenza economica dell’esercizio successivo.  

 
Si registrano ratei attivi relativi ad una concessione di spazi per antenne. 
 
I risconti attivi più rilevanti sono relativi alla tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa 
automobilistica) per € 707,08, tassa registrazione contratti per € 11.915,35, spese per  
manutenzione del verde per € 7.032,58 e per le spese sostenute per le Elezioni Amministrative 
comunali del 2014 per € 4.261,50. 
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ANALISI DELLE PASSIVITÀ  
 

2018 2017 Scostamenti

A) Patrimonio Netto           74.173.645,41           75.169.165,01 -           995.519,60 

B) Fondo per rischi ed oneri                 76.511,56                 96.464,82 -             19.953,26 

C) Trattamento di fine rapporto                                -                                -                             - 

D) Debiti             4.321.952,71             2.757.247,77          1.564.704,94 

E) Ratei e riscont i e contributi agli investimenti             7.732.420,66             7.836.777,63 -           104.356,97 

Ratei passivi                                -                                -                             - 

Contribut i agli investimenti             6.441.969,86             6.695.750,67 -           253.780,81 

Risconti passivi             1.290.450,80             1.141.026,96             149.423,84 

TOTALE DEL PASSIVO 86.304.530,34        85.859.655,23        444.875,11           

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

 
2 018 201 7 Scostame nti

C ) Trattame nto di fine ra pporto                                -                                -                             - 

D ) Debiti             4 .321.952,71             2.75 7.247,77          1.564.70 4,94 

E )Rate i e risconti e  contributi ag li investimen ti            7 .732.420,66             7.83 6.777,63 -           104.35 6,97 

Ratei  passivi                                -                                -                             - 

TOTALE  DEL PAS SIVO 86.3 04.530,34        85.859 .655,23        444.87 5,11           

STATO PATRIMO NIALE

PASSI VO  
 
 
Patrimonio Netto  
 
Per la  classificazione del capitale o fondo di dotazione dell’Ente e delle riserve si applicano i criteri 
indicati nel documento OIC n. 28 “Il patrimonio netto”, nei limiti in cui siano compatibili con i nuovi  
principi contabili. 
Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, deve essere articolato in fondo di dotazione – 
riserve - risultati economici positivi o (negativi) di esercizio. 
Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della 
struttura patrimoniale dell’ente. 
 
Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente 
utilizzabile per la copertura a garanzia del fondo di dotazione, salvo le riserve indisponibili che 
rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili e dei beni culturali non destinabili alla copertura di perdite. 
 

Al 31/12/2017 Al 31/12/2018

+ -

Fondo di dotazione             1.300.000,00                                -                             -                   1.300.000,00 

Riserve                                      - 

da risultato economico di esercizi precedenti             5.168.996,08             715.924,37                   4.453.071,71 

da capilate             1.854.066,80                226.638,70             161.228,02                   1.919.477,48 

da permessi da costruire           19.168.072,99                539.967,42                 19.708.040,41 

riserve indisponibili per beni demaniali e 
patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

          48.393.953,51             750.044,30                 47.643.909,21 

alt re riserve indisponibili                                -                750.044,30                      750.044,30 

Risultato economico dell'esercizio -              715.924,37 -           1.600.897,70 -           715.924,37 -                 1.600.897,70 

TOTALE 75.169.165,01        84.247,28 -             911.272,32           74.173.645,41              

variazioni 2018

 
 
Nel 2017 erano state valorizzate le singole voci di composizione del Patrimonio Netto compreso il  
fondo di dotazione per € 1.300.000,00, rimasto invariato nel corso del 2018. 
 
Le riserve da risultato economico di esercizi precedenti sono state decrementate per € 715.924,37 
pari alla perdita economica dell’anno 2017. 
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Le riserve di capitale da rivalutazione sono state incrementate per € 226.638,70 quale  
rivalutazione delle partecipazioni finanziarie e sono state decrementate per € 161.228,02 quale 
minore valorizzazione dei beni mobili rilevato nella ricognizione straordinaria. 
 
Le riserve da permessi di costruire sono state incrementate della quota dei permessi di costruire 
destinati al finanziamento delle spese in conto capitale pari ad € 539.967,42, di cui € 537.340,37 
per finanziamento in spese capitale più € 2.627,05 destinati al finanziamento delle spese correnti 
ma non impegnati.  
 
Le riserve indisponibili al 31/12/2018 sono state valorizzate per € 47.643.909,21 corrispondenti al 
valore dei beni demaniali € 29.288.081,29, dei fabbricati strumentali indisponibili per € 
16.299.320,10 e dei musei, teatri, biblioteche per € 2.056.507,82.  
Il decremento dato dalla differenza fra le nuove immobilizzazioni e la quota di ammortamento è 
pari ad € 750.044,30 è stato allocato nelle altre riserve indisponibili, così come indicato dal 
principio contabile.  
 
Il risultato economico dell’esercizio è pari alla perdita rilevata nel conto economico. 
 
Fondo per rischi ed oneri  
 
Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a 
fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti; nella valutazione dei Fondi per oneri, occorre 
tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della 
prudenza. 
Gli accantonamenti complessivamente effettuati dal nostro Ente sono relativi  all’indennità di fine 
mandato del sindaco per € 11.471,98, fondi rischi e spese per potenziali perdite società 
partecipate per € 956,00, fondo  per rinnovi contrattuali personale dipendente per € 33.253,35 e 
fondo rischi per contenzioso per € 30.830,23. 
Il fondo svalutazione crediti di € 2.112.615,66, pari alla quota accantonata nell’Avanzo di 
Amministrazione in sede di rendiconto, non è iscritto fra le poste del passivo, in quanto, in 
applicazione del principi contabili, è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.  
 
Debiti  
 
Nello stato patrimoniale dell’Ente non sono evidenziati i Debiti da finanziamento per assenza di 
mutui in essere. 
Lo scostamento fra il 2018 ed il  2017 rileva un decremento dei debiti per trasferimenti e contributi, 
a fronte di un incremento degli altri debiti relativo alla restituzione di somme indebitamente 
introitate e non ancora liquidate. 
I debiti verso fornitori comprendono le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilità 
finanziaria n. 6.1 , in base al quale sono considerati di competenza finanziaria dell’esercizio in cui 
la prestazione è stata resa e, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la scrittura di 
assestamento “Merci c/acquisto a fatture da ricevere”, che a tutti gli effetti è un debito verso 
fornitori. 
 
Ratei e risconti passivi e contributi agli investim enti  
 
Ratei passivi  
I ratei e i risconti trovano origine da operazioni di gestione corrente che si sviluppano a cavallo di 
due esercizi: il valore contabile relativo all'operazione, essendo la stessa riferibile pro-quota a due 
distinti periodi, nel rispetto del principio di competenza economica, deve essere scisso ed attribuito 
separatamente ad entrambi.  
Pur riferendosi ad operazioni che, come detto, si sviluppano su due o più esercizi consecutivi, 
esiste una profonda differenza tra ratei e risconti passivi: 
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• i ratei passivi  sono quote di costo riferiti ad impegni assunti finanziariamente nell’esercizio 
successivo, ma in realtà costi da sommare a quelli già rilevati in corso d’anno. 

• i risconti attivi  sono quote di ricavo riscosse nell’esercizio in corso, ma di competenza 
economica dell’esercizio successivo.  

 
Il nostro Ente non ha ratei passivi. 
 
Risconti passivi  
I contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell’esercizio rilevata tra i 
ricavi nel corso dell’esercizio. In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso 
dell’esercizio sono rettificati rispettivamente con l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla 
quota da rinviare alla competenza dell’esercizio successivo. Annualmente i ricavi sospesi sono 
ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di 
importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo 
all’investimento. 
I contributi agli investimenti sono stati incrementati nell’esercizio da contributi erogati da Regione 
Lombardia pari ad € 27.371,50 per Servizi di Educazione ed Istruzione e decrementati di € 
281.152,31 quale quota annuale in rettifica dell’ammortamento degli investimenti realizzati con le 
risorse de quo. 
Le concessioni pluriennali sono relative alle concessioni cimiteriali. 
Gli altri risconti passivi finali sono stati determinati principalmente da proventi da affitti, rimborsi da 
imposte di registro a carico dell'intestatario del contratto e proventi da concessione del centro 
sportivo Polì. 
 
Conti d’ordine  
 
In applicazione dei nuovi principi contabili gli enti pubblici devono iscrivere, in calce allo stato 
patrimoniale passivo i conti d’ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, 
impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio 
dell’ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione. 
Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell’ente, cioè che non 
hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non 
sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture 
finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 
dell’ente. 
Lo scopo dei “conti d’ordine” è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione 
patrimoniale e finanziaria di un ente.  
Nella nostra realtà i conti d’ordine sono relativi ad impegni su esercizi futuri e sono pari a: 

• € 1.272.905,86 per impegni di spesa destinati ad investimenti che ancora non hanno dato 
luogo alla fase di pagamento al 31/12/2018; 

• al fondo pluriennale vincolato di parte capitale per € 3.538.969,57; 
• al fondo pluriennale vincolato di parte corrente per spesa del personale pari ad € 

274.683,80 e per altre spese correnti per € 92.754,52. 
 
 
 

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI DELL’ENTE  
 
Di seguito si riporta l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio dell’ente al termine 
dell’esercizio con l’indicazione delle rispettive destinazioni e dei proventi ove prodotti.  
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Indiriz zo Tipologia de l bene Util izzo Bene Imm obile

Indirizzo Nr. Civico Tipo bene Foglio

Particella 
mappale/nu

meratore
Subalter

no Tipologia del bene
Utilizzo Bene 

Immobile
Canone 
Annuo

 via garibaldi 22
 Unità 
Immobil iare 7 50 701

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           721,76 

 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  10  260    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 via cavour  snc  Terreno  10  249    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA BALOSSA  SNC  Terreno  10  4    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 via cavour  snc  Terreno  10  237    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  10  250    Terreno urbano  Non utilizzato 
 via cavour  snc  Terreno  10  243    Terreno urbano  Non utilizzato 

 via cavour  51  Terreno  10  247    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 VIA BALOSSA  SNC  Terreno  10  3    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIS NINO BIXIO  SNC  Terreno  10  197    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  10  244    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  10  266    Terreno agricolo   Non utilizzato 

 via resistenza  24 
 Unità 
Immobil iare  11  63  145 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 VIA PRAMPOLINI  snc 
 Unità 
Immobil iare  11  310   

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni 
ordine e grado, università, scuola di 
formazione) 

 Utilizzato 
direttamente 

 via baranzate  11 
 Unità 
Immobil iare  11  9   

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni 
ordine e grado, università, scuola di 
formazione) 

 Utilizzato 
direttamente 

 via bellini  Terreno 20 126  prato 
 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.094,00 

 via bellini  Terreno 20 127  prato 
 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.094,00 

 via bellini  Terreno 20 128  prato 
 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.094,00 

 via resistenza  24 
 Unità 
Immobil iare  11  63  118 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           830,13 

 via resistenza  24 
 Unità 
Immobil iare  11  63  157 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via resistenza  24 
 Unità 
Immobil iare  11  145  701  Ufficio strutturato ed assimilabili 

 Utilizzato 
direttamente 

 via resistenza  24 
 Unità 
Immobil iare  11  63  125 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           830,94 

 VIA DI VITTORIO  SNC  Terreno  11  308    Terreno urbano  Non utilizzato 

 via curie  10  Terreno  11  247    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via edison  53  Terreno  11  246    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via curie  8  Terreno  11  261    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via di vittorio  snc  Terreno  11  222    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  11  17    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA BARANZATE  SNC  Terreno  11  90    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA BARANZATE  SNC  Terreno  11  92    Terreno urbano  Non utilizzato 

 VIA DI VITTORIO  SNC  Terreno  11  172    Terreno agricolo  
 Dato in uso a titolo 
oneroso a privati        2.420,27 

 Piazza Giovanni Testori  SNC  Terreno  11  181    Terreno urbano  Non utilizzato 

 via i maggio  9 
 Unità 
Immobil iare  12  37  703 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           388,76 

 via i maggio  9 
 Unità 
Immobil iare  12  37  706 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           388,76 

 piazza falcone e 
borsellino  snc 

 Unità 
Immobil iare  12  435    Locale commerciale, negozio 

 dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.830,00 

 via i maggio  11 
 Unità 
Immobil iare  12  39  6  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           546,60 

 via i maggio  9 
 Unità 
Immobil iare  12  37  11  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           721,80 

 via i maggio  9 
 Unità 
Immobil iare  12  37  701 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           388,76 

 via i maggio  9 
 Unità 
Immobil iare  12  37  2  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        6.880,15 

 via I° maggio  9 
 Unità 
Immobil iare  12  37  707 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           388,76  
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Indirizzo Nr. Civico Tipo bene Foglio

Particella 
mappale/nu

meratore
Subalter

no Tipologia del bene
Utilizzo Bene 

Immobile
Canone 
Annuo

 via i maggio  9 
 Unità 
Immobil iare  12  37  705 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           388,76 

 via i maggio  11 
 Unità 
Immobil iare  12  39  2  Abitazione  Non utilizzato 

 via i maggio  9 
 Unità 
Immobil iare  12  37  7  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           240,00 

 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  172    Terreno urbano  Non utilizzato 
 via gramsci  snc  Terreno  12  141    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  333    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  202    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  128    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  139    Terreno urbano  Non utilizzato 
 via gramsci  snc  Terreno  12  140    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  134    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  332    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  334    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  286    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  287    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  280    Terreno urbano  Non utilizzato 

 Via Filippo Turati  2  Terreno  12  117    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 Via Filippo Turati  2B  Terreno  12  114    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 Via Filippo Turati  2  Terreno  12  405    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 Via Filippo Turati  2  Terreno  12  411    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 Via Filippo Turati  2  Terreno  12  413    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 Via Filippo Turati  2  Terreno  12  412    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 Via Filippo Turati  2  Terreno  12  188    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 Via Filippo Turati  2  Terreno  12  409    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 Via Filippo Turati  2  Terreno  12  116    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 VIA BARANZATE  SNC  Terreno  13  59    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA BELTRAMI  SNC  Terreno  14  156    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA BELTRAMI  SNC  Terreno  14  150    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA BELTRAMI  SNC  Terreno  14  154    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA BELTRAMI  SNC  Terreno  14  155    Terreno agricolo   Non utilizzato 

 via piave  1  Terreno  15  295    Terreno urbano  In diritto  di superficie 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  701 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  702 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           719,62 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  703 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  704 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  705 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  706 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  707 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  708 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  709 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  710 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente  
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Indirizzo Nr. Civico Tipo bene Foglio

Particella 
mappale/nu

meratore
Subalter

no Tipologia del bene
Utilizzo Bene 

Immobile
Canone 
Annuo

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  711 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso in 
comodato gratuito 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  712 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso in 
comodato gratuito 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  713 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  714 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  715 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  716 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  717 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  718 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  719 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  720 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  721 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  722 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  723 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  725 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  729 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  730 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  731 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           721,16 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  732 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  734 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  735 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  736 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  737 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente  
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Indirizzo Nr. Civico Tipo bene Foglio

Particella 
mappale/nu

meratore
Subalter

no Tipologia del bene
Utilizzo Bene 

Immobile
Canone 
Annuo

 via della meccanica  21  Terreno  15  203    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via della stampa  5  Terreno  15  179    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via dell'edilizia  32  Terreno  15  218    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via della meccanica  3  Terreno  15  240    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via della stampa  11  Terreno  15  181    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via della meccanica  21  Terreno  15  201    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via dell'edilizia  21  Terreno  15  222    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  738 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  28 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  6 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  39 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via repubblica  15 
 Unità 
Immobil iare  16  296  104  Ufficio strutturato ed assimilabili 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        6.106,07 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  17 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  27 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  30 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  45 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  18 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  38 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  20 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  16 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  32 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  44 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  36 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 LARGO PADRE 
FUMAGALLI  snc 

 Unità 
Immobil iare  16  216  744  Ufficio strutturato ed assimilabili 

 Utilizzato 
direttamente 

 LARGO PADRE 
FUMAGALLI  snc 

 Unità 
Immobil iare  16  215  702  Ufficio strutturato ed assimilabili 

 Utilizzato 
direttamente 

 Via Giacomo Matteotti  7 
 Unità 
Immobil iare  16  120  503  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato      44.497,09 

 via repubblica  15 
 Unità 
Immobil iare  16  13  711  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato      15.323,83 

 via repubblica  15 
 Unità 
Immobil iare  16  13  712  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        5.176,72  
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 Via Rodolfo Morandi  28 
 Unità 
Immobil iare  16  406  10 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  7 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  8 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  9 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  10 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  11 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  12 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  13 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  15 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  19 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  24 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  26 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  29 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  31 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  34 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  35 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  37 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  40 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  41 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  43 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via repubblica  15 
 Unità 
Immobil iare  16  13  713  Locale commerciale, negozio  utilizzato direttamente 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  33 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  42 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  22 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  23 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  25 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato  
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 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  46 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 LARGO PADRE 
FUMAGALLI  snc 

 Unità 
Immobil iare  16  216  743 

 Biblioteca, pinacoteca, museo, 
gallerie  Non utilizzato 

 via morand i  28 
 Unità 
Immobil iare  16  377  13  Abitazione  dato in uso gratuito 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  21 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  14 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  5 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  16  282    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  16  478    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA LATINI  SNC  Terreno  16  448    Terreno urbano  Non utilizzato 
 vicolo san protaso  14  Terreno  16  512    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA LATINI  SNC  Terreno  16  451    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA LATINI  SNC  Terreno  16  268    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  16  371    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  16  373    Terreno urbano  Non utilizzato 

 via latini   15  Terreno  16  101    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           360,00 

 LARGO FUMAGALLI  SNC  Terreno  16  487    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA LATINI  SNC  Terreno  16  263    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA LATINI  SNC  Terreno  16  326    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA LATINI  SNC  Terreno  16  176    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  16  278    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  16  372    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  16  481    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  16  370    Terreno urbano  Non utilizzato 

 via cornicione  22 
 Unità 
Immobil iare  17  16  701 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni 
ordine e grado, università, scuola di 
formazione) 

 Utilizzato 
direttamente 

 via cornicione  22 
 Unità 
Immobil iare  17  16  702 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni 
ordine e grado, università, scuola di 
formazione) 

 Utilizzato 
direttamente 

 vai cesare battisti  SNC  Terreno  17  66    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 via cesare battisti  SNC  Terreno  17  67    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 via cesare battisti  SNC  Terreno  17  68    Terreno agricolo   Non utilizzato 

 via rimembranze  snc  Terreno  17  31    Terreno urbano 
 Utilizzato 
direttamente 

 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  17  AB    Terreno urbano 
 Utilizzato 
direttamente 

 Via Giacomo Brodolini  6 
 Unità 
Immobil iare  18  161  701  Impianto sportivo 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  18  4    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  18  177    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  18  173    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  18  193    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 via cesare battisti  snc  Terreno               17  407    Terreno urbano  Non utilizzato 

 piazza della  pace  6  Terreno  2  113    Terreno urbano  In diritto  di superficie 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  10  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        2.012,00 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  11  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.235,87 

 via torriani   2 
 Unità 
Immobil iare  2  226    Impianto sportivo 

 Utilizzato 
direttamente 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  12  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.458,71 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  13  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  14  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        4.537,08  
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 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  17  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  20  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        2.245,60 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  22  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        2.932,09 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  23  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           861,85 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  27  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        2.851,09 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  29  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           441,64 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  30  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  31  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        2.004,80 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  37  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        4.105,43 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  40  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        2.412,63 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  42  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  45  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           601,60 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  47  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  5  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        2.281,60 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  59  Locale commerciale, negozio  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  6  Abitazione  dato in uso gratuito 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  60  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        2.932,73 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  62 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  7  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  707 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           721,76 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  710 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace         10,00 
 Unità 
Immobil iare                 2                157        708 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           716,00 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  717 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  721 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  722 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  724 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  725 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           722,30 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  726 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  727 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  728 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  729 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           721,76  
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 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  735 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           721,76 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  736 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  737 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  738 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  8  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        9.121,15 

 via brodolini  37  Terreno  2  31    Terreno urbano  In diritto  di superficie 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  9  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.568,27 

 via marzabotto  19  Terreno  2  130    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via marzabotto  28  Terreno  2  132    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 VIA TORRIANI  SNC  Terreno  2  225    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 via marzabotto  25  Terreno  2  131    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA MARZABOTTO  snc  Terreno  2  66    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  2  156    Terreno urbano  Non utilizzato 
 STRADA RHO MONZA  SNC  Terreno  2  192    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  2  237    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  2  109    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  2  231    Terreno urbano  Non utilizzato 
 via marzabotto  24  Terreno  2  154    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAN PARADISO  snc  Terreno  2                311    Terreno urbano  Non utilizzato 

 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  2  232    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  2  233    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  2  235    Terreno urbano  Non utilizzato 
 via torriani   2  Terreno  2  228    Terreno urbano  Non utilizzato 
 STRADA RHO MONZA  SNC  Terreno  2  75    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  2  107    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  2  108    Terreno urbano  Non utilizzato 
 STRADA RHO MONZA  SNC  Terreno  2  125    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAN PARADISO  SNC  Terreno  2                313    Terreno urbano  Non utilizzato 
 STRADA RHO MONZA  SNC  Terreno  2  190    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 strada provinciale rho 
monza  snc  Terreno  2  17    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 strada provinciale rho 
monza  snc  Terreno  2  78    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 strada provinciale rho 
monza  snc  Terreno  2  79    Terreno agricolo  

 Utilizzato 
direttamente 

 STRADA POVINCIALE 
RHO MONZA  snc  Terreno  2  317    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 strada provinciale rho 
monza  snc  Terreno  2  318    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 STRADA PROVINCIALE 
RHO MONZA  SNC  Terreno  2  307    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 STRADA PROVINCIALE 
RHO MONZA  SNC  Terreno  2  308    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 strada provinciale rho 
monza  snc  Terreno  2  4    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 strada provinciale rho 
monza  snc  Terreno  2  77    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 STRADA PROVINCIALE 
RHO MONZA  SNC  Terreno  2  309    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 STRADA PROVINCIALE 
RHO MONZA  SNC  Terreno  2  310    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 STRADA PROVINCIALE 
RHO MONZA  SNC  Terreno  2  304    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 strada provinciale ro 
monza  snc  Terreno  2  20    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 strada provinciale rho 
monza  snc  Terreno  2  227    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente  
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 STRADA PROVINCIALE 
RHO MONZA  SNC  Terreno  2  305    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 VIA POLVERIERA  SNC  Terreno  20  123    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  21                104    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  21  57    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  21  37    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  21  59    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  21  58    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA VIALBA  s  Terreno  21  22    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  22  4    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  22  5    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  22  30    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  22  36    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  22  48    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  22  29    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  22  37    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  23  40    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  23  2    Terreno agricolo   Non utilizzato 

 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  23  1    Terreno agricolo   Non utilizzato 

 VIA CESARE BATTISTI  SNC  Terreno  23  56    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato      23.070,90 

 VIA CESARE BATTISTI  SNC  Terreno  23                  58    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA DI VITTORIO  SNC  Terreno  4  90    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA DI VITTORIO  SNC  Terreno  4  32    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA DI VITTORIO  SNC  Terreno  4  31    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA MONTE BIANCO  SNC  Terreno  5  258    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA BOLLATE  SNC  Terreno  5  590    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA BOLLATE  SNC  Terreno  5  493    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA CERVINO  SNC  Terreno  5  607    Terreno urbano  Non utilizzato 

 VIA BOLLATE  SNC  Terreno  5  589    Terreno agricolo  
 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato      12.603,15 

 strada provinciale rho 
monza  snc  Terreno  5  671    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  702 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  772 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           819,97 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  773 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           819,97 

 via vittorio veneto  18 
 Unità 
Immobil iare  6  203  101  Ufficio strutturato ed assimilabili 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  774 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  775 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           817,90 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  776 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  777 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  778 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  779 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via vittorio veneto  18 
 Unità 
Immobil iare  6  203  103  Ufficio strutturato ed assimilabili 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  780 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  781 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  782 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente  
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 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  783 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  784 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  785 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  786 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  787 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.105,78 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  788 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  789 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  790 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  793 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  794 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  795 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  796 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  797 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  799 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  800 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via vittorio veneto  6 
 Unità 
Immobil iare  6  234  706  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        6.433,49 

 VIA CADORNA  snc 
 Unità 
Immobil iare  6  403  191  Parcheggio collettivo  Non utilizzato 

 via vittorio veneto  18 
 Unità 
Immobil iare  6  203  102  Ufficio strutturato ed assimilabili 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato    182.954,41 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  801 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  802 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  803 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  804 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  805 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  806 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  807 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  808 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente  
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 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  809 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  810 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  811 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  812 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  813 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  814 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  818  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato      15.727,98 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  819  Ufficio strutturato ed assimilabili 

 Utilizzato 
direttamente 

 VIA CADORNA  snc 
 Unità 
Immobil iare  6  403  707  Ufficio strutturato ed assimilabili 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  822  Ufficio strutturato ed assimilabili 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato      66.970,64 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  823  Locale commerciale, negozio  non util izzato 

 via bertola da novate  SNC  Terreno  6  216    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 VIA VENETO  SNC  Terreno  6  206    Terreno urbano  Non utilizzato      18.889,38 
 VIA VENETO  SNC  Terreno  6  381    Terreno urbano  Non utilizzato 

 via bertola da novate  SNC  Terreno  6  215    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via repubblica  114  Terreno  6  378    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 VIA VENETO  SNC  Terreno  6  218    Terreno urbano  Non utilizzato 

 VIA VENETO  SNC  Terreno  6  204    Terreno urbano  dato in uso a privato      18.889,38 
 VIA VENETO  SNC  Terreno  6  267    Terreno urbano  Non utilizzato 
 Via Raffaello Sanzio  snc  Terreno  6                499    Terreno urbano  Non utilizzato 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  715 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  720 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  708  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        5.420,64 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  711 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via garibaldi  22 
 Unità 
Immobil iare  7  50            9  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           599,12 

 via garibaldi  22 
 Unità 
Immobil iare  7  50  24  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.633,75 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  377  720 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  742 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  706  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        3.069,96 

 via garibaldi  22 
 Unità 
Immobil iare  7  50  30  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.926,88 

 via garibaldi  22 
 Unità 
Immobil iare  7  50  31  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.317,36  
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 via brodolini  43 
 Unità 
Immobil iare  7  347  3 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni 
ordine e grado, università, scuola di 
formazione) 

 Utilizzato 
direttamente 

 via roma  10 
 Unità 
Immobil iare  7  A    Edificio d i culto e assimilabili  Non utilizzato 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  718 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via brodolini  43 
 Unità 
Immobil iare  7  347  2 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni 
ordine e grado, università, scuola di 
formazione) 

 Utilizzato 
direttamente 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  736 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  717 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via garibaldi  22 
 Unità 
Immobil iare  7  50  35  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        5.022,90 

 via manzoni  24 
 Unità 
Immobil iare  7  392  2  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.780,32 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  723 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via garibaldi  22 
 Unità 
Immobil iare  7  50  38  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.858,40 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  721 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via roma  2  Unità  7  105  728  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  707  Abitazione  Dato in uso a titolo        5.420,64 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  42  Abitazione  Dato in uso a titolo           240,00 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  51  Abitazione  Dato in uso a titolo        2.686,52 
 via roma  2  Unità  7  105  726  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  731  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  743  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  704  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  708  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  710  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  705  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via roma  3  Unità  7  55    Magazzino e locali di  deposito  dato in uso a privato      11.590,00 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  706  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via manzoni  20  Unità  7  41    Locale commerciale, negozio  Dato in uso a titolo      48.562,56 
 via roma  2  Unità  7  105  738  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           716,96 
 via roma  2  Unità  7  105  748  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  703  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  706  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  703  Edificio scolastico (es.: scuola di ogni  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  704  Abitazione  Dato in uso a titolo        3.000,00 
 via roma  2  Unità  7  105  705  Abitazione  Dato in uso a titolo        3.069,96 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  712  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  713  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via roma  2  Unità  7  105  710  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  714  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  716  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via roma  2  Unità  7  105  712  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  719  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via roma  2  Unità  7  105  713  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  720  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via roma  2  Unità  7  105  714  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  721  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  716  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  719  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  723  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  725  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  726  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  728  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via roma  2  Unità  7  105  722  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  724  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  730  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  737  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via roma  2  Unità  7  105  727  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  729  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  733  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo 
 via roma  2  Unità  7  105  734  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  737  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  739  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  740  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  744  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  745  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
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Indirizzo Nr. Civico Tipo bene Foglio

Particella 
mappale/nu

meratore
Subalter

no Tipologia del bene
Utilizzo Bene 

Immobile
Canone 
Annuo

 via roma  2  Unità  7  105  746  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           716,96 
 via roma  2  Unità  7  105  747  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  749  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  702  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  705  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  707  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  709  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  711  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  712  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  713  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  714  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  715  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  716  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  717  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  718  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via brodolini  43  Unità  7  347  4  Edificio scolastico (es.: scuola di ogni  Utilizzato 
 via campo dei fiori  41  Unità  7  351  2  Edificio scolastico (es.: scuola di ogni  Utilizzato 
 via roma  1  Unità  7  52    Edificio d i culto e assimilabili  canonica 
 via de amicis  24  Unità  7  354  1  Impianto sportivo  dato in uso a titolo        2.515,96 
 via dello sport  snc  Unità  7  411    tensostruttura  Utilizzato 
 via manzoni  24  Unità  7  392  3  Locale commerciale, negozio  Dato in uso a titolo        1.780,32 
 via manzoni  20  Unità  7  265    Ufficio strutturato ed assimilabili  Utilizzato 
 via dello sport  snc  Unità  7  344    Locale commerciale, negozio  Dato in uso a titolo      11.821,51 
 via roma  2  Unità  7  105  735  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  738  Cantina, soffitta, rimessa, box,  dato in uso a titolo           721,76 
 via roma  2  Unità  7  105  725  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 VIA MANZONI  snc  Unità  7  264    Edificio scolastico (es.: scuola di ogni  Utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  732  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  742  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via roma  2  Unità  7  105  730  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  719  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via campo dei fiori  25  Unità  7  352  2  Edificio scolastico (es.: scuola di ogni  Utilizzato 
 via dello sport  8  Terreno  7  328    Terreno urbano  Dato in uso a titolo 
 via campo dei fiori  32  Terreno  7  318    Terreno urbano  Dato in uso a titolo 
 via campo dei fiori  25  Terreno  7  322    Terreno urbano  Dato in uso a titolo 
 VIA MANZONI  SNC  Terreno  7  393    Terreno urbano  Dato in uso a        3.355,00 
 via campo dei fiori  37  Terreno  7  316    Terreno urbano  Dato in uso a titolo 
 VIA BRODOLINI  SNC  Terreno  7  39    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA BRODOLINI  SNC  Terreno  7  367    Terreno urbano  Inutilizzabile 
 via campo dei fiori  35  Terreno  7  315    Terreno urbano  Dato in uso a titolo 
 via campo dei fiori  23  Terreno  7  321    Terreno urbano  Dato in uso a titolo 
 via bertola da novate  22  Terreno  7  343    Terreno urbano  Dato in uso a titolo 
 VIA BRODOLINI  SNC  Terreno  7  1    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA CAMPO DEI FIORI  SNC  Terreno  7  319    Terreno urbano  Dato in uso a titolo 
 VIA CAMPO DEI FIORI  SNC  Terreno  7  320    Terreno urbano  Dato in uso a titolo 
 VIA CASCINA DEL  SNC  Terreno  7  394    Terreno urbano  Dato in uso a titolo 
 VIA BALOSSA  SNC  Terreno  9  1    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA BALOSSA  SNC  Terreno  9  35    Terreno agricolo   Non utilizzato 

via brodolini 43 Unità Immobiliare 7 347 702

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni 
ordine e grado, università, scuola di 
formazione) Utilizzato direttamente

via brodolini 6 Unità Immobiliare 18 209 Locale commerciale, negozio Non utilizzato
via vignone 58 Unità Immobiliare 10 122 3 Abitazione Non utilizzato

via vignone 58 Unità Immobiliare 10 90 502
Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… Non utilizzato

via rimembranze snc Unità Immobiliare 17 27 cabina enel da dismetter Non utilizzato
STRADA RHO MONZA snc Terreno 2 317 Terreno agricolo Non utilizzato
STRADA RHO MONZA snc Terreno 2 304 Terreno agricolo Non utilizzato
STRADA RHO MONZA snc Terreno 2 309 Terreno agricolo Non utilizzato
STRADA RHO MONZA snc Terreno 2 307 Terreno agricolo Non utilizzato
VIA DI VITTORIO snc Terreno 12 528 Terreno urbano Non utilizzato
 VIA CESARE BATTISTI  SNC  Terreno  23 59  Terreno urbano Non utilizzato
 VIA CESARE BATTISTI  SNC  Terreno  23 60  Terreno urbano Non utilizzato

Non utilizzato

 via cesare battisti  snc  Terreno 17 408  Terreno urbano Utilizzato direttamente
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IL CONTO ECONOMICO 
 
Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei 
componenti positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico 
dell’esercizio,  
 
La gestione economica è esplicitata dal Conto economico che, redatto secondo i modelli previsti 
dal D.Lgs. 118/2011 procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali sino a pervenire alla 
determinazione del risultato complessivo di gestione. 
 
Redatto in forma scalare evidenzia i seguenti risultati intermedi: 

α) Differenza tra componenti positivi e negativi della  gestione - gestione operativa , 
identifica la parte peculiare e distintiva dell’attività dell’Ente,  

β) Risultato prime delle imposte che comprende il saldo della gestione operativa, il saldo 
della gestione finanziaria, le rettifiche di valore di attività finanziarie ed il saldo dei proventi 
ed oneri straordinari; 

χ) Risultato dell’esercizio  pari al risultato differenziale fra il risultato prima delle imposte 
dedotto le Imposte. 

 

DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIO NE 
 
La differenza tra componenti positive e negative della gestione rappresenta il risultato puro della 
gestione operativa dell'ente depurato degli effetti prodotti  da altri componenti contabili. 
Il valore, ottenuto sottraendo dal totale della classe A) "Componenti positivi della gestione" pari ad 
€. 15.949.063,13 il totale della classe B) "Componenti negativi della gestione" pari ad 
€.16.759.512,08, misura l'economicità di quella parte della gestione operativa svolta in modo 
diretto o in economia, e permette di avere un’immediata e sintetica percezione dell'efficienza 
produttiva interna e della correlata efficacia dell'azione svolta. 
 
Per quanto riguarda le voci dei componenti positivi della gestione  si precisa quanto segue : 
A1) Proventi da tributi: comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, e proventi 
assimilati) di competenza economica dell’esercizio quali i tributi accertati nell’esercizio nella 
contabilità finanziaria. Sono compresi in questa voce gli accertamenti del titolo 1.01 (Tributi di parte 
corrente)  aumentati dei tributi del titolo 4.1. (Tributi in conto capitale); 
A2) Proventi da fondi perequativi : comprende gli accertamenti del titolo 1.03.(Fondi Perequativi); 
A3a) Proventi da trasferimenti e contributi: comprende tutti i proventi relativi alle risorse finanziarie 
correnti trasferite all’ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari e internazionali e da 
altri enti del settore pubblico accertati  al titolo 2.01. (Trasferimenti correnti).  
A3b) Quota annuale di Contributi agli investimenti : rileva la quota di competenza dell’esercizio dei 
contributi agli investimenti ; il provento sospeso nei risconti passivi  è annualmente ridotto a fronte 
della rilevazione di un provento di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene 
finanziato. In tal modo l’effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa 
(ammortamento) è “sterilizzato” annualmente mediante l’imputazione della competenza economica 
positiva. Si rileva che, in base ai principi contabili vigenti la quota di competenza deve essere 
rilevata solo sui contributi agli investimenti e non più sui contributi per concessioni da edificare, 
determinando per il nostro ente una minore sterilizzazione dei notevoli costi per ammortamento 
passivo. 
A3c) Contributi agli investimenti : sono compresi gli accertamenti del titolo 4.02. relativi ai contributi 
che per la loro natura sono destinati all’acquisto di beni immobili . Nel 2018 è confluita nello Stato 
Patrimoniale passivo nella voce ‘Risconti passivi- contributi agli investimenti’ la somma di € 
27.371,50, pari alla somma effettivamente utilizzata per acquisti di investimento. 
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A4) Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici : la voce comprende tutti gli 
accertamenti del titolo 3.01 (vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) e 
3.02 (proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti), al 
netto dello storno per l’IVA a debito pari ad  € 216.472,99, implementata dai ratei attivi finali  e 
dell’aggiornamento dei risconti passivi iniziali  (+ € 1.110.632,97) e  dedotto i finali (- € 
1.268.460,91).  
A8) Altri ricavi e proventi diversi: la voce comprende parte degli accertamenti del titolo 3.5 
(Rimborsi e altre entrate correnti) al netto dello storno per l’IVA a debito pari ad  € 3.881,49, 
dell’aggiornamento dei risconti passivi iniziali (+€ 3.128,08) e dedotto i finali (- € 10.712,19) ed al 
netto delle riscossioni per Iva Split Payment commerciale pari ad € 56.047,33.  
 
Per quanto riguarda le voci dei componenti negativi della gestione  si precisa quanto segue: 
B9) Acquisti di materie prime e/o beni di consumo: comprende i costi per l’acquisto di materie 
prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell’attività ordinaria dell’ente imputate 
al Macroaggregato 10301 al netto dello storno per Iva a credito pari ad € 793,83 e 
dell’aggiornamento dei risconti attivi finali (- € 468,78); 
 
B10) e B11) Prestazioni di servizi  e Utilizzo beni di terzi: rientrano in tale voci i costi relativi 
all’acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa e utilizzo beni di terzi imputate al 
Macroaggregato 10302, al netto dello storno per Iva a credito pari ad € 45.048,16 e 
dell’aggiornamento dei risconti attivi iniziali  di (+ € 1.075,80)  e finali (- € 7.627,69); 
 
B12a) Trasferimenti correnti: comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite 
dall’ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati in assenza di una controprestazione ed 
allocati finanziariamente nel  Macroaggregato 104; 
B12b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche: comprende i contributi agli 
investimenti allocati finanziariamente nel titolo 20301; 
B12c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti: comprende le quote di oneri di urbanizzazione 
erogati alle Chiese ed  allocati finanziariamente nel titolo 20304; 
B13) Personale: comprende i costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente 
(retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell’ente e quanto 
liquidato quale salario accessorio 2017).  
 
B14a) e B14b) Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali e materiali : procedura contabile che 
permette di distribuire il costo di acquisto di beni durevoli su più esercizi.  L’acquisizione di 
un’immobilizzazione, sia essa materiale o immateriale, rappresenta un costo pluriennale, in quanto 
si tratta dell’acquisizione di un bene utilizzabile per più anni, che deve partecipare alla formazione 
del reddito per la vita di utilizzo del bene; sarebbe errato far gravare l’intero onere di un bene solo 
sull’esercizio  in cui viene acquisito. L’ammortamento economico dei beni non viene incluso nella 
contabilità di tipo finanziario in quanto di per sé non costituisce spesa in senso stretto. Nella 
contabilità economica costituisce invece un dato rilevante che influisce negativamente sul risultato 
della gestione.  
B14d) Svalutazione dei crediti. L’accantonamento 2018 rappresenta la maggiore quota della 
svalutazione dei crediti di funzionamento rispetto a quella già accantonata nel 2017. 
Non sono stati stralciati per inesigibilità residui attivi. 
B15) Variazione nelle rimanenze di materia prime e/o beni di consumo: trattasi della variazione tra 
il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali del magazzino economale; 
B16) Accantonamenti per rischi: comprende la quota accantonata per fondo contenzioso pari ad € 
30.830,23; 
B17) Altri accantonamenti: comprende la quota accantonata nell’anno per l’indennità di fine 
mandato del sindaco per € 2.469,16 e per fondo rinnovi contrattuali per € 12.000,00;  
B18) Oneri diversi di gestione: la voce comprende le spese per Imposte e tasse, escluso Irap, per 
€ 30.281,96, al netto dell’aggiornamento dei risconti attivi iniziali (+ € 11.395,95) e finali (- € 
12.622,43, allocate finanziariamente nel Macroaggregato 102, i rimborsi di entrate per € 12.062,33 
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allocati finanziariamente nel Macroaggregato 109 e le altre spese correnti allocate 
finanziariamente nel Macroaggregato 110, al netto dell’aggiornamento dei risconti attivi iniziali (+ 
€14.562,50) e finali (- € 4.261,50) e  al netto dello storno per Iva a debito pari ad €. 199.529,13. In 
questa voce sono rilevati gli indennizzi e gli oneri da contenzioso per il fallimento CIS Novate pari 
ad  € 59.375,67.  
 
Il risultato della gestione è negativo ed è pari a - € 800.448,95 ed è inferiore rispetto a quello 
registrato nel 2017 che era stato pari ad - €.3.428.076,35.  
 
Il risultato negativo della gestione 2018 è influenzato dalle voce Ammortamenti e svalutazioni pari 
a complessivi  € 2.799.229,29 importi che non sono rilevati nella contabilità finanziaria.  
 
Per quanto riguarda la voce proventi ed oneri finanziari   si precisa quanto segue : 
C19) Proventi da partecipazioni: comprende l’utile 2017 distribuito dalla società Azienda Servizi 
Comunali Srl. 
C20) Altri proventi finanziari comprende gli interessi attivi. 
 
Per quanto riguarda la voce  proventi ed oneri straordinari    si precisa quanto segue : 
E24a) Proventi da permessi di costruire: trattasi della quota accertata e riscossa nel 2018 del 
contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti. La quota 
riscossa nel 2018 e destinata agli investimenti  è confluita nelle riserve da permessi da costruire. 
E24c) Sopravvenienze attive: trattasi dei maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui 
attivi per € 222.594,30, dagli accertamenti del Titolo 3.5 delle Entrate  (Rimborsi di entrate – 
imposte dirette ed indirette) per € 13.117,82 aggiornate con i risconti passivi iniziali (+ € 9.132,41) 
e  finali (- € 11.277,70)  oltre alla valorizzazione positiva nell’attivo del patrimonio di parte della 
progettazione per la realizzazione della nuova palestra di via Prampolini pari ad € 41.900,85 
imputata nel 2017 nelle fatture da ricevere per spese correnti, alla valorizzazione della donazione 
del monumento al Generale Dalla Chiesa pari ad € 3.000,00, alla quota del Fondo rinnovi 
contrattuali accantonato al 31.12 17 ed utilizzato nel 2018 per liquidare le spettanze dovute al 
personale dipendente pari ad € 65.252,65.  
E24c) Insussistenze del passivo: comprendono gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel 
passivo del patrimonio il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi 
precedenti. L’importo rilevato si riferisce a minori residui su impegni del Titolo I – spese correnti per 
€ 160.680,56. 
E24d) Plusvalenze patrimoniali: corrispondono alla differenza positiva tra il valore di cessione di un 
cespite patrimoniale ed il valore netto per il quale lo stesso bene risulta iscritto nel conto del 
patrimonio e sono relative all’alienazione di diritti di superficie di aree Peep per € 42.295,07. 
E24e) Altri proventi straordinari: comprendono gli accertamenti del Titolo 4.05 - Altre entrate in 
conto capitale, esclusi gli oneri di urbanizzazione più un accertamento del Titolo 4.04 relativo alla 
valorizzazione del prezzo di cessione dell’area di un alloggio situato in via Gran Paradiso. 
E25b) Sopravvenienze passive: comprendono gli arretrati per anni precedenti corrisposti al 
personale a tempo indeterminato per €. 48.701,04 allocati finanziariamente nel Titolo 101 e la 
rettifica del giro contabile dell’iva split payment vendite 2017 per € 45.412,76.   
E25b) Insussistenze dell’attivo: sono costituite sia dagli importi relativi alla riduzione dei residui 
attivi per € 66.662,47, che dalle rettifiche al conto del patrimonio attivo per diminuzione del saldo 
del credito verso l’Erario c/Iva definito in sede di dichiarazione annuale per € 604,14, dallo storno 
dalle Immobilizzazioni in corso di un incarico per un’opera non più realizzata per € 5.300,00 oltre 
che  dalla minore giacenza dei conti correnti postali al 31/12/218 rispetto al 31/12/2017 pari ad € 
11.403,09.   
 
E25d) Altri oneri straordinari: sono relativi a rimborsi in conto capitale relativi a restituzione di Oneri 
di Urbanizzazione. 
 
Il risultato prima delle imposte è negativo ed è pari ad - € 1.333.571,22. 
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La successiva voce F26) rileva i costi sostenuti per Imposta regionale sulle Attività produttive 
allocata finanziariamente nel titolo 102.  
 
Il risultato dell’esercizio è negativo ed ammonta ad € 1.600.897,70 così determinato: 
 

CONTO ECONOMICO 2018 2017 Scostamenti Variazioni % 
A) Componenti positivi della gestione        

15.949.063,13  
       
13.871.566,29  

       
2.077.496,84  13,026% 

B) Componenti negativi della gestione        
16.749.512,08  

       
17.299.642,64  

-        
550.130,56  -3,284% 

Differenza -          800.448,95  -        
3.428.076,35  

-      
2.627.627,40  328,269% 

C) Proventi ed oneri finanziari              79.409,25               63.872,66             
15.536,59  19,565% 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie                           -              
117.599,59  

-        
117.599,59  100,000% 

E) Proventi ed oneri straordinari -          612.531,52           
2.796.576,86  

-      
3.409.108,38  556,560% 

Risultato prima delle imposte -        
1.333.571,22  

-           
450.027,24  

-        
883.543,98  66,254% 

Imposte            267.326,48              
265.897,13  

             
1.429,35  0,535% 

Risultato economico d'esercizio -  1.600.897,70  -      715.924,37  -   884.973,33  55,28% 
 
 

Si sottolinea che mentre al risultato di amministrazione (rilevato ed analizzato nella precedente 
sezione dedicata alla gestione finanziaria) seguono precise conseguenze sul piano amministrativo 
– contabile (priorità di utilizzo in caso di avanzo, obbligo di ripiano in caso di disavanzo), al 
contrario, per quanto riguarda il risultato economico non vi sono analoghe conseguenze: nel caso 
di utile non c’è possibilità di utilizzo dello stesso, nel caso di perdita  l’Amministrazione è chiamata 
a fornire un’adeguata informativa  nella relazione sulla gestione verificando che la perdita trovi  
copertura all’interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto 
non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d’esercizio, la parte eccedente è rinviata agli 
esercizi successivi (perdita portata a nuovo). 
 
La perdita risultante dal Conto Economico del nostro Ente trova copertura all’interno del patrimonio 
netto, nella voce ‘riserve da risultati economici di esercizi precedenti’. 
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STATO DI ATTUAZIONE  DEI PROGRAMMI 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E DI  GESTIONE 
 
Referenti Lorenzo Guzzeloni  

(Sindaco)  
  Francesco Carcano  

(Assessore Risorse Umane e Finanziarie, Sistema inf ormativo, partecipazione, 
comunicazione)  

  Daniela Maldini  
(Assessore Territorio e Lavori Pubblici)  

 
  dr. Alfredo Ricciardi   

(Segretario Generale)  
dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona)  
arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  
 

 
Programma 01 – Organi Istituzionali  
Referente:  dr.ssa Maria Carmela Vecchio  
 

Stato di attuazione degli obiettivi  

1) Implementazione delle procedure informatiche nel l’iter di approvazione dei 
provvedimenti amministrativi , al fine di consentire di gestire e monitorare le operazioni di 
avanzamento del singolo atto nelle varie fasi del procedimento: predisposizione proposta, pareri 
tecnici e contabili, attestazione di copertura finanziaria, iscrizione all’ordine del giorno dei rispettivi 
organi collegiali, approvazione, numerazione, integrazione dell’’efficacia mediante pubblicazione 
all’albo pretorio on-line.  

Come previsto nel DUP 2018-2020, nel 2018, l’Ufficio ha continuato a supportare gli Uffici nell’uso 
del nuovo software gestionale, grazie al quale tutti i provvedimenti vengono formati digitalmente e 
inviati in conservazione sostitutiva.  

2) Revisione dello Statuto e del Regolamento del Co nsiglio comunale.  

Con il supporto dell’Ufficio Segreteria, la Commissione consiliare appositamente costituita ha 
provveduto ad adeguare le norme statutarie sia alle modifiche di legge imperative intervenute 
successivamente all’ultima modifica dello statuto previgente (risalente al 2003) sia al mutato 
contesto economico e sociale. All’esito dei lavori della Commissione, il Consiglio comunale ha ha 
provveduto all’approvazione del nuovo Statuto comunale (deliberazione C.C. n.26 del 29/05/2018). 

L’Ufficio Segreteria ha quindi provveduto agli adempimenti di legge conseguenti (pubblicazione sul 
Sito istituzionale, trasmissione al BURL e al Ministero dell’Interno). 

Nel 2018, la Commissione consiliare sopra citata ha altresì concluso i lavori inerenti al nuovo 
Regolamento del Consiglio comunale, che è stato approvato con deliberazione C.C. n. 25/2018.  
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Programma 02 – Segreteria generale  
Referente:  dr.ssa Maria Carmela Vecchio  
 

Stato di attuazione degli obiettivi 

1) Predisposizione, annuale, e attuazione del Piano  triennale di prevenzione della 
corruzione.  

Con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2019 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Novate Milanese per 
il triennio 2019/2021.  

Il nuovo Piano è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e 
nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e relativi aggiornamenti (delibere ANAC n. 1208 del 22 
novembre 2017 e n. 1074 del 21 novembre 2018).  

In attuazione delle misure specifiche previste nel PTPCT, l'Ufficio sta provvedendo a monitorare 
l’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza.  

2) Attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate . 

Con deliberazione n. 58 del 20/12/2018, il Consiglio comunale ha approvato la “Revisione 
periodica delle partecipazioni al 31/12/2017, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016”, unitamente 
al documento di rilevazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Novate Milanese alla data 
del 31/12/2017, predisposto dalla Segreteria generale secondo il modello predisposto dal MEF e 
dalla Corte dei Conti  

In particolare, il Consiglio ha approvato le seguenti risultanze istruttorie: 
1) ha dato atto che, rispettando essa i requisiti di cui all’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e non 
rientrando nelle fattispecie di cui all’art. 20 comma 2, non sussiste l’obbligo ovvero la necessità di 
procedere all’alienazione, aggregazione, liquidazione, razionalizzazione alla relativa 
partecipazione; 
delle seguenti partecipazioni: 
- ASCOM Servizi Comunali Srl, 
- MERIDIA Spa, 
- Cap Holding Spa, 
 
2) con specifico riferimento a Meridia Spa:  
richiamato quanto già precisato in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 
24 del D.Lgs. 175/2016, con riferimento alla scelta di procedere alla dismissione della 
partecipazione di cui al Piano di Razionalizzazione 2015 e dato atto che il vigente contratto di 
servizio tra il Comune e Meridia scadrà il 15/04/2022, anziché nel 2019 (termine erroneamente 
indicato nella precedente revisione), ha ritenuto, stanti le attuali condizioni di mercato e considerati 
i risultati positivi di gestione, sia in termini economici che di qualità del servizio reso alla collettività, 
di mantenere la partecipazione nella società Meridia, rinviando la rivalutazione della presente 
decisione nell'ambito di una più ampia procedura avente ad oggetto anche il nuovo affidamento del 
servizio, in occasione della scadenza del contratto di servizio; ha inoltre fatto salva la possibilità, 
qualora il socio privato, mutando il proprio precedente orientamento negativo, manifestasse 
l’intenzione di acquisire la quota del Comune, di valutare ed accettare tale proposta ove 
commisurata a valori economici e patrimoniali congrui e convenienti.  

 
Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, pro grammazione e provveditorato  
Referente:  dr. Cristiano Crimella  
 
L’attività di coordinamento, di gestione e controllo della gestione finanziaria, economica e 
patrimoniale dell’Ente si è svolta nel rispetto della normativa vigente, predisponendo secondo i 
nuovi principi e schemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, tutti i documenti programmatici: 
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• aggiornamento al documento unico di programmazione 2018/2020 e Bilancio di Previsione 
triennio 2018/2020 approvati dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 7 e n. 8 del 
22.02.2018. 

• documento unico di programmazione 2019/2021 approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione 42 del 27/09/2018. 

 
Il Bilancio di Previsione è stato successivamente modificato con l’elaborazione di 13 variazioni di 
cui 4 di competenza del Consiglio Comunale, 7 della Giunta Comunale, di cui 2 successivamente 
ratificate dal Consiglio Comunale; a tal riguardo il Settore ha predisposto delle schede da utilizzare 
per le prossime variazioni di bilancio in modo da uniformare alcuni endoprocedimenti nell'ottica di 
agevolare il lavoro e semplificare gli adempimenti in capo al Settore. 
 
Il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano delle Perfomance sono stati approvati dalla Giunta 
Comunale con atto n. 123 del 05/07/2018, oggetto di successive tre variazioni. 
 
L’attività di rendicontazione si è conclusa con l’approvazione da parte del Consiglio comunale del 
Rendiconto della Gestione 2017 con deliberazione 15 del 26/04/2018. 
Come attività propedeutica al processo di rendicontazione, oltre al riaccertamento ordinario dei 
residui concluso con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15/03/2018, si è provveduto 
alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2016 secondo 
l’articolazione prevista dal nuovo stato patrimoniale allegato al D.lgs. n. 118 del 2011 con 
particolare riferimento alla composizione del patrimonio netto valorizzandone la componente 
“riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali” e la 
valorizzazione del fondo di dotazione. 
Il conto economico è stato raccordato alla contabilità finanziaria, riclassificando i fattori economici 
secondo il quinto livello del Piano dei Conti Integrato. 
 
Come auspicato, a completamento dell’attività di valorizzazione e aggiornamento dell’inventario, 
nel corso dell’esercizio 2018 è stata affidata giusta determinazione dirigenziale n. 554 del 
03/08/2018 l’attività di rilevazione straordinaria dei beni mobili dell’Ente. Tale attività ha consentito 
di valorizzare correttamente i beni mobili di proprietà dell’Ente aggiornando in modo puntuale 
l’inventario e allocando i singoli beni all’interno dei singoli locali appositamente codificati. Rimane 
da concludere l’attività tuttora in corso di ricognizione e valorizzazione dei terreni in capo al 
Servizio Patrimonio. 
 
Il Bilancio Consolidato è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 41 del 
27/09/2018 
A seguito dell’approvazione dei documenti programmatici si è provveduto alla loro trasmissione 
alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) secondo le modalità e le tempistiche previste 
da normativa vigente, oltre alla redazione e trasmissione del Certificato al Conto Consuntivo ed al 
Bilancio di Previsione.  
Il Settore ha inoltre monitorato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica inviando i relativi report 
periodici al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Il Settore ha completato le attività volte ad accreditare l’Ente presso Banca d’Italia per ottenere i 
codici A2A di produzione necessari per poter utilizzare la nuova infrastruttura di comunicazione 
con la Tesoreria (SIOPE+) che a far data dal 1° luglio ha modificato le regole di dialogo con la 
tesoreria stessa; dalla stessa data la gestione dei provvisori di entrata è stata completamente 
informatizzata rivoluzionando il sistema di monitoraggio e regolarizzazione dei provvisori di entrata. 
Si è provveduto, inoltre, in collaborazione con i settori interessati, entro il 31 gennaio 2018, alla 
compilazione dei questionari SOSE che hanno richiesto dati contabili e non relativi all’esercizio 
2016 sulle Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, Funzioni di polizia 
locale, Funzioni di istruzione pubblica, Funzioni nel settore sociale, Funzioni nel campo della 
viabilità e dei trasporti, Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente (escluso il 
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servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare e il servizio 
idrico integrato). 
Il Referto del Controllo di Gestione per l’esercizio 2017 è stato approvato dalla Giunta Comunale 
con atto n. 172 del 18/10/2018, ed è stato realizzato in economia dal settore rielaborando i dati 
provenienti dalla contabilità economica secondo la logica della contabilità analitica , considerato 
che l’applicativo della contabilità armonizzata utilizzato non è implementato dal software del 
“controllo di gestione” in quanto tecnicamente non adeguato alle esigenze dell’Ente. 
La gestione degli adempimenti fiscali ha coinvolto il Settore in numerose attività fra cui, in materia 
di IVA, oltre all’attività afferente la liquidazione mensile e la dichiarazione IVA, l’invio trimestrale 
telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla liquidazione IVA per le attività commerciali, 
l’invio semestrale dello SPESOMETRO, inoltre l’affidamento di un servizio ad una società con 
sede legale a San Marino ha comportato per il settore il monitoraggio delle relative fatture con 
annesso invio entro i due mesi successivi alla ricezione del documento contabile del modello 
INTRA 12. 
Si è inoltre provveduto all’elaborazione della Dichiarazione IRAP e della Certificazione Unica per i 
lavoratori autonomi.  
 
L’approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dei servizi è stato approntato in 
un’ottica del contenimento dei costi garantendo un buon rapporto qualità/prezzo, ricorrendo alle 
convenzioni Consip, Mepa o Sintel. 
 
Sono stati elaborati ed approvati con determinazione n. 496 del 20/07/2018 i documenti necessari 
per l’avvio di una procedura aperta europea volta all’affidamento del servizio di pulizia degli 
immobili e delle palestre comunali per il triennio 2019/2021. 
 
Relativamente alla gestione dei contratti assicurativi si è provveduto al pagamento dei relativi 
premi entro il mese di gennaio 2018 ed alla gestione dei sinistri denunciati previa richiesta delle 
relazioni tecniche di competenza dell’Area Tecnica e del Settore Polizia Locale. 
 
Importante, sia per i riflessi economici sia per la quantità di tempo a ciò dedicata, l’attività di 
gestione delle utenze, diventata di rilevante entità per il numero delle stesse con le correlate fatture 
da verificare, registrare e liquidare mensilmente. 
Nel corso del 2018 il Servizio Economato ha realizzato uno strumento informatico che consente la 
semplificazione della procedura di liquidazione delle fatture con conseguente riduzione dei tempi di 
gestione e l’immediata rilevazione per singola utenza dei relativi costi. Tale strumento sarà 
perfezionato ed implementato nel corso dell’esercizio 2019. 
 
In merito alla telefonia fissa è da rilevare l’ottimo lavoro svolto dal Servizio Economato che, già a 
partire dal mese di luglio, si è adoperato in collaborazione con il CED per verificare puntualmente 
tutte le numerose linee dell’Ente arrivando ad una razionalizzazione delle stesse; ciò ha consentito 
di stralciare numerose linee non più necessarie in sede di elaborazione del piano dei fabbisogni 
elaborato in sede di migrazione alla nuova convenzione CONSIP “telefinia fissa 5” (determinazione 
dirigenziale 1104 del 24/12/2018) 
 
Sono stati inoltre regolarmente gestiti i contratti relativi alla concessione del servizio di ristoro 
mediante distributori automatici, di manutenzione degli automezzi, di acquisto di carburante, di 
noleggio fotocopiatrici con adesione alla convenzione CONSIP “fotocopiatrici 28” per il noleggio di 
4 apparecchiature multifunzione. 
 
Sulla base delle richieste avanzate dai vari servizi dell’Ente si è provveduto ad effettuare gli 
acquisti di cancelleria, stampati ed ogni altro approvvigionamento relativo al funzionamento degli 
stessi. 
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Sul fronte delle spese di investimento il Servizio Economato ha sostituito le sedie della sala 
consiliare e quelle estremamente vetuste e danneggiate presenti in molti uffici comunali ed ha 
acquistato una nuova autovettura che sarà destinata all’Area Tecnica. 
 
Il Settore ha attivato infine la procedura presso il competente Ufficio della Prefettura per giungere 
alla nomina del nuovo collegio avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 
10/07/2018 . 
 
Si è registrata nel Settore la cessazione per quiescenza di una collaboratrice; ciò, unito alla 
prolungata assenza di un’altra unità di personale ha sovraccaricato il Settore che si trova a dover 
far fronte ad una mole crescente di adempimenti e scadenze con un numero di addetti non più 
sufficiente né coerente con i carichi di lavoro attribuiti. Si auspica la soluzione di tale difficoltà 
lavorativa attraverso l’assegnazione di una nuova unità . 

 
Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  
Referente:  Carmela D’Angelo  
 
TARI (tributo sui rifiuti): L’attività ordinaria ha evidenziato per l’anno 2018 l’emissione di n. 10149 
bollette di cui n. 9143 recapitate dall’associazione “il Pedale Novatese” con la consegna “porta a 
porta” ai cittadini residenti. Il buon esito di questa attività in termini di ripostalizzazione delle bollette 
non recapitate ed il risparmio che si ottiene, ci induce a continuare questo progetto per gli anni 
successivi. Per il recapito delle bollette ai cittadini non residenti la gestione è avvenuta tramite il 
servizio postale di “Basico”.  
L’attività di controllo anagrafico per il buon esito della spedizione e notifica degli atti trasmessi fuori 
dal territorio è costante e puntuale, ed è stato introdotto e potenziato l’utilizzo della mail pec. 
I versamenti da parte dei contribuenti, effettuati con il mod. F24, vengono acquisiti tramite il circuito 
dell’Agenzia delle Entrate: per l’anno 2018 si contano n. 60 file per un totale di n. 17662 incassi. 
Tale attività richiede un processo di bonifica periodica che porta in evidenza errori di inserimento 
del codice catastale del Comune, identificativo operazione e codice fiscale utente, con la 
conseguente necessità di rimborso e riversamento degli indebiti introiti. 
Nel mese di settembre 2018, a conclusione dell’attività di verifica massiva delle posizioni debitorie 
TARI anno 2014-2015 e 2016 è stato predisposto il file per il recupero coattivo del tributo TARI e, 
tramite il portale del Concessionario ICA, è stata trasmessa la lista di carico per un totale di € 
296.138,51. 
 
IMU: (Imposta municipale Propria) Nel 2° semestre 2018 è stata predisposta la lista di carico IMU 
relativa ai provvedimenti anno 2012 insoluti e divenuti definitivi per un importo totale di € 
259.909,00 la cui riscossione continuerà negli anni seguenti. 
TASI:  è stata oggetto di bonifica e successiva emissione degli avvisi di accertamento per 
omesso/parziale versamento l’annualità 2014 con un introito di cassa di € 7.895,41 a fronte di un 
accertato di € 36.687,77. 
Il capitolo relativo alla “Lotta evasione ICI” comprende partite la cui riscossione coattiva è in capo 
ai Concessionari della Riscossione (Equitalia ora Agenzia di Riscossione) ed ICA spa. 
 
Il portale del “pago PA” è stato implementato, nel mese di gennaio, con n. 1678 nominativi degli 
utenti “COSAP permanente”; circa il 15%  dei contribuenti interessati ha scelto la piattaforma del 
pagoPA per i pagamenti, ma continua la predilezione verso la forma di pagamento del bonifico 
bancario sul conto di tesoreria. 
A fine anno si è proceduto alla chiusura del conto corrente postale dedicato alla COSAP al fine di 
ridurre i costi di gestione e semplificare le procedure di acquisizione dei flussi di pagamento. 
Il trend di riscossione  ordinaria del  canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche “COSAP” 
anno 2018 è in linea con le annualità pregresse, nonostante alcune revoche pervenute dalla 
Polizia Locale per rimozione dei cartelli segnaletici di “divieto di sosta” su passi carrai a raso e la 
presenza di meno cantieri sul territorio. 
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Procede l’attività di riscossione per il recupero delle partite insolute che per lo più riguardano gli 
operatori del mercato settimanale, in difficoltà economica; si utilizza la rateizzazione che al 
momento sembra il metodo meno invasivo per incassare quanto dovuto. 
 
Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrim oniali  
Referente:  Dott. Arch. Raffaella Grimoldi  
 
Nel secondo semestre l’attività ordinaria è proceduta con regolarità . Ad essa si sono aggiunte due 
importanti procedure di messa a reddito dei beni , relative alle locazioni dei locali siti al piano terra 
dell’immobile di Via repubblica  80 . L’attività è consistita nella redazione delle stime del valore di 
mercato di locazione da porre a bese d’asta e nell’avvio di n 2  procedure di gara ad evidenza 
pubblica. Quest’ultime si sono concluse entrambe con esito positivo assicurando una entrata 
annuale  alla casse di bilancio di circa €  109.000,00 . 
I contratti saranno stipulati nel 2019  una volta conclusi i controlli in corso sull’accertamento dei 
requisiti  
 
Così come previsto nel primo semestre, si sono portati a termine due procedimento di 
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, con sottoscrizione di atto avanti a un 
notaio.  
A seguito di ulteriore manifestazione di interesse  per la valorizzazione e manutenzione delle 
aree verdi libere stradali e di pertinenza sono stati stipulati nuovi accordi di sponsorizzazione. 
 
Per quanto concerne il fabbricato di via XXV Aprile sono iniziati gli interventi di rifacimento del tetto 
del condominio al fine di addivenire alla risoluzione definitiva delle infiltrazioni di acqua piovana 
all’interno dei locali di proprietà comunale. 
Nel mese di dicembre inoltre al fine di proseguire la procedura inerente le attività per il riordino del 
patrimonio stradale finalizzato all’acquisizione gratuita di quei beni ancora privati adibiti al pubblico 
transito da oltre 20 anni, si è provveduto ad affidare un incarico per la redazione di n° 8 
frazionamenti di aree. 
 
Programma 06 – Ufficio Tecnico  
Referente:  Dott. Arch. Raffaella Grimoldi  
 
In data 15 ottobre è stato ufficialmente attivato lo sportello telematico dell’Area Tecnica il quale, 
dopo pochi mesi, è entrato a pieno regime favorendo agli Utenti la presentazione di tutte le istanze 
in forma digitale senza più l’onere di recarsi presso la sede municipale con documentazione 
cartacea. 
 
In questa fase iniziale e di rodaggio tutto il personale è stato coinvolto, mediante il trasferimento 
dei dati dal vecchio sistema al nuovo  e lo svolgimento di corsi di formazione,  nell’apprendimento 
della nuova procedura  ovvero nella riorganizzazione dell’attività in capo all’Area tecnica . 
Al contempo a tutta l’utenza è stata anche assicurata l’assistenza tecnica , telefonica e di back 
office, per la compilazione dei moduli  ed il rilascio del PIN della CRS personale per firmare le 
istanze attraverso l’applicativo gestionale fornito dal Comune . 
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Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile  
Referente:  dr.ssa Claudia Rossetti  
 
Stato di attuazione degli obiettivi  
 
L’attività ordinaria degli uffici demografici – anagrafe, stato civile, leva, elettorale – relativa alla 
gestione dei movimenti della popolazione (iscrizioni, cancellazioni, variazioni, nascite, morti, 
matrimoni, separazioni, divorzi, cittadinanze, gestione liste elettorali, emissioni documenti e 
certificazioni) è stata completamente monitorata, aggiornata e regolarmente presidiata per tutta la 
durata dell’anno 2018,  con regolarità ed efficienza. 
Per quanto riguarda il Servizio Anagrafe, al fine di assicurare il regolare subentro dell’ANPR 
(Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), senza disservizi per l’utenza, il Servizio ha 
regolarmente provveduto ad aggiornare e implementare il software gestionale dell’Anagrafe 
comunale. A partire dal mese di gennaio 2018, il Comune di Novate Milanese è subentrato – in 
ottemperanza al piano ministeriale – all’emissione della Carta di Identità Elettronica, con la 
revisione totale delle modalità di rilascio del documento, sia dal punto di vista tecnico (attivazione 
apposite postazioni informatiche) sia dal punto di vista organizzativo con l’attivazione di un sistema 
di prenotazione (essendoci l’obbligo di appuntamento) dapprima telefonico e, successivamente da 
dicembre 2018, attraverso l’Agenda CIE on line messa a disposizione dal Ministero degli Interni. 
L’Ufficio Elettorale ha curato tutti gli adempimenti necessari per l’organizzazione tecnica e 
l’attuazione della consultazione elettorale per il rinnovo di Camera e Senato della Repubblica e 
l’elezione del Presidente e del Consiglio della Regione Lombardia, svoltesi il 04 marzo 2018. 
Nel corso del 2018 - seppur tra le difficoltà legate alla precaria situazione del personale – è stato 
attivato, con risultati ampiamente positivi, il nuovo sistema di gestione del protocollo. 
Nel corso del 2018, è stata avviata la fase di analisi tecnica, propedeutica all’installazione del 
sistema di gestione delle istanze on line, a favore dello Sportello al Cittadino, ma l’avvio del 
servizio non è stato possibile a causa delle oggettive difficoltà organizzative legate 
all’assegnazione del personale. 
L’Ufficio di Stato civile si è occupato della corretta e puntuale gestione del servizio di polizia 
mortuaria, gestendo i rapporti con le imprese di onoranze funebri e i dolenti, nonchè collaborando 
con le diverse imprese esecutrici del servizio di gestione dei cimiteri che si sono succedute nel 
corso dell’anno, nell’espletamento delle operazioni cimiteriali e di sepoltura.  
E’ stata altresì svolta tutta l’attività propedeutica all’avvio di un ciclo di estumulazioni ordinarie 
presso il Cimitero Monumentale (loculi quarantennali scaduti), ma la procedura non è stata portata 
a compimento per ragioni tecnico-organizzative. 
 
Programma 08 – Statistica e sistemi informativi  
Referente:  dr. Alfredo Ricciardi   

Nel corso del 2018 il Settore Informatico ha proseguito nelle attività di manutenzione e 
aggiornamento dei sistemi ed ha svolto numerosi interventi di assistenza tecnica, helpdesk interno 
e pubblicazioni sul sito web dell’Ente. 

• A causa dei tagli al bilancio è stato temporaneamente abbandonato il progetto di 
affidamento ad un Operatore economico specializzato della gestione dei servizi informatici 
dell’Ente, gestione che è rimasta quindi a carico delle risorse interne presenti in organico.     

• In conformità a quanto previsto dal documento di attuazione delle misure di sicurezza è 
stato eseguito il piano di aggiornamento previsto dei software antivirus su server, 
postazioni di lavoro e terminali mobili. 

• Il settore informatico ha collaborato con l’area tecnica e la società Globo per la messa in 
funzione dello sportello telematico (edilizia e suap) 

• È stato installato e testato il nuovo software gestionale per le iscrizioni ai servizi domanda 
individuale e relativa gestione rette con le iscrizioni alla ginnastica anziani online.  
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• Il settore informatico ha collaborato con l’appaltatore designato Vodafone ed ha attivato la 
connettività CONSIP SPC2 nelle sedi previste (municipio, biblioteca, informa giovani, 
cimitero parco, palazzetto dello sport, asilo nido prato fiorito). 

Programma 10 – Risorse Umane  
Referente:  dr.ssa Maria Carmela Vecchio  
 
Nell’ambito del programma previsto nel DUP 2018/2020 e in coerenza con il piano triennale del 
fabbisogno di personale, si indicano i principali obiettivi attuati: 
 

• Istruttoria e gestione di n. 2 concorsi pubblici (n. 1 istruttore direttivo tecnico - D e n. 1 
istruttore amministrativo – C); 

• Istruttoria e gestione di n. 3 selezioni di mobilità (n. 1 istruttore direttivo amministrativo – D; 
n. 1 collaboratore amministrativo – B.3; n. 1 istruttore direttivo di polizia locale - D)  

• Attuazione delle misure previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 16 marzo 
2016 ad oggetto “Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale dipendente”, 
mediante collocamento in quiescenza di n. 6 unità di personale; 

• Predisposizione della Relazione finale sulle Performance 2017 concernente la verifica sullo 
stato di attuazione degli obiettivi, validata dall’Organismo di Valutazione Indipendente, e 
conseguente liquidazione della premialità; 

• Predisposizione del Piano Performance relativo all’anno 2018; 
• Predisposizione e attuazione del “Piano annuale della formazione 2018” del personale, 

previo affidamento del servizio a società esterna; 
• Gestione delle relazioni sindacali ai fini della costituzione del Fondo decentrato 2018 e 

della sottoscrizione del CCDI 2018, alla luce del nuovo CCNL comparto Funzioni locali 
21/05/2018; 

• Gestione delle attività in materia di sicurezza sul lavoro, consistenti nell’elaborazione del 
piano sanitario e programmazione delle relative visite mediche ed accertamenti diagnostici, 
rilevazione e valutazione dello stress da lavoro correlato, supporto all’RSPP per 
elaborazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DRV); 

• Gestione della Convenzione Consip per la fornitura di servizi relativi alla “Gestione 
integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi 
titolo alle Pubbliche Amministrazioni, secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i., periodo dal 01/01/2017 – 31/12/2019”. 

 
Programma 11 – Altri servizi generali  
Referente:  dr.ssa Claudia Rossetti  
 
U.R.P. e Comunicazione  
Nell’ambito dell’attività ordinaria, il Servizio Urp, nella collocazione “a sportello”, ha continuato – 
seppur tra le difficoltà legate alla precaria situazione del personale – fino a settembre 2018, ad 
occuparsi del mantenimento dell’attività informativa di primo livello rispetto ai servizi offerti al 
cittadino, agendo in collaborazione con altri uffici comunali, attraverso la gestione diretta 
dell’utenza allo sportello, la distribuzione di materiale ed informazioni relative a particolari iniziative, 
la distribuzione di materiale ed informazioni relative a contributi, agevolazioni, informazioni altri 
Enti, l’accoglienza del pubblico e l’orientamento verso gli uffici preposti, il ritiro di modulistica e 
documentazione di vario genere indirizzata agli uffici comunali con eventuale assistenza alla 
compilazione, le informazioni, l’aiuto alla compilazione e ritiro di modulistica altri Enti, la gestione 
dell’Albo delle Associazioni, l’attività di supporto per alcune specifiche situazioni. E’stata 
regolarmente eseguita anche l’attività di back office, propedeutica e fondamentale per il corretto 
svolgimento dell’attività di front office: disbrigo pratiche, ricerca documenti interni ed esterni, 
ricerca normative e prassi (per cittadini e altri uffici comunali), ricerca aggiornamenti norme, prassi, 
contributi, bandi, agevolazioni, gestione segnalazioni ed accesso agli atti. 
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Nella parte finale dell’anno 2018 (da ottobre), lo Sportello Urp – a causa della sopracitata precaria 
situazione del personale – è stato fisicamente chiuso ed è regolarmente continuata tutta l’attività di 
back office. 
Nel corso del 2018 - seppur tra le difficoltà legate alla precaria situazione del personale – è stato 
attivato, con risultati ampiamente positivi, il nuovo sistema di gestione del protocollo. 
Nel corso del 2018, è stata avviata la fase di analisi tecnica, propedeutica all’installazione del 
sistema di gestione delle istanze on line, a favore dello Sportello al Cittadino, ma l’avvio del 
servizio non è stato possibile a causa delle oggettive difficoltà organizzative legate 
all’assegnazione del personale. 
Parimenti, il Servizio Archivio – oltre a partecipare all’attivazione del nuovo sistema di protocollo -  
ha garantito la corretta gestione di tutto il flusso documentale verso e fuori l’Ente, per l’avvio delle 
pratiche e per la corretta conservazione documentale, nel rispetto delle norme generali e degli 
obblighi di de materializzazione introdotti a livello centrale. 
Il Servizio Archivio, per garantire una corretta gestione della progressiva inventariazione dei 
documenti, ha effettuato l’inventario per le annualità 2008-2009. Il corretto riordino – a partire dal 
1990 - garantisce la ricostruzione interna in raggruppamenti di serie e sottoserie, disponendo i 
giusti fascicoli all'interno della struttura archivistica dell'Ente. 
L’attività di comunicazione si è regolarmente svolta nella produzione di manifesti e volantini 
(dall’ideazione alla stampa) per conto degli uffici comunali, con oltre 40 campagne informative 
(comprensive di locandine e/o volantini) nonché nella collaborazione nell’aggiornamento del sito 
internet comunale. 
Il Servizio Comunicazione si è occupato di “Informazioni Municipali”, secondo le direttive editoriali 
2018, per la realizzazione di quattro numeri, anziché di tre, come previsto inizialmente, ottenendo 
un aumento del volume della comunicazione attraverso il periodico comunale. Al fine di ridurre i 
costi di realizzazione, l’impaginazione del giornale è svolta in economia, con personale comunale. 
Il Servizio si è altresì occupato della gestione diretta delle inserzioni pubblicitarie ed introito diretto 
delle risorse (€ 2.268,10 complessivi, per 5 inserzionisti). 
E’ continuata, con regolarità costante, anche l’attività di predisposizione di articoli da inviare alla 
stampa locale, sotto forma di “comunicati stampa” e nella gestione della comunicazione di “crisi” 
(per un totale di n. 57 comunicati emessi finora), così come la gestione della pagina facebook 
istituzionale. 
Nel corso del 2018, è stata avviata la seconda edizione del percorso del bilancio partecipativo “La 
tua idea per Novate”, gestito totalmente in economia dal Servizio Comunicazione, senza avvalersi 
di facilitatori esterni. 
Per l’anno 2018 il percorso partecipativo ha visto lo stanziamento complessivo di € 66.000 
articolato in € 50.000 di parte capitale e € 16.000,00 sui servizi, con una progettualità che, per 
precisa scelta dell’Amministrazione Comunale - è esclusivamente rivolta alle fasce giovanili (14/34 
anni): “la tua idea per i giovani a Novate”, articolato in due percorsi paralleli, che hanno esteso 
la possibilità di proporre idee in due ambiti distinti: lavori e iniziative, con il comune denominatore 
dei giovani e delle politiche giovanili a Novate. 
Nell’ambito del percorso, sono state presentate 23 idee per il percorso “Lavori per i giovani a 
Novate” e 21 idee per il percorso “Proposte per i giovani a Novate”, di cui, a seguito di analisi di 
fattibilità, sono stati ammesse alla fase di voto 15 idee per il percorso “Lavori per i giovani a 
Novate” e 10 idee per il percorso “Proposte per i giovani a Novate”. 
La fase di votazione (con sistema cartaceo e form on line) si è regolarmente svolta e i voti 
pervenuti sono stati nel complesso 610, di cui 445 cartacei e 165 attraverso il form on line. 
Effettuati tutti i necessari controlli, sono risultate vincitrici l’idea “Tutto il bello che c’è (il sabato 
novatese)” per le proposte (183 voti, pari al 34% dei voti espressi per il percorso di riferimento) e 
l’idea “Pallacanestro e palestra all’aperto” per i lavori (144 voti, pari al 25% dei voti espressi per il 
percorso di riferimento). 
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MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  
 
Referenti Lorenzo Guzzeloni  

(Sindaco)  
  Arturo Saita  

(Assessore attività economiche, Polizia Locale e Pr otezione Civile)  
 
Programma 01 – Polizia Locale e Amministrativa  
Referente:  dr. Francesco Rizzo  
 
Nel corso dell’anno appena trascorso la Polizia Locale ha cercato di dare adeguata copertura ai 
servizi richiesti dalla Città, sia durante l’orario ordinario di servizio sia con il ricorso a prestazioni 
straordinarie in occasione di eventi, celebrazioni e manifestazioni, nonché in concomitanza con i 
Consigli Comunali. 
L’attività ordinaria di controllo e presidio del territorio è stata assicurata per una media di 10 
ore/giorno, dal lunedì al sabato.  
In tale ambito: 
→ è stata gestita e controllata la circolazione stradale, anche grazie all’apparecchiatura “Targa 

System”per il controllo dei veicoli non assicurati o non revisionati; 
→ si è intervenuti per prestare soccorso ed effettuare i rilievi di legge in occasione di sinistri 

stradali ed infortuni sul lavoro; 
→ si è prestata assistenza viabilistica in presenza di cantieri stradali o manifestazioni sportive, 

civili e religiose; 
→ sono stati effettuati presidi dei plessi scolastici negli orari di entrata ed uscita degli alunni; 
→ sono stati effettuati controlli di Polizia Amministrativa su attività produttive e commerciali, 

nonché sui pubblici esercizi;  
→ si è provveduto alla gestione del mercato settimanale e al rilascio delle relative autorizzazioni e 

concessioni; è stato predisposto un progetto di riorganizzazione dell’area mercatale, previe 
numerose consultazioni con i rappresentanti di categoria, e sono stati avviati i necessari  
interventi di manutenzione dell’area in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici; 

→ si è provveduto al rilascio delle licenze di Pubblica Sicurezza per spettacoli ed intrattenimenti 
pubblici, alla organizzazione e gestione delle manifestazioni pubbliche, in collaborazione con 
l’Associazione “Eventi Novatesi”e si è provveduto a redigere i necessari Piani di Sicurezza, nel 
rispetto delle nuove disposizioni sulla Safety e Security impartite dal Ministero dell’Interno e dai 
competenti Organi di Pubblica Sicurezza.  

→ sono stati effettuati numerosi controlli edilizi ed ambientali. 
E’ stata assicurata ampia collaborazione alla locale Stazione dei Carabinieri, per il coordinamento 
di azioni finalizzate alla prevenzione e sicurezza sul territorio. 

Per oltre 2 mesi, nella parte finale dell’anno, sono state presidiate, senza soluzione di continuità, le 
aree di Via Vialba, al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di sgombero degli 
orti che da decenni risultavano abusivamente occupati. Tale presidio, necessario per garantire la 
sicurezza di uomini e mezzi impegnati nelle operazioni, ha comportato un notevole dispendio di 
energie e fortemente condizionato l’operatività del Comando. 

Sono stati, inoltre, effettuati interventi di manutenzione e ripristino dei sistemi di videosorveglianza 
installati sul territorio ed è stato predisposto un nuovo progetto di implementazione del sistema di 
Videosorveglianza comunale, approvato dalla Giunta, con il quale si è partecipato ad un nuovo 
bando regionale per il cofinanziamento di impianti di videosorveglianza; il progetto è poi stato 
approvato da Regione Lombardia ma non è stato finanziato per esaurimento delle risorse 
disponibili.  

copia informatica per consultazione



  Comune di Novate Milanese (Mi)  
 

 
Relazione sulla gestione 2018  Pag.67/88 

 

Inoltre, in collaborazione con il Settore Lavori pubblici, è proseguita l’opera di attuazione del nuovo 
Piano Generale del Traffico Urbano ed è stato messo a punto il Nuovo Piano della Sosta, che 
prevede la riorganizzazione degli spazi esistenti e la regolamentazione a tariffa delle zone centrali 
della Città. Al fine di provvedere alla gestione delle predette aree di sosta a pagamento, è stato 
emesso apposito Bando di gara ad evidenza pubblica, che tuttavia non ha prodotto 
l’aggiudicazione finale a causa di alcune incongruenze rilevate negli atti di gara.  
E’ proseguito l’impegno del Corpo per lo svolgimento delle lezioni di educazione stradale e civica 
nelle scuole novatesi, come da programmi stilati in collaborazione con il Corpo docente: nei limiti 
del possibile è stata, infatti, garantita la presenza del personale della PL alle lezioni programmate 
dai vari plessi scolastici. 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
 
Referenti Roberto Valsecchi  

(Assessore Istruzione, diritto allo studio, sport)  
     

dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona)  

 
Programma 01 – Istruzione Prescolastica  
 
Programma 02 – Altri ordini di istruzione non unive rsitaria  
 
Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione  
Referente:  dr.ssa Monica Dal Pozzo  
 
Nell’ambito dell’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e la conseguente soddisfazione da parte 
dell’utenza si è cercato di attivare con la collaborazione della Cooperativa che gestisce i servizi 
parascolastici ( assistenza ad personam, prepost scuola e sportello DSA ) una serie di interventi 
per monitorare i servizi offerti. 
Sullo sportello DSA l’Ente si è operato al fine di rendere il servizio più vicino ai bisogni espressi 
dall’utenza;   dall’anno scolastico 16/17, lo sportello è stato proposto in entrambe le scuole medie. 
In realtà si è riscontrato che a causa dell’elevato numero dei ragazzi e dei diversi bisogni espressi 
questo servizio è diventato uno spazio di supporto per l’effettuazione dei compiti. Si è raggiunta 
una fattiva collaborazione con la Cooperativa gestore del servizio che ha messo  in atto una serie 
di cambiamenti  richiesti dagli insegnanti e dalle famiglie. 
Nel corso dell’anno 2018 l’attività del Comitato Mensa si è incentrata sulla verifica della 
somministrazione presso i refettori anche alla luce dell’introduzione di un menu sperimentale per le 
scuole secondarie di I grado: il lavoro fatto  in collaborazione con Meridia non ha portato i risultati 
sperati cosa che ha fatto si che si operasse in maniera organica sugli alimenti da inserire nel 
menù. 
Prosegue con Meridia il percorso intrapreso nel passato per la riduzione della morosità: si è agito 
nel corso della fine dell’anno scolastico 2017/2018 su tutti i debitori con interventi mirati effettuati 
dall’ufficio recupero crediti di Meridia stessa con buoni risultati, in questo momento si sta 
procedendo con un’ulteriore azione di recupero del dovuto dell’inizio dell’a.s.2018/2019.  
Si è conclusa la progettazione del bando FAMI Futuri cittadini che, proposto dall’azienda consortile 
Comuni Insieme, ha visto coinvolto sia il servizio istruzione del Comune che le scuole del territorio 
per la costruzione di percorsi facilitanti per l’inserimento degli alunni straniere e delle loro famiglie 
nel contesto territoriale, i risultati sono stati estremamente positivi da punto di vista della 
partecipazione e anche per quanto riguarda tutto il materiale prodotto a conclusione 
dell’esperienza progettuale 
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Si sono portate a compimento, in collaborazione con l’ufficio Cultura, le attività progettuali proposte 
nelle sedi scolastiche da parte di associazioni di teatro e musica che hanno fatto avvicinare alla 
scuola gli utenti in orario extrascolastico. 
Si è quasi concluso l’intervento di supporto agli alunni con disabilità durante l’attività scolastica: i 
risultati ottenuti sono da ritenersi soddisfacenti soprattutto alla luce dell’aumento dei casi e della 
riduzione delle risorse a disposizione, la collaborazione con gli istituti scolastici è da ritenersi 
“costruttiva” soprattutto alla luce delle numerose modifiche che si sono evidenziate durante l’anno. 
All’interno dell’appalto per detto servizio sono state inserite delle progettazioni ad hoc per casi e 
situazioni che all’interno dei singoli contesti avevano la necessità di un supporto specifico: le 
progettazioni sono state svolte in maniera diversa dai due Istituti scolastici e hanno garantito la 
gestione di situazioni anche di estremo disagio. La stessa proposta verrà presentata nel corso 
dell’a.s. in corso. 
Sempre nell’ambito delle prestazioni da erogare all’interno dell’offerta per i servizi scolastici 
integrativi si sono organizzate, in collaborazione con la cooperativa affidataria, due serate a tema 
sui problemi dell’adolescenza che hanno avuto un buon riscontro da parte dell’utenza.  
Il servizio di AES per le scuole superiori è stato formalmente attribuito da Regione Lombardia ai 
singoli comuni: in quest’ottica procede la collaborazione con Comuni Insieme, l’azienda consortile 
di cui il comune fa parte per la gestione di detto servizio in accreditamento. L’ufficio istruzione si 
occupa di gestire i rapporti con le famiglie, li accompagna nella scelta della cooperativa che 
effettuerà il servizio, tiene i contatti con le scuole frequentate mentre Comuni- Insieme effettua le 
liquidazioni delle prestazioni rese. 
Si è proceduto, altresì, all’organizzazione e gestione del CRD, centro ricreativo diurno; come 
sempre questo servizio si presenta come valido supporto alle famiglie che, nel periodo di 
sospensione delle attività scolastiche, hanno la necessità di vedere accuditi i propri figli. La 
partecipazione alla proposta presentata è stata particolarmente soddisfacente.   
E’ proseguita la collaborazione con l’Area Tecnica in merito alla programmazione di interventi nelle 
strutture scolastiche ( sistemazione aree esterne nuovo plesso “Calvino” e manutenzioni 
straordinarie in tutti i plessi del territorio) e di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DE LLE ATTIVITÀ 
CULTURALI  

Referenti Sidartha Canton  
(Assessore Promozione sociale, biblioteca e cultura , informagiovani e 
politiche giovanili)  

     
dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona)  

 
Programma 02 – Attività culturali e interventi dive rsi nel settore culturale  
Referente:  dr.ssa Monica Cusatis  
 
Il settore biblioteca e Cultura nell’annualità 2018 oltre all’attività ordinaria consolidata della 
biblioteca e della cultura ha ricevuto il finanziamento del progetto  Cariplo presentato alla 
fondazione denominato “A Novate la cultura è fuori”, progettazione congiunta con la cooperativa 
Koinè, capofila, l’Associazione Amici Villa Venino, Casa Testori, per un importo di €.85.000 
complessivo di valenza biennale di cui €. 20.530  a disposizione dell’Ente per acquisto di beni e 
servizi definiti nel progetto stesso. Nel mese di dicembre presso la villa Venino è stato avviato e 
presentato ufficialmente il progetto che si sostanzia per il Comune in quattro macro attività: 
Biblioteca dei libri viventi, art caffè, percorsi di espressività per le fasce giovanili (cultura hip hop, 
teatro, fumetto), azioni sul digital divide per la fruizione culturale. Il progetto si concluderà ad 
agosto 2020. 
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Sono stati realizzati n. 20 incontri con l’autore di cui una rassegna di. N.5 libri gialli che ha riscosso 
discreto successo. 
A ciò si è aggiunto  la “lettura giocosa estate a Novate”n. 9 incontri la consolidata iniziativa MI 
LEGGI TI LEGGO realizzata grazie alla collaborazione di 15 volontari  “lupus in fabula” ed il 
concorso Superelle che ha visto la partecipazione di n.172 bambini. 
Sono proseguite anche nel corrente anno le visite al parco della villa con 10 classi delle scuole 
medie (n.5 visite) del territorio. 
Si è concluso il procedimento di assegnazione al CSBNO dei servizi bibliotecari con l’obiettivo di 
attuare la progettazione di sviluppo presentata dallo stesso ed approvata dall’Amministrazione 
Comunale. 
E’ stato realizzato l’obiettivo di aumentare l’apertura al pubblico della struttura sia nella pausa 
pranzo che il venerdì pomeriggio  ed il sabato pomeriggio fino alle 19,00. 
l’obiettivo della realizzazione dei corsi di formazione per la cittadinanza è stato realizzato con 
successo. N.10 corsi su tematiche varie (tempo libero, lingue straniere, informatica) hanno visto la 
partecipazione media di 20 novatesi a corso. 
 
Prosegue la collaborazione con le realtà associative territoriali: 
□ Associazione Amici Villa Venino con vari eventi mostre, concerti, 
□ Attività Madre/Bambino. Periodo ottobre 2018/giugno 2019: cadenza settimanale 40 bambini e 

40 genitori coinvolti in laboratori di genitorialirà organizzata e tenuta in collaborazione con 
Associazione Amici Villa Venino e Auser 

□ Associazioni territoriali ai fini dell’organizzazione dell’evento Novate Aperta e solidale : n.5   
incontri. 

 
Nel 2018 il settore ha potenziato maggiormente la partecipazione della fascia giovanile alle 
iniziative e ai servizi della Biblioteca favorendo eventuali richieste e contributi provenienti da 
questa tipologia d’utenza. 
 
Si è dunque proceduto a realizzare: 

- La prosecuzione del progetto “Apprendista Bibliotecario” dedicato alla fascia di delle scuole 
medie. Periodo giugno/luglio 2018. 16 ragazzi coinvolti per otto ore settimanali ciascuno in 
affiancamento e formazione alla vita della Biblioteca 

- L’attivazione di 9  incontri pubblici per ragazzi tenuti in orario straordinario (venerdì sera e 
sabato): Giochi@mo - game day, cultura ludica, giochi da tav olo ed altri giochi  
organizzato dal Settore Biblioteca/Cultura. 

- mostra prima infanzia 0-3 anni dei libri per bambini nell’ambito dell’iniziativa della difesa  
dei diritti per l’infanzia con spettacoli tematici, incontro con autori etc. 

 
Per quanto concerne il potenziamento dell’eco-sistema digitale si è proceduto: 

- Al consolidamento WLog Labs open group di Villa Venino; al laboratorio informatico 
partecipato sull’open source (SO linux, etc.): 15/20 partecipanti, ad una manifestazione 
pubblica svolta all’interno dell’iniziativa di Novate aperta, responsabile, solidale e si è 
concluso il processo di adesione all’associazione nazionale ILS (Italian Linux Society) 
come  ezione di novate milanese, 

- sono stati acquistati , nell’ambito del progetto Cariplo , due postazioni all in one per l’utilizzo 
al pubblico di supporti digitali. 

 
Per quanto riguarda il potenziamento dell’attività di promozione e pubblicizzazione delle iniziative 
si riscontra il consolidamento dell’attività di promozione sulla pagina Facebook del Settore, sulla 
mailing list del CSBNO e sul sito del Comune .  

 
Ufficio Cultura  
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L’obiettivo di garantire un’offerta culturale ampia, variegata e di qualità attraverso modalità di 
lavoro innovative e con il coinvolgimento diretto dei produttori di culturale (compagnie artistiche e 
associazioni) è stato realizzato in pieno, si evidenzia la rassegna Fior di latte 8 spettacoli, 
Zucchero Filato n.3 spettacoli teatrali, la rassegna del Teatro scuola n. 7 spettacoli di cui 11 
repliche, la rassegna cinematografica gennaio-maggio n. 12 spettacoli, Ridi e Sorridi n. 5 spettacoli 

 
Al contempo si è offerta collaborazione e supporto alle realtà associazioniste del territorio al fine di 
favorire la realizzazione di nuove occasioni di eventi culturali e ricreativi di seguito elencati: 

 
- Raccordo col progetto Vai (finanziato da Comuni Insieme) sulle aree territoriali decentrate; .  
- Festa Novate aperta, solidale, responsabile: organizzata dal Settore Biblioteca/Cultura maggio 

2018: coinvolte nella manifestazione 41 Associazioni, Enti e gruppi informali del territorio; 3 
assemblee plenarie organizzative, 1 settimana di eventi (6 maggio – 13 maggio) 
“passeggiando fra le corti e i cortili di Novate”, 1 giornata conclusiva di festa delle Associazioni. 

 
L’Obiettivo di favorire maggiormente la partecipazione della fascia giovanile alle iniziative e ai 
servizi dell’Ufficio Cultura, sia attraverso proposte pensate espressamente per questa tipologia di 
utenza, sia accogliendo e co-progettando possibili percorsi proposti da gruppi formali e informali di 
giovani del territorio si è realizzata oltre che con le serate di giochi da tavolo ed altri giochi.  
 
Si è realizzato il programma di eventi culturali estivi che ha compreso musiche e danze dal mondo 
n. 6 spettacoli, rassegna cinematografica n. 4 films, concerti rok e jazz, e a conclusione 
dell’annualità è stato realizzato il concerto di musiche natalizie nella Chiesa San Carlo. 
E’ stata realizzata con successo una mostra di A.Redaelli .  
 
E’ stato avviato il lavoro di restauro dell’organo storico Gaspare Chiesa per consentirne l’utilizzo 
musicale. 
 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LI BERO 
Referenti Roberto Valsecchi  

(Assessore Istruzione, diritto allo studio, sport)  
                     Sidarhta Canton  

(Assessore Promozione sociale, biblioteca e cultura , informa giovani e 
politiche giovanili)  

    
dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona)  

 
Programma 01 – Sport e tempo libero  
Referente:  dr.ssa Monica Dal Pozzo  
Nel corso del 2018 il Servizio Sport si è attivato per poter rendere fruibili tutte le strutture sportive 
utilizzate dall’utenza garantendo, nonostante le numerose difficoltà derivanti dalla vetustà delle 
attrezzature e dalla discontinuità della presenza del personale addetto, un buon livello di 
prestazione. 
Si è operato al fine di attuare, presso tutte le strutture sportive, in collaborazione con l’ufficio 
tecnico, una serie di interventi di manutenzione straordinaria al fine di risolvere le problematiche 
evidenziate nel corso degli ultimi anni:  
1. nel corso dell’estate la palestra di via Brodolini ha subito un grosso intervento di manutenzione 

straordinaria che ha visto il rifacimento del campo di gioco, l’imbiancatura, la sostituzione 
dell’impianto elettrico e dei serramenti, la sistemazione del bagno presente nella zona comune 

2. sono iniziati a fine anno i lavori previsti sulla pista di atletica per la sistemazione 
dell’avvallamento formatosi nella zona del rettilineo 
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3. sono stati portati a compimento i lavori di ristrutturazione del centro sportivo comunale che 
hanno visto la sistemazione della struttura con interventi di ristrutturazione degli spogliatoi ( 
imbiancatura, sistemazione zona docce ) e delle parti esterne ammalorate. 

Oltre a queste opere si sono fatti altri interventi come la sostituzione dei cesti della Tensostruttura, 
la sistemazione del parquet e la manutenzione dei canestri della palestra Cornicione. 
 
A fronte della chiusura dell’associazione partecipata Novate sport in data 30.06.2018, si è portato 
a compimento un nuovo percorso per la gestione delle strutture sportive comunali: il centro 
sportivo comunale è stato affidato a soggetto terzo attraverso appalto di servizio per la stagione 
sportiva 2018/2019 mentre le altre strutture vengono gestite direttamente dall’A.C. garantendo il 
servizio di pulizia all’interno del più ampio appalto delle pulizie degli altri immobili comunali mentre  
la custodia e la vigilanza è stata demandata alle  associazioni utilizzatrici . 
 
Si è conclusa a giugno l’esperienza biennale di gestione dell’attività dei corsi di ginnastica per la 
terza età in palestra con buoni risultati di partecipazione da parte dell’utenza; l’A.C. ha provveduto 
ad affidare con procedura ad evidenza pubblica la gestione del servizio per i prossimi due anni. Le 
attività proposte rimangono inalterate – attività in palestra da ottobre a maggio e attività al parco 
nel mese di giugno – e hanno come obiettivo quello di incoraggiare il movimento quale elemento 
importante per uno stile di vita attivo e per la promozione della salute attraverso momenti di 
incontro e aggregazione. 
 
E’ proseguita la stretta collaborazione con l’Associazione Polisportiva Novate che, già locataria di 
parte della palazzina spogliatoi del palazzetto dello sport, ha garantito con buon esito le prestazioni  
contrattuali come le manifestazioni sportive ( gara podistica notturna ), il supporto manutentivo 
delle strutture sportive e gestionale dell’area di pertinenza del Palazzetto dello sport. 
 
Come di consueto, nell’anno 2018 si è portata a compimento la Festa dello Sport; giornata 
all’insegna dell’associazionismo sportivo territoriale che rappresenta l’appuntamento clou del 
settembre novatese , anche in questa edizione si è avuta la partecipazione di gran parte delle 
realtà sportive che operano sul territorio che hanno arricchito la giornata con le loro esibizioni. 
Il mese di settembre sta assumendo sempre più la connotazione di mese dedicato allo sport 
pertanto proseguirà l’impegno da parte dei servizi comunali per gestire eventi e manifestazioni, 
come presentazione di libri e film, che possano avvicinare i cittadini a questo mondo. In 
quest’ottica il servizio sport in collaborazione con il servizio cultura e comunicazione ha previsto 
una serie di iniziative per ricordare il centenario della nascita di Vincenzo Torriani, mitico patron del 
giro d’Italia. 
 
I rapporti con la concessionaria del Centro Polifunzionale Polì si stanno intensificando dando vita 
ad una proficua collaborazione relativa alla fruizione delle prestazioni da rendere in convenzione: 
l’ufficio sport si è reso promotore nelle scuole del territorio di una campagna a favore della 
fruizione della struttura che sta dando i suoi frutti nell’a.s.2018/2019. 
 
Programma 02 – Giovani  
Referente: dr. Stefano Robbi  
 
Il territorio vuole investire sui giovani ritenuti essenziale risorsa e futuro della città. Per questo nel 
corso del 2018 sono state avviate azioni ed interventi finalizzati a: 
- ascoltare le richieste e le proposte della popolazione giovanile favorendone la partecipazione; 
- coinvolgere attivamente i giovani nella gestione e realizzazione di attività; 
- sostenere scelte scolastiche e lavorative favorendo la mobilità e lo sviluppo di nuove idee 
imprenditoriali attivando percorsi orientativi sempre più competenti e di qualità. 
Dal mese di febbraio è stata avviata la progettazione del Bilancio Partecipativo 2018 con la finalità 
di raccogliere proposte da parte della cittadinanza su iniziative e progetti volti a favorire il 
protagonismo e la partecipazione giovanile. 
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Impostate le fasi progettuali e il percorso, il Bilancio Partecipativo 2018 è stato presentato alla 
cittadinanza in un incontro pubblico in data 16 maggio 2018. Le proposte pervenute risultano 
essere n. 15 per i lavori e n. 10 per le iniziative. Nel mese di ottobre si è conclusa la fase di 
votazione delle idee pervenute da parte dei cittadini. Dal mese di novembre si è dato avvio agli 
incontri con il gruppo di giovani proponente per la realizzazione dell’iniziativa “Tutto il bello che c’è” 
che dovrà realizzarsi entro la metà di giugno 2019. 
In occasione sia della fase di ideazione, che di votazione e di avvio della realizzazione gli operatori 
dell’Informagiovani si sono adoperati a fine di favorire la massima diffusione tra i giovani del 
territorio delle informazioni e favorire una più ampia partecipazione. 
Coinvolgimento e partecipazione di gruppi di cittadini e di giovani si è riscontrata anche per il 
bando promosso dal Progetto#VAI. Rilevante è stata l’adesione di n.8 gruppi di cittadini (tra cui n.2 
esplicitamente composti da giovani) che hanno partecipato ed ottenuto il finanziamento all’interno 
del Bando territoriale realizzato all’interno del Progetto #VAI per il coinvolgimento attivo dei 
cittadini. Soddisfazione nel vedere che il territorio novatese è risultato quello che ha presentato il 
maggior numero di Progetti. Evidenza che il lavoro di coinvolgimento e partecipazione realizzato in 
questi anni dal Settore inizia a mostrare i primi effetti. 
Durante l’intero anno sono proseguite le attività di coinvolgimento, ascolto e partecipazione attiva 
del gruppo di giovani de “Il tempo di Kairos” e con l’Associazione “Moltomosso” che hanno favorito 
la programmazione di diverse iniziative territoriali realizzate sia presso i locali dell’Informagiovani 
che presso altri luoghi aggregativi di Novate e di altri Comuni limitrofi: 

• Tornei di calcetto aperti ai giovai del territorio (ogni secondo martedì del mese) 
• Percorsi di fotografia aperti alla cittadinanza (1 mercoledì al mese) 
• Incontri con fotografi aperti alla cittadinanza (1 mercoledì al mese) 
• Game Week settimana alla scoperta di giochi da tavolo – 16/21 aprile 2018 
• Aspettando il 25 aprile – 21 aprile 2018 
• Eco Lab workshop aperto ai giovani del territoro sul riciclo e riuso di materiali – 12 maggio 

2018 
• 30 maggio 2018 “Il viaggio dentro al viaggio” mostra fotografica e presentazione materiale 

Borsa Internazionale del Turismo  
• Torneo di Street Basket aperti ai giovani del territorio – 2 edizioni : 8 luglio 2018 e 23 

settembre 2018 
• 31 ottobre 2018 - Festa di Halloween 
• 14 novembre 2018 “Viaggio ai confini dell’umanità” illustrazione e dibattito su esperienza in 

Africa  
• Collaborazione in occasione delle iniziative di novembre sulla violenza di genere 
• 19 dicembre 2018 “Aperitivo natalizio”  

 
Interessante rilevare che il luogo d’incontro presso l’Informagiovani - il lunedì sera - ha consentito 
di aggregare giovani provenienti da diversi contesti e da altri territori. Tale elemento risulta essere 
segnale della positività del percorso intrapreso. Al gruppo storico di giovani di Kairos si sta 
tentando di portare anche alcuni ragazzi intercettati dalle attività di educativa di strada. Questo 
tentativo vuole favorire maggiormente l’integrazione ed il protagonismo dei giovani puntando ad 
esempi positivi e costruttivi. In molte occasioni iniziative sul gioco (dal calciobalilla a giochi in 
scatola) hanno favorito l’avvicinamento di ragazzi maggiormente esposti a devianza. Si proseguirà 
tale percorso che, in collaborazione con gli educatori professionali coinvolti, pare essere un buon 
strumento di prevenzione e di contrasto al disagio.   
Prosegue l’attività di coinvolgimento di tutte le realtà del terzo settore che a diverso titolo 
realizzano azioni nei confronti dei giovani. Attraverso tale forma di collaborazione si vuole 
realizzare una positiva forma di integrazione che favorisca maggiori competenze e professionalità 
presenti sul territorio. Nel corso dell’anno sono stati realizzati incontri conoscitivi e di 
programmazione con operatori di Fondazione Arché, con parroci e educatori degli oratori novatesi, 
con educatori di A77 e Koiné. 
Allo scopo di consolidare ed ampliare un'offerta educativa che sostenga i percorsi di autonomia dei 
giovani e volta a formare cittadini attivi, consapevoli e responsabili, imprenditori di se stessi e 
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consum-attori di cultura, il Servizio Informagiovani ha implementato le opportunità di relazione, 
innovando i sistemi di accesso alle informazioni, facilitando il contatto tra servizi e tra soggetti 
diversi del territorio. 
Sono in costante aggiornamento le pagine Internet del Servizio ed è cresciuto l’utilizzo periodico 
del profilo facebook del Servizio. 
Responsabilità delle politiche giovanili è occuparsi dell’inclusione sociale dei giovani, sviluppando 
strategie volte a migliorare l’istruzione e le competenze nell’ottica di aumentare gli investimenti in 
capitale umano, anche tramite l’impegno nella formazione, nella riduzione dell’abbandono 
scolastico e nel sostegno all’apprendimento permanente. 
Tale responsabilità è ampiamente sviluppata all’interno del Progetto territoriale di orientamento che 
è stato sviluppato nel corso del 2018 con le azioni rivolte agli studenti ed ai genitori delle classi di 
seconda e terza media. Nei mesi di giugno e settembre sono state realizzate riunioni di verifica e 
programmazione del percorso del prossimo anno scolastico al fine di rendere l’offerta sempre più 
aderente alle necessità degli studenti e delle famiglie. Novità del 2018 sono state la realizzazione 
nel mese di maggio di una serata dedicata al rischio dell’abbandono e dell’insuccesso scolastico 
attraverso la collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e la realizzazione nel mese di 
dicembre del “CAMPUS degli studenti” dove 12 studenti di scuola superiore hanno presentato alle 
classi terze le varie opportunità formative del territorio. 
E’ stata avviata l’attività di collaborazione con l’unità Giovani del Piano di Zona che, attraverso il 
coinvolgimento dei territori, punterà a sviluppare ulteriori proposte finalizzate alla partecipazione 
attiva dei giovani attraverso il Bando pubblico “4Young”.  
Il Progetto PhotoVoice è stato realizzato presso le scuole secondarie di primo grado del territorio al 
fine di dare voce ai ragazzi attraverso l’utilizzo di tecniche fotografiche.  
Prosegue l’intervento di educativa di strada. A seguito di una fase interlocutoria di acquisizione di 
informazioni si è passati ad una fase di osservazione e di intervento che dovrà poi tradursi in 
interventi mirati e specifici per fare in modo di favorire l’integrazione, il contenimento, la correzione 
dei comportamenti devianti e il possibile empowerment dei componenti del gruppo. Durante il 
periodo estivo sono stati realizzati interventi degli educatori presso gli oratori del territorio finalizzati 
ad approfondire tematiche di prevenzione concordate con le singole realtà. Tale azione vuole 
essere un primo elemento di collaborazione e sinergia tra realtà educative.  
E’ stato realizzato nel 2018 lo “Spazio Compiti” il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16,30 
rivolto a ragazzi delle scuole secondarie di I grado del territorio con particolari problemi 
comportamentali e di studio che ha visto la partecipazione asidua e costante di 12 ragazzi 
partecipanti e 6 studenti di scuola superiore (Erasmo da Rotterdam) in alternanza scuola/lavoro e 
2 insegnanti in qualità di educatori/docenti volontari. 
Nel 2018 il Servizio ha partecipato alla stesura del Progetto territoriale per il Bando Cultura che ha 
ottenuto il finanziamento per il prossimo biennio e fattivamente aderisce in qualità di partner. 
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MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA AB ITATIVA 
Referenti Daniela Maldini  

(Assessore Territorio e Lavori Pubblici)  
     

arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  

 
Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio   
Referenti:  arch. Giancarlo Scaramozzino – Dirigent e Area Gestione e Sviluppo del 

Territorio  
 
La variante n 1 del  Piano di Governo del Territorio ed il piano di lottizzazione ad iniziativa pubblica   
AT.R2.01 denominato “Città sociale” hanno caratterizzato le attività principali del II semestre 2018  
In particolare , per quanto concerne il piano  “Città sociale”, si segnalano le procedure di sgombero 
riattivate da parte dell’Ente su quelle particelle catastali, di proprietà pubblica, occupate 
abusivamente da molti anni . 
Dopo un iter piuttosto complesso, caratterizzato anche dall’ostruzionismo di alcuni occupantio 
abusivi, alla fine dell’anno si è riusciti a completare le predette operazioni ristabilendo la legalità su 
tutti i lotti comunali . 
 Con tale risoluzione si è ristabilito, di conseguenza, il controllo di una parte di territorio da 
moltissimi anni alla mercè di abusivi, di costruzioni irregolari e degrado ambientale. 
 
Per quanto concerne la Variante n1 del PGT , l’Ufficio Urbanistica  ha concluso la fase di esame 
delle osservazioni predisponendo, con il Professionista incaricato,  le necessarie controdeduzioni. 
Successivamente sono stati predisposte le correzioni ai documenti ed elaborati di PGT arrivando 
ad approvare definitivamente lo strumento generale in Consiglio Comunale  in data 20.12.2018  
 
L’attività ordinaria dello Sportello Unico per l’Edilizia  ha visto consolidare   l’operato degli anni 
precedenti  proseguendo nell’orientamento dell’utenza ad una edilizia eco-sostenibile. Particolare 
rilevanza è stata data all’attività ordinaria legata alle singole pratiche edilizie riferite all'attuazione 
degli interventi puntuali di ristrutturazione e manutenzione del patrimonio esistente (pratiche 
edilizie permessi di costruire, s.c.i.a., ecc. urbanizzazioni, entrate oneri ecc.).  
 
E’ proseguita, inoltre, l’attività di vigilanza edilizia sul territorio e degli ambiti assoggettati a vincolo 
paesaggistico, con attenzione al mantenimento delle caratteristiche esistenti del luogo in ragione 
delle speciali peculiarità paesaggistico-ambientali e storiche. 
All’interno di questa iniziativa si è proceduto ad una accelerazione sulle pratiche  di condono  
edilizio rimaste per decenni senza esito e sulle quali l’Amministrazione comunale è chiamata  a 
concludere i procedimenti ancora aperti. 
 
Nello specifico, è ripresa la situazione delle istanze in sospeso dividendo quest’ultime in 
“autorizzazioni rilasciabili”, “autorizzazioni rilasciabili” previa integrazione documentale,  e 
“dinieghi” .  
 
L’intera istruttoria ha richiesto una lunga disamina dei procedimenti interrotti negli anni passati, la 
ricerca d’archivio ed  il contatto con gli Utenti.  
Allo stato dell’arte del procedimenti di cui trattasi, risultano evase , rispetto alle complessive 
annualità 195-1994 e 2004, 60 pratiche e da completare, nel proseguo del 2019, le ultime 24 
istanze rimaste inevase e riferite all’ultimo condono del 2004. 
 
Infine, a completamento  dell’iter di pianificazione riguardante il settore della mobilità, intrapreso gli 
anni precedenti con il Piano Urbano Generale del Traffico il Piano della Sosta, l’Amministrazione 
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ha conferito un incarico al Centro Studi PIM per la predisposizione di un piano della mobilità dolce 
ovvero di analisi e pianificazione delle reti ciclabili presenti e di progetto del territorio comunale . 
Detto piano si concluderà entro il primo  semestre del 2019.  
 
 
Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e loc ale e piani di edilizia economico - 
popolare  
Referenti:  arch. Giancarlo Scaramozzino – Dirigent e Area Gestione e Sviluppo del 

Territorio  
  
Si è conclusa positivamente la questione legata allo sfratto dell’inquilino moroso che ha saldato 
tutto il debito pregresso con questa Amministrazione comunale e ha dunque provveduto a 
regolarizzare la sua posizione. 
L’attività ordinaria di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica è proseguita con 
regolarità. 
  

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TER RITORIO E 
DELL'AMBIENTE  

 
Referenti Daniela Maldini  

(Assessore Territorio e Lavori Pubblici)  
     

arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  

 
Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero am bientale  
Referente:  geom. Alessandro Silari  
 
Nel secondo semestre si sono avuti ulteriori incontri ed approfondimenti tecnici per valutare i due 
Project Financing: 

1) servizio gestione cimiteri ; 
2) gestione dei servizi calore ed energia, pubblica illuminazione; 

 
Per entrambi i casi i procedimenti hanno richiesto dei supplementi istruttori per approfondire meglio 
alcuni dettagli tecnici ed amministrativi . La proposta di project riferita ai servizi calore e pubblica 
illuminazione registra un livello istruttorio più avanzato, mentre quella dei Cimiteri necessita di 
maggiore valutazione e richiesta documentale integrativa . La chiusura sul giudizio  finale, e 
dichiarazione di pubblico interesse, di tutte e due le proposte è stata differita al 2019 
 
Per quanto concerne alla manutenzione straordinaria del verde si è affidato l’incarico per la 
valutazione statica di alcune alberature del territorio (giardino di Villa venino, alberature stradali, 
ecc..) e si sono predisposti gli atti per un affidamento di lavori (abbattimenti alberi pericolosi, 
trapianti, ecc..); 

 
Per quanto concerne alla nuova palestra si è proceduto con la gara di appalto. 
 
Programma 03 – Rifiuti  
Referenti:  geom. Emanuela Cazzamalli  
 
La produzione dei rifiuti nell’anno 2018 è stata caratterizzata da una ripresa in controtendenza 
rispetto all’anno precedente (+ 4,8%) ma in linea con i dati ufficiosi della media regionale e 
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nazionale. La produzione di rifiuti pro-capite resta comunque inferiore ai 500 kg/abitante 
attestandosi a 477 kg/abitante rispetto ai 457 kg/abitante del 2017. 
Tutte le tipologie di rifiuti solidi urbani hanno registrato una crescita, in particolare il verde 
domestico (+11%) e legno (+7,1%), la plastica/lattine (+7,4%), il vetro (+3,6%) e la carta-cartone 
(+1,5%) favoriti anche dal consolidamento del servizio di raccolta selettiva del cartone, i rifiuti 
provenienti dallo spazzamento meccanizzato (+ 12,5%) rispetto all’anno precedente. 
In crescita anche la raccolta della frazione organica (+1%)  ed in crescita anche la frazione secca 
residuale che registra un aumento del 6,5% rispetto all’anno precedente. Questo aumento è 
indubbiamente dovuto agli scarichi abusivi sul territorio comunale ed all’aumento della popolazione 
residente. 
I RAEE raccolti sono stati superiori a 110 tonnellate, che superano ampiamente l’obiettivo di 4 
kg/abitante previsto dalla normativa europea vigente.  
E’ stata consolidata la raccolta differenziata sul mercato, per la quale lo scarico della varie frazioni 
(organico, legno, carta/cartone) direttamente presso il Centro di Raccolta non permette di avere 
dati puntuali ma solo delle stime che confermano la crescita dei rifiuti differenziati. 
La percentuale di raccolta differenziata si chiude al 66,20%. 
 
Programma 04 – Servizio idrico integrato  
Referenti:  geom. Emanuela Cazzamalli  
 
La gestione integrata delle case dell’acqua, attraverso l’erogazione dell’acqua frizzante a 0,05 
€/litro ha consentito di compensare ampiamente i costi di gestione ordinaria ma non totalmente. 
L’Amministrazione Comunale ha quindi aderito alla proposta di Cap Holding per la gestione diretta  
ed esclusiva di entrambe le casette dell’acqua, includendo gli oneri di manutenzione ordinaria, le 
utenze (energia elettrica ed acqua potabile) consentendo la distribuzione gratuita dell’acqua sia 
naturale che frizzante ai cittadini residenti attraverso la CRS. 
A tal fine si è provveduto con le recesso bonario anticipato del contratto con la società di 
manutenzione per la gestione integrata a far tempo dal 30.11.2018. 
Dal 01.12.2018 le casette sono totalmente in gestione a Cap Holding senza alcun aggravio 
economico a carico del bilancio comunale a far tempo dall’annualità 2019. 
 
Programma 06 – Tutela e valorizzazione delle risors e idriche  
Referente:  geom. Alessandro Silari  
 
Stante le scarse risorse disponibili non si è potuto intervenire in maniera puntuale.  Si è effettuata 
solo una manutenzione ordinaria delle sponde del Torrente Garbogera ed alcuni interventi di 
pulizia dei rifiuti . 
Con la collaborazione di Cap Holding è stato completato il nuovo pozzo di emungimento da prima 
falda per l’irrigazione delle aiuole del cimitero parco di viale IV Novembre. 
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ  
 
Referenti Daniela Maldini  

(Assessore Territorio e Lavori Pubblici)  
     

arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  

 
 
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali  
Referente:  geom. Alessandro Silari  
 
Sono proseguiti gli interventi di Manutenzione Straordinaria delle strade con un appalto specifico: 
“Interventi Straordinari di sistemazione del patrimonio stradale”. Nello specifico sono state effettuati 
interventi nelle vie: 

- Sentiero del dragone; 
- Bertola da Novate; 
- C.na del sole – con allargamento del sedime e del marciapiedi  e sostamento delle 

recinzioni della parrocchia-; 
- Sono in corso invece ulteriori interventi di riqualificazione delle strade del centro storico 

nelle seguenti vie: 
- Via Madonnina; 
- Via Garibaldi; 
- P.zza della Chiesa (con la realizzazione di una nuova piazzetta e monumento) e Via 

Repubblica con l’allargamento dei vecchi marciapiedi; 
 
Sono iniziati i lavori di Via Polveriera con la riqualificazione di tutto il vecchio asse stradale fino al 
confine del comune di  Milano e con la realizzazione di piste ciclabili; 
 
Per quanto concerne alla rete di pubblica illuminazione si sono effettuati alcuni interventi di 
riqualificazione su Via Baranzate e Via Prampolini; 
 
In Via Prampolini è stata completata la nuova pista ciclo-pedonale per collegare la pista di via 
Baranzate alla scuola media di via Prampolini. 
 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE 
Referenti Lorenzo Guzzeloni  

(Sindaco)  
  Arturo Saita  

(Assessore attività economiche, Polizia Locale e Pr otezione Civile)  
 
 
Programma 01 – Sistema di protezione civile  
Referente:  dr. Francesco Rizzo  
 
Relativamente all’attività di Protezione Civile, si è provveduto all’aggiornamento del Piano di 
Emergenza Comunale approvato nell’anno 2016 e alle azioni necessarie per mantenere ed 
incrementare l’operatività del Gruppo Comunale di Protezione Civile. 
A tal fine è stata promossa e garantita la partecipazione dei volontari ad appositi corsi di 
formazione e alle esercitazioni promosse in collaborazione con il CCV Milano, sono stati forniti 
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nuovi DPI e nuove attrezzature (una motopompa, n. 2 motoseghe, nuovi imbraghi per le operazioni 
di soccorso in quota);  si è garantita la regolare manutenzione e revisione dei mezzi. 
Sono stati effettuati vari sopralluoghi nei plessi scolastici della Città, al fine di verificarne il 
mantenimento delle condizioni di sicurezza e l’adeguatezza dei Piani di evacuazione, che sono 
stati testati con apposite esercitazioni organizzate in collaborazione con il corpo docente. 
 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  
 
Referenti Sidartha Canton  

(Assessore Promozione sociale, biblioteca e cultura , informagiovani e 
politiche giovanili)  
Daniela Maldini  
(Assessore Territorio e Lavori Pubblici)  

 
dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona)  
arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  
 

Premessa  
Elementi sostanziali degli interventi ed azioni finalizzati a sostenere le politiche sociali del territorio 
sono: 
il principio di sussidiarietà ovvero operare per legittimare, promuovere e sostenere il crearsi di un 
vero welfare di comunità, che veda riconosciuto e alimentato il protagonismo dei cittadini, delle 
famiglie e delle loro organizzazioni nell’individuazione dei bisogni e nella costruzione delle risposte. 
L’Amministrazione opererà quindi come un potente stimolatore delle capacità di autorganizzazione 
e di mobilitazione di risorse del tessuto sociale piuttosto che come organizzatore e distributore di 
servizi, senza dimenticare la responsabilità politica e amministrativa di organizzare un insieme di 
azioni e servizi in grado di fornire a tutti le necessarie opportunità di qualità della vita e di crescita 
personale, umana e civile. 
La partecipazione attiva che rappresenterà l’orizzonte a cui, insieme all’Amministrazione, tutti i 
soggetti coinvolti nel welfare cittadino dovranno guardare. Alla Città, alla sua variegata presenza di 
organizzazioni solidali, ai cittadini aperti alla socialità e alla solidarietà, alle fondazioni, alle 
cooperative sociali ed alle associazioni di partecipazione sociale e di volontariato si richiede di 
condividere con l’Amministrazione un obiettivo molto semplice: nessuno deve rimanere indietro. 
Tutti, quale che sia la loro situazione di partenza, devono trovare accoglienza, attenzione, 
supporto, così da poter immaginare un futuro migliore per se stessi e per i propri figli. 
 
In un momento di grave carenza di risorse, l’Amministrazione opererà partendo dalla conoscenza, 
condivisa e analitica, tanto dell’insieme dei bisogni, quanto delle risorse disponibili. Ciò significherà 
mettere in campo un’azione corale e condivisa di riprogettazione del sistema dei servizi, così da 
renderlo più efficiente, ben distribuito sul territorio comunale e realmente universalistico. Per fare 
ciò si attingerà all’esperienza e alla professionalità del personale dell’Amministrazione, unita a 
quella dei collaboratori delle organizzazioni del terzo settore, ma si guarderà anche alle esperienze 
e alle soluzioni sperimentate altrove. 
Il territorio dovrà diventare una sorta di “incubatore diffuso” di sperimentazioni e nuove iniziative, 
accompagnato da adeguati strumenti di supporto di integrazione, confronto e valutazione, 
innovando i metodi di lavoro e le modalità di relazione con i produttori dei servizi e con i cittadini.  
Le azioni e gli interventi dovranno passare da una logica assistenziale ad una logica di 
coinvolgimento partecipato, da interventi diffusi a interventi personalizzati e differenziati. Gli 
operatori competenti dovranno modificare il proprio approccio passando da erogatori di servizi ad 
attivatori di risorse. 
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Programma 01 – Interventi per l’infanzia e i minori  e per asili nido  
Referente:  dr. Stefano Robbi  
 
Gli interventi per l’infanzia, i minori e gli asili nido sono attuati ponendo al centro l’attenzione nei 
confronti delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. 
In questi mesi si è realizzata la promozione dei servizi per la prima infanzia territoriali mirata ad 
aumentare la frequenza dei bambini negli asili nido e negli altri servizi per la prima infanzia offerti 
dal territorio. Sono stati organizzati gli open day delle strutture e la presentazione delle stesse. Si è 
lavorato al fine di mantenere anche per il prossimo anno educativo la copertura di 96 posti presso i 
servizi per la prima infanzia pubblici “Prato Fiorito” e “Il Trenino” oltre che, in attuazione a quanto 
definito dalla DGR 3 febbraio 2010 n. 8/11152 di Regione Lombardia che ha approvato i criteri per 
l’acquisizione di prestazioni dalle Unità d’offerta socio-educative private per la prima infanzia, 48 
posti in convenzione con le unità d’offerta paritarie territoriali. A conclusione della fase di iscrizione 
a metà aprile si è registrata la saturazione dei posti disponibili presso tutte le strutture pubbliche e 
paritarie e la presenza di liste d’attesa soprattutto per la fascia di bambini medio grandi.  
Proseguita l’azione amministrativa e gestionale della misura “nidi gratis” di Regione Lombardia per 
l’A.E. 2018/2019. Si conferma l’adesione da parte delle famiglie a tale Misura che supera il 50% 
degli iscritti. Il Servizio Prima infanzia, oltre a favorire la promozione di tale opportunità, ha 
accompagnato molte famiglie nell’iter di adesione (compilazione della domanda on line) ed ha 
svolto con puntualità tutti gli adempimenti di verifica e rendicontazione richiesti da Regione 
Lombardia.   
E’ stato presidiato il percorso di raccordo tra nidi e scuole dell’infanzia al fine di facilitare il 
passaggio dei bambini da un ciclo all’altro. E’ stata fortemente curata la formazione e 
l’aggiornamento del personale integrando l’offerta del gestore territoriale del servizio con le 
proposte realizzate dall’equipe pedagogica del Piano di Zona. 
Con funzione di regia, si è operato fattivamente per favorire la prosecuzione delle attività ed il 
pieno raccordo territoriale di tutti i servizi de “La Corte delle famiglie”. In questo nuovo Centro 
polifunzionale è stata ampliata l’offerta di servizi rivolti alla prima infanzia che ancora mancava sul 
territorio (spazio socializzazione, spazio gioco…). Sono proseguite le iniziative periodiche di 
promozione ed accoglienza dei nuovi nati al fine di promuovere tutti i servizi 0 -3 anni presenti sul 
territorio e favorire occasioni di confronto e socializzazione tra famiglie. 
A fronte della richiesta di alcune famiglie del territorio è stata organizzata la proposta “Agosto al 
Nido” per le prime settimane di agosto rivolta a bambini dai 20 ai 36 mesi. 
Realizzate nel mese di novembre una serie di iniziative finalizzate alla promozione dei Diritti 
dell’infanzia che ha visto coinvolti sia i nido pubblico e paritari sia le scuole dell’infanzia pubbliche e 
paritarie. 
L’Area Minori prosegue con l’attività ordinaria degli interventi di Tutela, di Prevenzione e le attività 
di intervento sul Penale Minorile. 
In questi mesi a supporto del Servizio di Prevenzione  è proseguita l’attività presso gli istituti 
comprensivi del territorio di uno spazio di ascolto e di consulenza altamente qualificato e presidiato 
dagli psicologi del servizio tutela finalizzato al supporto del mondo adulto per problematiche 
educative e di competenza genitoriale. Tale esperienza continua a vedere un elevato numero di 
genitori ed insegnanti che richiedono appuntamento per un confronto competente. 
A seguito di segnalazioni pervenute da diversi soggetti del territorio in riferimento ad un gruppo di 
adolescenti e giovani protagonisti di comportamenti devianti si è lavorato per l’avvio di un 
intervento di educativa di strada. In questi mesi, dopo una fase interlocutoria di acquisizione di 
informazioni e una fase di osservazione, si è avviata una fase di contatto e coinvolgimento che ha 
visto circa 20/25 ragazzi coinvolti. Tale azione dovrà tradursi in interventi mirati e specifici per fare 
in modo di favorire l’integrazione, il contenimento, la correzione dei comportamenti devianti e il 
possibile empowerment dei componenti del gruppo. 
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Realizzato in entrambi gli Istituti territoriali il Progetto Photovoice che ha permesso attraverso 
tecniche fotografiche e dell’immagine di dar voce ai giovani relativamente a proposte e progetti che 
possono migliorare l’ambiente scolastico e/o cittadino.   
Nel corso del Triennio sarà sperimentato attraverso formazione e supervisione sovra territoriale il 
Programma PIPPI che vedrà anche sul nostro territorio l’applicazione di una metodologia 
finalizzata ad innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti al 
fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo 
familiare. Il Programma PIPPI propone linee d’azione innovative nel campo dell’accompagnamento 
della genitorialità vulnerabile, scommettendo su un’ipotesi di contaminazione fra l’ambito della 
tutela dei minori e quello del sostegno alla genitorialità. A tale programma nel corso del 2018 ha 
partecipato una seconda figura di Assistente Sociale al percorso formativo e di sperimentazione 
portando, pertanto, a completamento il coinvolgimento e la formazione su queste tecniche 
dell’intera equipe territoriale. 
Il Servizio Affido  risulta essere in Gestione Associata con l’Amministrazione di Paderno Dugnano. 
Gli interventi, sempre finalizzati alla tutela nei confronti dei minori, punteranno ad incrementare le 
azioni di supporto ed accompagnamento di tipo innovativo, con riduzione dei collocamenti in 
comunità alloggio, promuovendo la disponibilità di famiglie affidatarie e sostenendole e 
accompagnandole nel percorso di crescita dei minori affidati. In questi mesi – in collaborazione con 
l’Amministrazione di Paderno Dugnano e l’Azienda Comuni Insieme - è stata condotta una fase di 
promozione territoriale di tale servizio finalizzata a raccogliere un interesse da parte di famiglie 
disposte a giocarsi su tale tema. 
 
 
Programma 02 – Interventi per la disabilità  
Referente:  dr. Stefano Robbi  
 
In questi mesi il personale coinvolto nella gestione dei servizi per i disabili e nel presidio dei 
progetti individuali sta partecipando a periodici incontri finalizzati a valutare, rivedere, progettare 
nuove forme di intervento finalizzate a soddisfare le nuove necessità dell’utenza disabile. 
Gli interventi per la disabilità territoriali dovranno sviluppare nuovi percorsi ed offerte di servizi in 
forza delle nuove necessità dell’utenza e delle famiglie e in funzione delle nuove forme di 
erogazione di fondi regionali e nazionali. 
Tali sperimentazioni punteranno ad allargare le azioni di risposta ai bisogni dei disabili, a favorire 
una più efficace integrazione tra sistema sociale e sanitario ed a coinvolgere maggiormente il terzo 
settore. Si continuerà a garantire il sostegno alle famiglie nell’impegno di cura ed assistenza e si 
promuoveranno interventi che favoriscano la vita indipendente nel proprio contesto ambientale e 
sociale e solo secondariamente l’eventuale realizzazione di situazioni residenziali protette. 
Nell’ambito degli interventi per la disabilità si è dato avvio a livello di Piano di Zona ad azioni 
finalizzate all’integrazione e sperimentazione di innovativi servizi, come previsto dalla normativa 
regionale e dalla Programmazione Sociale 2015 -2017. Tale percorso produrrà, a breve, importanti 
ridefinizioni di servizi innovando il sistema territoriale e di ambito. Tali novità saranno in linea 
anche con le nuove modalità di erogazione di risorse da parte di Regione Lombardia e a livello 
nazionale. Le azioni finalizzate alla programmazione di interventi personalizzati all’interno del 
Fondo Non Autosufficienza, delle misure sulla disabilità regionali e nazionali hanno implementato il 
carico di lavoro ma hanno permesso un ampliamento nella collaborazione tra il sistema sociale e 
sanitario locale. 
Anche in questi mesi il nuovo assetto gestionale del Centro Diurno Disabili (avviato a settembre 
2016) ha visto un costante monitoraggio da pare del Settore al fine di verificare l’andamento 
dell’unità d’offerta e monitorare l’andamento economico e di offerta all’utenza. 
Sono stati realizzati interventi personalizzati di accompagnamento ed inserimento parziale in 
strutture residenziali (RSD) di alcuni utenti che a causa di condizioni di invecchiamento della rete 
familiare non potevano più avere l’adeguata assistenza. 
Sono stati completati i Progetti estivi per alcuni utenti disabili che hanno visto l’inserimento in 
alcune proposte sovra territoriali nel corso dei mesi di luglio e agosto.  
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Il Servizio di mediazione al lavoro ha proseguito l’attività di inserimento lavorativo per soggetti 
deboli o comunque svantaggiati ed attiva tirocini socializzanti qualora per la situazione di 
particolare fragilità non sia possibile pensare in termini di inserimento lavorativo.  
Prosegue l’attività di caricamento e verifica delle attività di assistenza scolastica degli alunni 
disabili frequentanti i percorsi secondari superiori. 
A livello locale è stato avviato un Tavolo di confronto con i gestori dei servizi che a diverso titolo si 
occupano di disabilità (CDD, CSE Il Ponte, Progetto Gli Sgusciati) al fine di analizzare i servizi 
attualmente offerti e valutare possibili innovazioni e sinergie per meglio rispondere alle nuove 
necessità. 
 
Programma 03 – Interventi per gli anziani  
Referente:  dr. Stefano Robbi  
 
Gli interventi per gli anziani, valutata la composizione anagrafica del territorio, risultano una 
complessa offerta di servizi e attività che il Settore ha presidiato tentando di garantire l’accesso a 
tutti i cittadini richiedenti. 
Sono stati garantiti e resi disponibili a tutti i richiedenti i seguenti servizi: consegna pasti, trasporto 
sociale, servizi domiciliari e di assistenza. 
Sono state realizzate e messe in campo tutte le misure del Fondo Non Autosufficienza, Reddito di 
Autonomia e di Inclusione al fine di far accedere tutti gli aventi diritto. 
Sono stati aggiornati tutti i Progetti individualizzati di compartecipazione per i cittadini in strutture 
residenziali RSA attraverso la valutazione aggiornata della condizione economica rilevata 
dall’ISEE 2018. 
Sono stati organizzati i Soggiorni Climatici per l’utenza offrendo la possibilità di partecipare a viaggi 
organizzati da agenzie di soggiorno in località turistiche dietro pagamento di quote competitive 
rispetto ai normali costi di mercato. E’ proseguita la collaborazione tra Amministrazione Comunale 
ed AUSER al fine di ampliare l’offerta di proposte di soggiorni climatici per la terza età. Tale 
partnership ha favorito la partecipazione dei cittadini novatesi.  
E’ stata realizzata l’iniziativa “Estate Insieme 2018” mantenendo l’assetto organizzativo degli scorsi 
anni (momenti ludici, serate danzanti, occasioni di incontro, attività canore e musicali…) in diversi 
luoghi della città al fine di favorire la massima partecipazione degli anziani durante i mesi di luglio e 
agosto.  
Gli interventi per gli anziani sono e saranno indirizzati in primo luogo a favorire la permanenza 
dell’anziano nel proprio nucleo familiare e nel suo contesto ambientale. E’ stata avviata, attraverso 
il coinvolgimento e la partecipazione attiva del terzo settore e di tutti i gruppi formali ed informali di 
cittadini volontari, la realizzazione di modelli di welfare partecipato nei quartieri per sviluppare e 
gestire servizi domiciliari e diurni in modo da ridurre le condizioni di isolamento e di fragilità di molti 
anziani. Anche per questo dal mese di gennaio presso il Servizio Informagiovani si è dato avvio ad 
uno sportello territoriale finalizzato a favorire l’incontro tra le famiglie che hanno necessità di 
assistenza e Assistenti Familiari con la collaborazione della Cooperativa Piccolo Principe. Ogni 
lunedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19 è presente un operatore specializzato che garantisce 
l’accoglienza alle famiglie ed alle assistenti familiari e provvede a raccogliere la domanda e ad 
organizzare l’eventuale intervento di supporto.  
Da novembre si è dato avvio ad una nuova fase di progettazione delle proposte ricreative rivolte 
agli anziani ed alla ideazione del nuovo Alzheimer Café. 
 
Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di  esclusione sociale  
Referente:  dr. Stefano Robbi  
 
Tutti gli interventi rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale e finalizzati a sostenere le 
necessità delle famiglie più povere, integrando gli aiuti economici diretti dell’Ente con azioni di 
aiuto e supporto offerte da associazioni e gruppi che distribuiscono alimenti, vestiario etc. sono 
stati e saranno costantemente presidiati, coordinati e monitorati. Attraverso l’azione sinergica con 
tali enti si è avviata una rete di intervento e sostegno in grado di realizzare progetti individualizzati 
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finalizzati al tentativo di recupero dell’autonomia. La relazione tra enti, soprattutto nell’affrontare 
situazioni complesse e d’emergenza, non è risultata facile ma per alcune situazioni attualmente 
mostra la sua efficacia. Attraverso il coinvolgimento e la collaborazione del servizio Informagiovani 
sono stati avviati adeguati percorsi ed azioni di supporto sul fronte delle proposte occupazionali, di 
lavoro e di formazione che hanno coinvolto alcuni cittadini. 
Per l’anno 2018 sono state presidiate le attività e gli interventi del Reddito di Inclusione (ReI) - 
secondo le disposizioni nazionali - rivolto a soggetti fragili ed in stato di estrema povertà 
coinvolgente i Servizi Sociali quali principali interlocutori per l’attivazione delle azioni e dei progetti.  
Nel corso dell’anno sono state gestite oltre 260 richieste di accesso al ReI; caricate 103 domande 
ReI di cui accettate poco oltre la metà. 
Sono state, inoltre, implementate tutte le informazioni relative al Casellario delle Prestazioni Sociali 
(SIUSS) al fine di dare piena attuazione al sistema di monitoraggio e di sostegno alla fragilità. 
Oltre a tali interventi si è provveduto a mantenere tutte le azioni e le misure di accesso alle 
agevolazioni e a forme di sostegno economico realizzate da altri enti (bonus idrico, sgate, bonus 
bebé, bonus prima infanzia…) in modo da sostenere e offrire alla cittadinanza tutte le opportunità. 
Nel corso del 2018 sono state presentate 371 domande SGATE; 20 assegni di maternità; 32 
assegni per nucleo familiare numeroso; 2 Bonus famiglia. Tali carichi di lavoro sono stati mantenuti 
presidiando tempi e modalità di erogazione in modo da favorire una più rapida risposta ai bisogni 
dei cittadini. 
E’ stato mantenuto il sistema di erogazione di contributi economici sia in forma diretta che 
attraverso il Fondo Unico Zonale. 
Attraverso l’azione dello sportello “Spazio Immigrazione” e del servizio stranieri sono proseguite le 
attività di promozione di interventi per favorire l’integrazione e l’inserimento oltre alle importanti 
azioni informative, di orientamento e di accompagnamento alla compilazione di pratiche di varia 
natura.  
E’ stato realizzato e concluso a luglio 2018 l’attività del Progetto“Il gioco è bello…se non nuoce!” 
edizione 2017 finalizzato a proseguire le azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico che 
colpiscono sempre più fette di popolazione riducendole spesso in condizioni di povertà ed estrema 
fragilità. Tale Progetto ha visto l’Amministrazione di Novate come capofila ed ha svolto azioni ed 
attività coinvolgenti tutti gli 8 comuni afferenti al Piano di Zona del Garbagnatese. 
L’emergenza profughi e rifugiati ha visto l’Amministrazione promotrice - in collaborazione con tante 
realtà territoriali – di campagne di sensibilizzazione e forme di aiuto e sostegno finalizzate alla 
raccolta di generi di prima necessità da inviare ai centri di accoglienza di Milano. La progettazione 
di accoglienza in collaborazione con Comuni Insieme che ha visto nel mese di maggio 2016 
l’approvazione ed avvio del progetto SPRAR per l’accoglienza a Novate di 8 profughi si è estesa 
ed ampliata all’accoglienza di 18 persone. Tale ampliamento, nel 2018, si è reso possibile a 
seguito di ulteriori disponibilità di immobili resi disponibili da privati ed istituzioni del territorio.  
Il Settore ha partecipato attivamente nel tavolo di programmazione e pianificazione del Piano di 
Zona del garbagnatese e nel Tavolo Tecnico dell’Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per 
lo sviluppo sociale due ambiti dove avviene la programmazione, il governo dei servizi e la gestione 
di molte risorse nazionali e regionali. Sono state sviluppatte  a livello territoriale alcune proposte 
del Progetto VAI finalizzato all’inclusione di soggetti svantaggiati ed all’attivazione di gruppi di 
cittadini. 
 
Programma 05 – Interventi per le famiglie  
Referente:  dr. Stefano Robbi  
 
Gli interventi per le famiglie sono il centro ed il fulcro delle azioni sociali. I cittadini, le famiglie e le 
loro organizzazioni sono i veri protagonisti del welfare di comunità.  
Le azioni di revisione del servizio sono ripartite occupandosi con maggiore incisività di un più 
competente e professionale atteggiamento di ascolto ed accoglienza da parte degli operatori dei 
Servizi per proseguire in interventi condivisi con i cittadini e che pongano il tessuto sociale 
territoriale quale protagonista e co-responsabile delle azioni intraprese. Si sta attuando il 
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passaggio da un sistema fortemente sussidiario ed assistenziale ad un sistema di coinvolgimento 
partecipato e di responsabilità.  
Particolare attenzione in quest’area è dedicata all’attivazione del Segretariato Sociale a libero 
accesso da parte dei cittadini, anche in funzione del progetto di miglioramento qualitativo 
dell’attività dei Servizi Sociali. L’analisi delle richieste raccolte dal servizio di Segretariato Sociale 
evidenziano, oltre alla costante richiesta di erogazione di servizi e di un dilagare di situazioni di 
estrema fragilità, la necessità sempre più urgente di supporto e sostegno economico (collegabile a 
questioni abitative ed alla perdita del lavoro) oltre che esplicite richieste di individuazione di 
proposte di occupazione. Tali richieste saranno oggetto di attento confronto con servizi territoriali e 
sovra territoriali al fine di pianificare adeguate azioni di risposta.  
Il Servizio Interventi di Sostegno prevede, inoltre, l’erogazione di contributi economici a favore dei 
cittadini novatesi. Tali interventi risultano essere sempre più limitati e contenuti e sempre più rivolti 
ai soli casi di estrema necessità e finalizzati all’attivazione e risoluzione concreta di particolari 
necessità. Si registra un costante incremento di persone in situazione di disagio economico che si 
sono rivolte ai Servizi Sociali a causa di licenziamento, mancato rinnovo di contratti o situazioni di 
crisi di attività autonome strettamente connesse con la situazione generale di crisi economica. Tale 
fenomeno prosegue con costanti e sempre più pressanti necessità. Si sottolinea il crescente 
fenomeno degli sfratti che acuisce sempre più la situazione di emergenza relativamente al 
problema casa. Permane l’attenta analisi e valutazione di tutti i casi in carico al fine di individuare 
quelli con maggiore fragilità e necessità.   
Si è lavorato per organizzare un sistema di erogazione di sussidi economici recuperando una 
dimensione di continuità superando le difficoltà ed impedimenti degli ultimi anni. Solo così si è dato 
avvio ad un adeguato processo di sostegno ed aiuto che dovrà avvalersi anche della piena 
collaborazione del tessuto sociale della città. 
E’ proseguita la promozione di un modello di welfare cittadino finalizzato al coinvolgimento ed alla 
partecipazione. Il Tavolo Famiglie al Centro, il Tavolo Senior a Novate ed il lavoro di co-gestione e 
coprogettazione de “La Corte delle Famiglie” è stato presidiato, potenziato e mantenuto.  
Si rafforzeranno incontri ed azioni concrete di intervento e collaborazione tra enti su tematiche 
quali l’abitare, il sostegno economico, la ricerca di occupazione… Prosegue la gestione ed il 
periodico confronto con il Tavolo Famiglie al Centro che vede la partecipazione di associazioni ed 
enti che a vario titolo si occupano di famiglia. Il Tavolo ha individuato alcune priorità d’azione ed ha 
avviato alcune iniziative pubbliche di sensibilizzazione sul tema della famiglia oggi - Progetto 
“Zenzero e Cannella” per la promozione di interventi di conciliazione famiglia lavoro, incontri rivolti 
alle giovani coppie su diverse tematiche (rapporto di coppia, legislazione della famiglia, gestione 
budget economico familiare…), lavoro di co-progettazione ed attività de “La Corte delle famiglie”.  
Grazie al Progetto finanziato a livello d’Ambito da Fondazione Cariplo sull’inclusione sociale “#VAI” 
ed attraverso la rete consolidata di soggetti facenti capo al tavolo Famiglie al Centro è stato 
possibile finanziare ad inizio 2018 sette gruppi di cittadini che si stanno adoperando in questi mesi 
per realizzare in varie realtà di Novate iniziative e proposte finalizzate all’inclusione ed alla 
partecipazione dei cittadini. Tali attività hanno visto il Settore coinvolto nella parte di promotore, 
facilitatore di processi e coinvolgimento. Degno di nota è sottolineare che Novate è risultato il 
territorio che ha presentato ed ottenuto il maggior numero di progetti finanziati presentati da gruppi 
di cittadini segnale che il lavoro di partecipazione e coinvolgimento realizzati in questi anni inizia a 
dare segnali di efficacia. 
Proseguirà anche nei prossimi mesi il presidio di questi gruppi che si auspica possano diventare 
importanti interlocutori per il territorio anche a conclusione del Progetto e dei finanziamenti. 
L’attenzione alle nuove necessità del territorio e la consolidata esperienza all’ascolto da parte della 
rete territoriale ha permesso di realizzare nel mese di aprile e maggio la seconda edizione del 
percorso di formazione finalizzato all’accesso a “Albo Tate/baby sitter” territoriale.  Attraverso la 
collaborazione tra Amministrazione e alcuni partner de “La Corte delle famiglie” è stato possibile 
avviare l’iter formativo e di istituzione dell’Albo Tate che sarà aggiornato ed ampliato entro fine 
giugno con l’inserimento delle nuove tate/ baby sitter. 
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Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa  
Referente:  dr. Stefano Robbi  
 
Permane alta la preoccupazione per l’innalzamento del numero di sfratti esecutivi e le condizioni di 
estrema fragilità dei cittadini che si riflette immediatamente sull’impossibilità di provvedere al 
pagamento dei canoni di locazioni o delle rate del mutuo. Sempre più elevato risulta il numero di 
nuclei familiari soggetti a sfratto per morosità. La domanda di casa insoddisfatta, a causa della 
persistente crisi economica, si è estesa a nuove categorie sociali, mentre il generale 
impoverimento della popolazione residente limita la tradizionale possibilità di acquistare una casa 
e contestualmente aumenta la difficoltà a sostenere i costi degli affitti e quelli di ammortamento dei 
mutui già assunti. Oltre a tale situazione si evidenzia sul territorio una condizione di bassa 
disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
Nel corso del 2017 si è lavorato sulla progettazione ed istituzione di un’Agenzia territoriale per la 
casa in grado di avviare politiche sull’abitare a livello d’ambito in linea con le disposizioni nazionali 
e regionali. Tale Agenzia ha il compito di estendere ed applicare il Canone Concordato e 
valorizzare tutti gli interventi utili al contrasto della morosità incolpevole. 
A seguito delle disposizioni nazionali e regionali sono state attivate tutte le azioni e misure 
necessarie per consentire l’accesso di tutti gli aventi diritto. Nel 2018 si è proseguita l’attività di 
erogazione dei Fondi Nazionali sulla Morosità Incolpevole (n. 5 domande ricevute, 3 domande 
hanno visto l’erogazione del contributo, 2 sono ancora in lavorazione) e sono state attivate forme 
di promozione territoriale del canone concordato (n. 4 contratti realizzati per il territorio di Novate).   
Nel corso dell’anno sono state rendicontate tutte le misure sull’emergenza abitativa erogate a 
livello regionale oltre ad aver proseguito l’azione di sensibilizzazione territoriale per l’individuazione 
di appartamenti da mettere a disposizione dell’emergenza alloggiativa temporanea. Nel mese di 
novembre è stata approntata l’organizzazione delle nuove misure regionali ed avviato il Bando per 
l’accesso ad unità alloggiative rivolte a padri separati. 
Il Servizio Questioni Abitative ha proseguito l’azione d’informazione e d’ausilio per l’accesso a 
contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per l’acquisto della prima casa e per 
l’erogazione del Bonus sociale Energia e Gas. Il Settore ha continuato, inoltre, a seguire, in stretta 
collaborazione con gli Assistenti Sociali e mantenendo una rete costante con alcuni interlocutori 
come le Coop. La Benefica e Casa Nostra, le situazioni di emergenza abitativa che possono 
ancora essere sanate, prevenendo la misura estrema dello sfratto, eventualmente anche con la 
concessione di contributi finalizzati al rientro immediato nel debito per spese d’affitto o di 
condominio. Si è lavorato, inoltre, nella stesura ed attuazione di una convenzione per la gestione di 
un pacchetto di appartamenti messi a disposizione dalla Cooperativa Edificatrice La Benefica 
all’Agenzia per l’Abitare finalizzati a sostenere temporaneamente situazioni di grave fragilità. 
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 16/2016 si è dato avvio a livello d’Ambito alle procedure 
di attivazione del nuovo sistema di gestione del patrimonio alloggiativo pubblico.   
Il crescente problema dell’abitare dovrà vedere nei prossimi anni anche la riorganizzazione interna 
dei servizi per l’abitare. Si dovranno attuare scelte organizzative finalizzate a migliorare e 
ottimizzare la gestione del patrimonio ERP oltre che l’attuazione di politiche per la casa e 
dell’abitare maggiormente funzionali. Con l’avvio dell’Agenzia Sociale per la casa a livello di 
Ambito saranno adottate tute le forme di collaborazione finalizzate ad aumentare le offerte e le 
possibilità abitative per i soggetti fragili e monitorata la gestione dei fondi finalizzati al contrasto 
delle emergenze abitative erogati da Regione e Ministero. 
 
Programma 12 – Servizio necroscopico e cimiteriale  
Referente:  geom. Alessandro Silari  
Referente:  dr.ssa Claudia Rossetti  
 
Per quanto concerne al sevizio di gestione dei cimiteri, in attesa che sia valutata la fattibilità o 
meno ovvero l’interesse generale  dell’Ente per l’adesione alla proposta avanzata dall’Operatore 
privato,   si è predisposto un nuovo appalto per la gestione di 1 anno del servizio; 
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Con la collaborazione di Cap Holding è stato completato il nuovo pozzo di emungimento da prima 
falda per l’irrigazione delle aiuole del cimitero parco di viale IV Novembre. 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 
 
Referenti Arturo Saita  

(Assessore Attività Economiche, Polizia Locale e Pr otezione civile)  
Francesco Carcano  
(Assessore Risorse Umane e Finanziarie, Sistema inf ormativo, partecipazione, 
comunicazione)  

 
arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  
dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona)  

 
Programma 02 – Commercio – reti distributive – tute la dei consumatori  
Referente:  Geom. Emanuela Cazzamalli  
 
La redazione del Piano Commerciale Naturale è stata completata con la mappatura  delle attività 
insediate e degli esercizi commerciali che hanno cessato l’attività, oltre al censimento dei locali 
risultati sfitti. 
Si prevede di giungere all’approvazione del Piano Commerciale Naturale nei primi mesi del 
prossimo anno dopo aver compiuto l’iter di presentazione alle Commissioni Consiliari di 
riferimento. 
I procedimenti del SUAP hanno registrato un incremento delle pratiche trattate , anche  in funzione 
della gestione dei procedimenti relativi alle pubblicità ed insegne di esercizio . Nonostante 
l’assenza di un addetto per diversi mesi, si è riusciti ad assicurare il controllo ed efficace gestione 
di tutta l’attività del settore . 
A supporto di tale attività si evidenzia l’implementazione dei procedimenti informatici acquisita con 
l’avvio dello Sportello telematico dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio derivanti dalla 
piattaforma  “Impresainungiorno” e confluiti in uno sportello polifunzionale interagente con gli altri 
settori dell’Area Tecnica .  
 
Programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica uti lità  
Referente:  Carmen D’Angelo  
 
Nel corso del 2018 si è evidenziato un trend di riscossione in linea con le previsioni di bilancio. 
E’ stato implementato ulteriormente l’utilizzo della piattaforma del PagoPA per la riscossione 
dell’imposta e il trend di riscossione ordinaria è in linea con le annualità precedenti. Il 23% del 
riscosso per l’anno 2018 proviene dal PagoPA. 
Il trend relativo alla pubblicità temporanea  è in linea con quello dell’anno precedente. 
Nel corso dell’anno 2018 sono stati emessi avvisi di accertamento per omessa/tardiva 
dichiarazione ed omesso pagamento, per i quali è stato riscosso € 6.449,45, sono in corso 
riscossioni relative a rateizzazioni che si concluderanno nel 2019. 
Per quanto attiene alle affissioni dei necrologi è stata confermata, visto l’ottimo risultato ottenuto, la 
nuova modalità introdotta  a partire dal 1° maggio 2017, che prevede il recapito dei manifesti 
“necrologi” direttamente presso la sede dell’A.R.Promotion S.R.L. in via Polveriera n. 29, con 
successivo controllo incrociato per la verifica dei manifesti affissi. 
Nel corso del secondo semestre 2018 si è provveduto ad espletare la procedura per l’affidamento 
del servizio di affissione manifesti per il biennio 2019-2020. Alla procedura di affidamento, 
preceduta da richiesta di manifestazione d’interesse, effettuata su piattaforma Sintel, ha 
partecipato un unico concorrente che si è aggiudicato la gara. 
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A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15/18 (che ha dichiarato la legittimità 
costituzionale del comma 739 della L. 208/2015, mantenendo salvi fino al 26.6.2012, data di 
entrata in vigore del D.L. 83/2012, gli aumenti tariffari nel frattempo deliberati o tacitamente 
rinnovati, e conseguentemente dichiarando illegittime le deliberazioni successive di conferma delle 
tariffe contenenti gli aumenti) sono pervenute a questa Amministrazione alcune richieste di 
rimborso per il recupero da parte delle società di gestione pubblicitaria delle somme versate 
indebitamente a seguito degli aumenti tariffari divenuti illegittimi. 
La procedura di rimborso verrà completata nel corso del 2019 a seguito dei controlli da effettuarsi 
sul dovuto/versato, quantificabile in € 20.059,18. 
 

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIO NE PROFESSIONALE 
 
Referenti Sidartha Canton  

(Assessore Promozione sociale, biblioteca e cultura , informagiovani e 
politiche giovanili)  

 
  dr.ssa Monica Cusatis  

(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona)  
 
 
Programma 02 – Formazione professionale  
Referente:  dr. Stefano Robbi  
 
Il Servizio Informagiovani ha sviluppato ed aggiornato, come da mandato, azioni di informazione e 
orientamento sui settori del lavoro, dell’istruzione e della formazione, del turismo, del tempo libero, 
della mobilità europea e degli stranieri. Nonostante la propria vocazione di servizio dedicato ai 
giovani, l’Informagiovani di Novate ha ampliato la propria offerta, soprattutto per l’ambito del lavoro 
e della formazione, anche alla fascia di utenza adulta, gestendo così interventi differenziati per 
tipologia di azione, per genere, per età e per condizione sociale. Allo scopo di consolidare ed 
ampliare un'offerta educativa che sostenga i percorsi di autonomia dei giovani e volta a formare 
cittadini attivi, consapevoli e responsabili, imprenditori di se stessi e consum-attori di cultura, si è 
lavorato per rinnovare la positiva esperienza del Servizio Informagiovani implementando le 
opportunità di relazione, innovando i sistemi di accesso alle informazioni, facilitando il contatto tra 
servizi e tra soggetti diversi del territorio. 
Le azioni informative hanno visto l’implementazione nell’utilizzo di nuovi canali e sistemi 
informativi, attraverso una nuova organizzazione dei materiali ed attraverso nuove forme di 
collaborazione con enti ed istituzioni. Si è ammodernata e rivista la gestione del profilo Facebook 
del Servizio rendendolo più attivo ed innovativo.  
Le azioni di orientamento scolastico e professionale sono state fortemente indirizzate a fornire 
strumenti ed abilità ai giovani per offrire la possibilità di progettare il loro futuro, di educare alla 
cultura del lavoro e dell'impresa, di contribuire in ogni modo alla creazione di nuova e continua 
occupazione. Il Progetto Integrato di Orientamento scolastico - attivo dal 2000 sul territorio – ha 
proseguito con molta partecipazione degli alunni, delle loro famiglie e degli istituti scolastici 
territoriali. Sono stati completati gli interventi in tutte le classi seconde, l’incontro con i genitori (15 
maggio), le attività con le classi terze, gli incontri orientativi rivolti alle famiglie, CAMPUS 2018, 
Campus delle professioni e Campus degli studenti. Di seguito alcuni dati riferiti alle azioni di 
orientamento realizzate: 
   Attività in classe 

• n° 12 classi di seconda media coinvolte nel percorso di orientamento scolastico (Tot. 300 
studenti) 

• n° 12 classi di terza media coinvolte nel percorso di orientamento scolastico (Tot. 300 
studenti) 
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Campus a Novate: le scuole si presentano! – 27 ottobre 2018 
• Circa n° 4500 visitatori durante l’iniziativa CAMPUS a Novate provenienti da Milano e 

comuni dell’area nord di Milano 
• N° 49 Istituti superiori e di formazione di Milano e Provincia presenti nell’edizione 2018 di 

Campus 
 

Campus delle Professioni 
• Campus delle Professioni realizzato su 12 classi di seconda media con il coinvolgimento di 

n. 15 professionisti 
 

Campus degli Studenti 
• Campus degli studenti realizzato su 12 classi di terza media con il coinvolgimenti di n. 20 

studenti si scuola secondaria di secondo grado  
 

Serate rivolte ai genitori 
• Circa 80 genitori partecipanti alle 2 iniziative sull’orientamento scolastico realizzate nel 

mese di maggio 15/5 22/5 
• Circa 200 genitori partecipanti ai 2 incontri di orientamento scolastico realizzati nei mesi di 

ottobre e novembre 23/10  6/11 
 
Sono state mantenute e potenziate le attività su appuntamento per sostenere l’accompagnamento 
alla scelta scolastica individuale che vedono un’ampia adesione e riconoscimento da parte delle 
famiglie e degli studenti. 
E’ stato realizzato lo “Spazio compiti” rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado per 
due pomeriggi la settimana attraverso al collaborazione con alcuni studenti volontari di scuole 
secondarie di secondo grado ed ex insegnanti in pensione. Progetto che ha dato anche 
quest’anno ottimi risultati. 
L’ambito Lavoro mostra primi segni di ripresa. Conclusa una prima fase sperimentale di utilizzo 
della nuova piattaforma “CV QUI” messa a disposizione dell’Informagiovani per favorire l’incontro 
domanda offerta di lavoro dove si è implementato il numero di profili di chi cerca occupazione e si 
è iniziato una prima promozione nei confronti delle attività produttive.  
E’ stato avviato un tavolo di lavoro con Assolombarda, Unione del Commercio e Unione Artigiani 
finalizzato alla realizzazione di iniziative di supporto alle attività produttive del territorio. Tale 
sinergia ha permesso la realizzazione il 26 settembre 2018 dell’iniziativa“Imprese-Giovani-Lavoro: 
strategica sinergia per la crescita” rivolta al tessuto imprenditoriale del territorio al fine di lanciare 
ulteriormente lo strumento di preselezione in uso presso l’Informagiovani che ha riscosso un ampio 
successo. 
I dati attualmente monitorati mostrano una buona presa su imprese e utenti ed un ampliamento 
delle opportunità offerte.  

• n° 300 utenti che hanno usufruito di colloqui individuali sul Lavoro per la stesura di un CV 
personalizzato 

• n° 50 aziende validate che si sono rivolte al Servizio per la ricerca di personale 
• n° 30 annunci di lavoro caricati si CVQui per la selezione di personale attraverso il Servizio 

Informagiovani 
Si è puntato a realizzare percorsi individuali e di gruppo per implementare la conoscenza ed il 
corretto utilizzo dei principali strumenti di ricerca di impiego e tale lavoro ha mostrato un 
incremento sia nel numero di appuntamenti fissati sia nella qualità del servizio offerto. 
Nel mese di marzo sono state realizzate quattro iniziative territoriali all’interno delle proposte 
regionali Job Week finalizzate ad approfondire le opportunità di lavoro all’estero e le occasioni 
offerte dal settore turismo con particolare riferimento all’animazione nei villaggi e strutture 
turistiche.  
Proseguono le azioni di raccordo e collaborazione con il Fondo Famiglie e Lavoro della Diocesi e 
le azioni di monitoraggio e studio del mercato del lavoro locale finalizzato alla realizzazione di 
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adeguati interventi di politiche attive per l’occupazione. Dal mese di maggio si è dato ampio spazio 
alle opportunità di impiego estive che hanno visto una discreta risposta da parte delle attività 
produttive e commerciali del territorio. Attraverso la collaborazione con alcuni soggetti partner de 
“La Corte delle famiglie” è stato possibile progettare e realizzare la seconda edizione del percorso 
formativo per tate/baby sitter che permetterà ai partecipanti l’ingresso nell’Albo tate di Novate 
Milanese. Tale albo gestito ed organizzato dall’Informagiovani ha già potuto sperimentare un buon 
utilizzo da parte delle famiglie novatesi ed ha reso buone opportunità occupazionali per le persone 
inserite nel corso del primo semestre 2018. E’ stato realizzato un albo informatizzato che darà 
maggiori possibilità di accesso e di utilizzo ai cittadini. 
Forte attenzione è stata posta alla valorizzazione della sede dell’Informagiovani al fine di ampliare 
ed offrire al territorio ed ai giovani uno spazio da vivere, rendere vivo e far vivere ai giovani. Molte 
iniziative ed opportunità sono state offerte al territorio nel corso degli ultimi mesi ottenendo ottimi 
risultati in termini di giovani coinvolti e partecipazione. 
Attraverso il contatto con altri enti (Eures, Eurodesk) che si occupano di opportunità di lavoro 
all’estero sono state potenziate le occasioni e le proposte di lavoro in Europa. 
Il Servizio Informagiovani ha mantenuto anche nel 2018 l’Accreditamento presso la Regione 
Lombardia quale struttura per l’erogazione di azioni di orientamento e lavoro ed ha ottenuto la 
nuova Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015.  
Nel corso del semestre 2018 si è provveduto a completare l’iter di registrazione dell’Informagiovani 
ai nuovi sistemi informatizzati collegati ai servizi al lavoro (SIUL) ed all’Agenzia Nazionale Politiche 
Attive del lavoro (ANPAL). Da febbraio ad aprile un operatore dell’Informagiovani è stato 
specificatamente formato per realizzare i percorsi di accompagnamento ai servizi al lavoro 
all’interno delle procedure di Accreditamento. 
Attraverso il sistema Dotale sono stati realizzati dal mese di ottobre: 

• n° 10 Patti di Servizio Personalizzati (PSP) 
• n° 5 Doti lavoro 
• n° 47 colloqui individuali di orientamento al lavoro 

Tali attività risultano essere rendicontate a Regione Lombardia. 
Il Servizio continuerà a collaborare a livello territoriale con i vari e diversi soggetti per 
l’organizzazione di eventi e azioni finalizzate a promuovere le opportunità sul lavoro oltre a favorire 
lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali attivando percorsi orientativi sempre più competenti e di 
qualità. 
Dal 2017, inoltre, si è offerta l’opportunità al territorio di avviare presso il Servizio un “Spazio 
Aperto” in orario serale dove studenti universitari possono studiare, scambiare esperienze e idee 
professionali. Nel corso del 2018 tale spazio si è ampliato ed ha favorito lo scambio di opportunità, 
l’ideazione di iniziative e proposte  tra giovani.  
Il Servizio Informagiovani di Novate ha proseguito la partecipazione in rappresentanza del territorio 
del milanese presso la Consulta Regionale Informagiovani di ANCI Lombardia. 
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,B,,L&@,KL,%@ ,B,, %?M%,B,, %?M%,B,,

++M?L+LB,N !?NAABN@ %N%?LMNB&& &M%?A%!BA+���������X

@?M+AB%!%ANAKL,%! %?%N@B,, %M?+,+BM% L+?AM@BAM

L,N?MN,B@M%A@,KL,%! L,?+NLBA@ &L?+,,BA@ LL!?!AMB@M

N?+&AB,,%A@%KL,%! N?,,,B,, A?LANB,, A?@&&B,,

LNN?+!@B&, T?V?D?"JYCL,!AKL,%! %L?,%%BA+ 6+?,%&BNM L&,?+&ABMA

&!+?&%NBLN +M?NL,BMA @@?MMNB%A N,%?!!ABNN���������Z

N!?@%+B@M T?V?D?"JYC!,,KL,%M N?LLAB&% 6N%?,!!BML %?+,@B&N

!?@+!BN+!@@KL,%M N+%B@@ 6%NMB@! @?A&!BL,

!&?!LLB@MMM!KL,%M NL?%M&BAL %@M?N!!B&@ %A%?%%NBLL

LN,B,, PHCTUTD"CHVDC-AN%KL,%M A?%+!B,, %!?LL&B,, M?++!B,,

N,B,, PHCTUTD"CHVDC-ANLKL,%M %?%,,B,, %@?N&LB+@ %N?&ALB+@

A?@!AB@N PHJE-"TEDCTDF-"J?P?D?%%A%KL,%M ,B,, ,B,, A?@!AB@N

%&A?AN+BN& @M?%MLBAA %N%?%,!B++ L+L?M!!BMM����������
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�(��������� �����������(���� ����������� ����� ���� �(�������������������)����� ���� )�*�����

�������������+����
%,%%-,&!-.!& %/0,%1-.23 -04,/33.40 %,-20,02!./-

-1-11567897:":;78978$<=798$:>?67:8:@@$"977$A$ -.-1 B5CDE5E?F"GEDH?IJ?FK5"L5KKD
CBFBD">"C5M?

&2/N/1%! -.-1 0./% 0./%

-.-1 -.-1 0./% 0./%����������

�������������+�+��
-.-1 -.-1 0./% 0./%

-1211567897:":;78978$<=798$:>E$O<P8@$":"9Q78:
:67897:"RP88:67$

03.11!0&N/1%1 1.11 1.11 03.11

03.11 1.11 1.11 03.11����������

0.1100%N/1%- 1.11 1.11 0.11

02.11%%-%N/1%- 1.11 1.11 02.11

3%.11 1.11 1.11 3%.11���������+

0.110&3N/1%& 1.11 1.11 0.11

-!-.11/2&/N/1%& 1.11 1.11 -!-.11

-!-.11 HDLFSDI5"DTI?B5K"IH/3%4N/1%& 1.11 1.11 -!-.11

/-%.21 HDLFSDI5"DTI?B5K"IH-&&&N/1%& 1.11 1.11 /-%.21

2!3.11-&&2N/1%& 1.11 1.11 2!3.11

-,-4!.%/-&&0N/1%& /,&02.02 1.11 4-/.&3

4!.21-&34N/1%& 1.11 1.11 4!.21

2,1!3.%/ /,&02.02 1.11 /,0/%.&3���������U

%21.11-N/1%2 1.11 1.11 %21.11

21.11&N/1%2 1.11 1.11 21.11

03.11 HDLFSDI5"DTI?B5K"V,H,NNN/0N/1%2 1.11 1.11 03.11

%&!.11//2!N/1%2 1.11 1.11 %&!.11

&33.21/4!4N/1%2 1.11 1.11 &33.21

!4/.21 1.11 1.11 !4/.21���������W

/&3.11%/2&N/1%0 1.11 1.11 /&3.11

%,&//.40 E5FK"FEB?>K5XD"C,F,C,"L?
CFVFB?ID"EF?TDI

/&2!N/1%0 1.11 1.11 %,&//.40

%0,!4%.4-/&24N/1%0 %40.3! 1.11 %0,042.%2

copia informatica per consultazione



����������	
��
��	���������	�����

������������������������������������������� �

!"#$"%&������ �������

�����
�����'��

�(��������� �����������(���� ����������� ����� ���� �(�������������������)����� ���� )�*�����

%+,-.%/+! %!./0+ 1/11 %+,2.-/%%���������3

21-114567869"9:67867$;<687$9=>$?;@7A$"9"8B679
9567869"C@77956$

.0/11001DE1%0 1/11 1/11 .0/11

21/11+!%DE1%0 1/11 1/11 21/11

E&0/11!1%DE1%0 1/11 1/11 E&0/11

&+1/-1 F4G4HIJ"KFLGKL"M,N,L,E%-&DE1%0 1/11 1/11 &+1/-1

E1./-2EE1-DE1%0 1/11 1/11 E1./-2

21/11EE1.DE1%0 1/11 1/11 21/11

2,%20/!+EE21DE1%0 1/11 1/11 2,%20/!+

&,1+0/+&EE2%DE1%0 E,1&+/.E 1/11 E,12!/EE

+,E+./+- E,1&+/.E 1/11 .,E2+/E2���������O

&11/11 PIKQ4R"HIIN4>LFKSL"MIHKLG4
IQGTM

-DE1%+ 1/11 2+%/11 0+%/11

.21/11+&DE1%+ 1/11 &01/11 %,%11/11

%&/11 K,H,L,"M>G%&-DE1%+ %,&E!/%2 %,+12/++ 2++/0-

E,2.1/01 HUKIS4QVL"M>G2%&DE1%+ 1/11 1/11 E,2.1/01

E,-+%/-E HUKIS4QVL"M>G2%-DE1%+ 1/11 1/11 E,-+%/-E

!0./11 W>KVI"NL>>THHUK4>K"VK"VIQVIQK
NK4>GTKWK

2%+DE1%+ 1/11 1/11 !0./11

E,%!2/.0 TPPKL"N4F"MUIN"MQH2+EDE1%+ 1/11 1/11 E,%!2/.0

%+,!.0/%% >4WKIQ4"GIJXL>VKL-&!DE1%+ %.,111/.1 =1/1% E,!../-1

-11/11.0&DE1%+ 1/11 1/11 -11/11

020/&..+1DE1%+ 1/11 1/11 020/&.

E,1+-/&E+!2DE1%+ &,1E+/-2 2,-1+/.% %,-.-/-1

2,-11/11!1+DE1%+ %,0-1/11 1/11 %,0-1/11

-.&/.& XIQF4JNK""JL>KL">IML!2-DE1%+ 1/11 1/11 -.&/.&

2&/1. M4>SKYKI"NLF>KJIQKI!2!DE1%+ 1/11 1/11 2&/1.

%,..1/!E HIJTQ4"VK"M4MFI"MLQ"WKISLQQK!&+DE1%+ 1/11 1/11 %,..1/!E

%,&11/11 PIKQ4R"HIIN4>LFKSL"MIHKLG4
IQGTM

!!&DE1%+ 1/11 1/11 %,&11/11

&,+11/11!!.DE1%+ 2,.11/11 1/11 %,E11/11
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�(��������� �����������(���� ����������� ����� ���� �(�������������������)����� ���� )�*�����

+",""-./01/2#23/01/0%45/10%267%8490:%#2#1;/02
2./01/2#<9002./%

!!=>"" ?@?#A??@BCD@E@FGA7HA##I7@FG@
?@BB@7?@

!"!JKL"!= ">"" ">"" !!=>""

!CMM">JL B@NOF-#PH#?-?G@#?AF#QH@DAFFH!"L!KL"!= ">"" ">"" !CMM">JL

!M>RL!",,KL"!= ">"" ">"" !M>RL

L&R>"" B@7I@#NO?HBAE-#?CB-BHEHA!"JRKL"!= ">"" ">"" L&R>""

&C&JM>LM!!"!KL"!= !C,"">,M ">"" LCJJ,>R"

L!J>M+ NANN@EHGH#B@?G7OSH@FH#?7E!!!,KL"!= ">"" ">"" L!J>M+

!L">=! ?GOPH@#S-F@FH!!LRKL"!= ">"" ">"" !L">=!

&=,>," G-E-B@N#HGAEHA#?CICAC!!,,KL"!= ">"" ">"" &=,>,"

MC""">"" B@NOF-#PH#T@EEAG-!!,MKL"!= ">"" ">"" MC""">""

&L,>""!!MLKL"!= ">"" ">"" &L,>""

!C+=+>&L!!M&KL"!= ">"" ">"" !C+=+>&L

=R,>""!!M,KL"!= ">"" ">"" =R,>""

R"">""!!R!KL"!= ">"" ">"" R"">""

L,">""!!R,KL"!= ">"" 6!RM>&J R+>,!

+M>!J H7-F#N-7BAG@#?IA!!RMKL"!= LJ>MM ">"" M>,+

!+>"! BAI#U@EPHFQ#?IA!!RRKL"!= !L>J= ">"" ">"+

MC+"&>L"!!RJKL"!= ">"" ">"" MC+"&>L"

!=J>JL!!="KL"!= ">"" ">"" !=J>JL

!CL+L>&& BAI#U@EPHFQ#?IA!!=+KL"!= !C!LL>"& ">"" !!">&"

&C+&">",!!JLKL"!= ">"" ">"" &C+&">",

+CM+,>RL BAI#U@EPHFQ#?IA!!J+KL"!= ">"" ">"" +CM+,>RL

+=C"!=>""!!J&KL"!= ">"" ">"" +=C"!=>""

+L+>+M ASC#?I-BHAE-#B@F?@7GHE-#B@NOFH
HF?H-N-

!!J,KL"!= ">"" ">"" +L+>+M

!!&C&JM>M, LJC&R+>," ,CJ=M>JJ J!C"!">!&����������

�������������V�W��
!&RC&M+>"! +&C!=&>,, ,CJ=M>JJ !!JCLM,>&,

&"!""-./01/2#%.#<9./9#<1X%/1;26G0%45/%#%.#<9./9
<1X%/1;2

!=C"+M>"" OYYHBH@#G-BFHB@#I-7#PHD-7?H!LKL"!= !MC,++>"" ">"" !C,"+>""
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�����&��

�'��������� �����������'���� ����������� ����� ���� �'�������������������(����� ���� (�)�����

%*!**+,-./-0"$,"12,-2"1/3$-/4056.$78-$"$,"12,-2
1/3$-/40

9:;<=>%? @AABCBD"6+CEBCD"F+G"HBI+GJB!=KL*!; 9:MM9>%% 5*>*! 9L9>*%

L!:?!L>%? L*:*;=>%% 5*>*! !:;L=>*%����������

�������������N����
L!:?!L>%? L*:*;=>%% 5*>*! !:;L=>*%

%*L**+,-./-0"$,"12,-2"1/3$-/405C2,-.$78-$"/O4$
$,P0Q-$R0,-$

L<:%9;>** G+SBDE+"TDUVWGHBW!!%*KL*!; *>** *>** L<:%9;>**

L<:%9;>** *>** *>** L<:%9;>**����������

�������������N����
L<:%9;>** *>** *>** L<:%9;>**

%*M**+,-./-0"$,"12,-2"1/3$-/405W4-.0"0,-./-0"$,
12,-2"1/3$-/40

9!:<;!>** 6XBEJ"HB"GBYYD"HWIBH+LL<?KL*!< *>** *>** 9!:<;!>**

9!:<;!>** *>** *>** 9!:<;!>**���������Z

�������������N�[��
9!:<;!>** *>** *>** 9!:<;!>**

?*!**+,-./-0"30."12,-2"-0.\$"0"3/.-$-0"#$"O$.25
+,-./-0"30."3/.-$-0"#$"O$.2

;;=>**!!!%KL*!< *>** *>** ;;=>**

%MM>!% BE"JFDG6"JGT"JJHL!=<KL*!< *>** *>** %MM>!%

!:9%!>!% *>** *>** !:9%!>!%���������Z

9:%L?>;= BE"JFDG6"JGT"JJH9!*KL*!; *>** *>** 9:%L?>;=

L*>** H+VB6DGB"IWGB!!%=KL*!; !*>** *>** !*>**

!:*9?><% +CDEDUD"CDU@EWT+!!;MKL*!; *>** *>** !:*9?><%

9L>** +CDEDUD"CDU@EWT+!!;=KL*!; *>** *>** 9L>**

%:ML!>=* !*>** *>** %:M!!>=*����������

�������������]����
M:;=L><% !*>** *>** M:;ML><%

?*L**+,-./-0"30."12,-2"-0.\$"0"3/.-$-0"#$"O$.25
+,-./-0"30."12,-2"-0.\$

LM*>**9=*KL*!% *>** *>** LM*>**

9:M%M>*L 6+JDG+GBW"FGDIBECBWT+"H+TTD
J6W6D"5"J+YB

LLL=KL*!% =!9>=L *>** L:?9!>%*

9:<?M>*L =!9>=L *>** 9:!;!>%*���������N

M:9**>!% 6+JDG+GBW"FGDIBECBWT+"H+TTD
J6W6D"5"J+YB

L;?9KL*!M !:!M<>;; *>** %:!%L>L=

M:9**>!% !:!M<>;; *>** %:!%L>L=���������[

=:9!%>%% 6+JDG+GBW"FGDIBECBWT+"H+TTD
J6W6D"5"J+YB

!9=MKL*!= !:<=M>*? *>** %:M%?>9M
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�(��������� �����������(���� ����������� ����� ���� �(�������������������)����� ���� )�*�����

+,-!&.&& !,/+0.12 1.11 &,0&2.-0���������3

21"114567869#:97#;<56<#697=%#9#:876%69#$%#>%7<?
4567869#:97#;<56<#697=%

@+!.1+ A,B,C,#DEF@-"G"1!/ !"&.+& 1.11 /-+.&"

!!,002.!! H4DIE4EAC#JEIKALBACF4#M4FFI
DHCHI#?#D4NA

!!0!G"1!/ 0,1@/.&@ 1.11 +,&/!.+-

"1,@&-.0&"!!"G"1!/ 1.11 1.11 "1,@&-.0&

--,"+-./! 0,"!".!" 1.11 "@,10!.02���������O

&!,2/0.11 PQQABAI#CLCRECQ4#J4E#MAK4EDA@-G"1!@ "0,+00.1@ ?!+,-!2.@@ 1.1&

!"",!&/.21@"2G"1!@ @+,+//."! 1.11 -0,&/1.+2

!1.!1 BIIJ4ECHAKC#BCDC#LIDHEC!!+@G"1!@ 1.11 1.11 !1.!1

!+&,!--.11 !!",--"."2 ?!+,-!2.@@ -0,&@1.@-����������

�������������S����
"!",@1+.-! !"!,1@!.11 ?!+,-!2.@@ /0,&10.&-

	�T��U�
���T� /,+&-,@+!.1/ @,1!1,!!".++ &,!0+,01!.0& -,/21,"&2.20
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��� ����

����������� ����� ����
�'��������
����������

�������(�������

!#)#*+,-.,/#01--/+,%#$%#+.,2-.#,-%32,.-%.4#01+,-%32,%5.#/#6/-/72.,%5. 899: &;<:==4&8 ><9="4;9 9499 &!<:9!4;8

89!9 !88<;8!4"9 8<!994&? 9499 !89<>894?8

89!! >=<;?;498 8<8>!4&9 9499 >"<=8=4>8

89!8 =!<>8=49? 8<>?"48! 9499 &?<:&!4?;

89!" !!<&994>8 =&=48; 9499 !9<?==4"=

89!& ;;<!8:4!8 !!<:=?48; 9499 >=<!;94?=

89!= "9&<;"&4!= "!<&!>4=: 9499 8;"<"!;4=>

89!> !"=<?&;48; ";<;:;48& 9499 :?<9=949"

89!; !<":;<"&?49& !<!"?<&!84;8 )88<:8;49! 8"><99?4"!

89!? ;<8;:<?"=4?8 !9<?;!<&;=48" &<8="<=8!48> >>!<??!4?=

������������� :<&:&<"?"4?& !8<!9&<;9&4!! &<8"9<=:&48= !<>89<8;"4:?

8#)#@-.AB/-%C/+,%#01--/+,% 89!? :>;<?;?4;" ;>!<&&&4!9 8<&&"4:: 89?<?;?4>8

������������� :>;<?;?4;" ;>!<&&&4!9 8<&&"4:: 89?<?;?4>8

"#)#*+,-.,/#/D,-.,-%32,.-%/ 899? &<:!84=& 9499 9499 &<:!84=&

89!9 !8<"9&48& 9499 9499 !8<"9&48&

89!! ><";=4?& !&:49& )"<!:>4;" "<9"949;

89!8 !><"="4;; &<>!>4>= )&!>4?? !!<"8948&

89!" &<>"=4:! "<>:?4:: )!;?48: ;=?4>"

89!& 8=<?:?4?8 :<=&:4?? )"=4"8 !><"!"4>8

89!= 89!<=::4&9 8=<="&4?: )8<=":4"& !;"<=8=4!;

89!> &"8<>!!4:& &!<;=&4;9 !&;<=&>4&= ="?<&9"4>:

89!; !<!!><8>94!; >"=<:;=4;9 =;<>;?4:> =";<:>"4&"

89!? 8<;";<>!=4!8 8<;=><&>:4?8 =":<!!;48! =89<8>84=!

������������E &<==?<=>;4;= "<&;;<;&:4>; ;";<:;>49> !<?!?<;:&4!&

&#)#*+,-.,/#%+#01+,1#0.6%,.F/ 89!; !"?<:!!4=> ?;<!"94=> )89<999499 "!<;?!499

89!? !<9?=<?=;4=? !<8=9<:;:4?! !:&<"?>48; 8:<8>&49&

������������G !<88&<;>:4!& !<""?<!!94"; !;&<"?>48; >!<9&=49&
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�������'�������

(#)#*+,-.,/#0/-#12+,2#,/-3%#/#0.-,%,/#$%#4%-2 56!" 789(:;65 <!7;<5 6;66 78!=!;"6

56!: :8766;!" !8!:9;== 6;66 "8!"5;5<

56!< <87!";"" !89<:;6( 6;66 "8:"(;7:

56!9 7:8(6(;6" <8:!<;7! 6;66 5(87(5;97

56!= 586(68<=6;<< 587=:8=((;<6 77:85!!;79 7(8((5;"7

������������> 58!"!8(((;76 587(:8(:5;:6 77:85!!;79 =!85:=;!9

	�?��@�
���?� !=87=98:(=;9< 5686998(<6;9: :8"=68<!!;(" 789(685"(;(:
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 !"#!$ ��������������

%�������
���&��''�
�(���

�'���(�����������'��&�� ��&�'��(� ���������� �'���(���������������)���������� ����*�������

+ +  ,-./#0#!#12#230#4567#8!9-5-.67#!-!"#!9-12#45-:
;.965#!#12#230#4567#:,<-1-!=4..-52#

>?@++8++ ABCCDEFB!GHE!,HIJE!F;;KHDBLEMB
,;FEBNH

 >+O>+ P Q?P$ 8+R >?$SR8 S  ? QP8+P

T?@++8++ LHNHF;U!ELBNEB!,?K?B? QRO>+ P @?>Q$8+Q +8++  ?>T@8RS

T?Q$$8++ C;LL;JH!!NVEIE S+O>+ P +8++ +8++ T?Q$$8++

 Q+8SR UBDVLE!KVCCNEFELBW!,JF$> O>+ P  ?+T+8T@  ?Q P8+T QPP8>+

@?  T8P+ KDHUEBL;!,LBCENEUHJL;
LEK;IDBAEF;

TRQO>+ P @?  T8P+  ?S+@8T+  ?S+@8T+

$++8++TRRO>+ P  TQ8 + :>>P8T+ P8Q+

 >?Q>R8+ SQ$O>+ P R?ST+8@> +8++ >?@TP8$R

Q?S +8RPS$@O>+ P  ?$PP8$S : ?S@Q8@$ $TP8RS

Q?RQ@8>SS$TO>+ P >?QP@8TQ : ?>T$8 P >P@8$T

T$R8RQS$SO>+ P Q>R8Q> :>@T8$S T$8 $

 ?$ST8P X;DG!,HDMEFH!GE!GE!FE;!,EU;JB
,LHABJEB

 @$>O>+ P >SP8R$ : ?+  8QT  PT8@ 

T? ++8++ F;;KHDBLEMB!N;LLB!F;JLD;
NWHUBDIEJBYE;JH

>S@TO>+ P $?P+S8R :SP>8@S @+R8@>

 S? T>8$$Q+ @O>+ P +8++ +8++  S? T>8$$

 @Q8P F;UVJH!GE!DZ;QQ>@O>+ P +8++ +8++  @Q8P 

 ? >>8$+ UBDBYYE!BJIHN;!,DNQQ$+O>+ P +8++ +8++  ? >>8$+

@?>@+8++ FHJLD;!,LVGE!KEUQQSSO>+ P +8++ +8++ @?>@+8++

@?>@+8++ FHJLD;!,LVGE!KEUQR @O>+ P +8++ +8++ @?>@+8++

>?QS+8++ B,,;FEBYE;JH!BUEFE!GHE!IBLLE!GHN
UVDHLL;

$+S O>+ P +8++ +8++ >?QS+8++

P+?@+>8>$ Q$?$TT8$T >+T8  $T?>$ 8PR�(��������

�(����������������
P+?@+>8>$ Q$?$TT8$T >+T8  $T?>$ 8PR

+ +> ,-./#0#!#12#230#4567#8!9-5-.67#!-!"#!9-12#45-:
,-9.-2-.#6!9-5-.67-:,<-1-!=4..-52#

> >8++ [VXBEL!KHLD;NHVU!ELBNEB!,KB$P O>+ P S>R8>Q @TQ8T> $T8QR

>?+++8++ E,LELVL;!KHD!E!CHJE!BDLE,LEFE
FVNLVDBNE

 +@QO>+ P  ?+++8++ +8++  ?+++8++

 ?+++8++ KBDL,!\!,HDMEFH, $RRO>+ P +8++ :RQQ8 > TT8PP

 ?$R>8+$$++$O>+ P +8++ +8++  ?$R>8+$
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 !"#!$%��������������

&�������
���'��((�
�)���

�(���)�����������(��'�� ��'�(��)� ���������� �(���)���������������*���������� ����+�������

,%, %-./0#1#!#23#341#5678#9!:.6./78#!.!"#!:.23#56.;
-.:/.3./#7!:.6./78.;-<.2.!=5//.63#

>??9%%$,,?@ ,%A ,9,, ,9,, >??9%%

B9,>$,,B@ ,%A ,9,, ,9,, B9,>

% B9A $,,C@ ,%A ,9,, ,9,, % B9A 

%%9C,$, D@ ,%A ,9,, ;?9C, B9,,

%C?9, $,$B@ ,%A ,9,, ,9,, %C?9, 

$%9B?$,$C@ ,%A ,9,, ,9,, $%9B?

,9C%$,$A@ ,%A ,9,, ,9,, ,9C%

%$9AA$,?,@ ,%A ,9,, ,9,, %$9AA

?E$>?9DB %EC D9 > ;>C?9 , >E>>%9?>�)��������

�)����������������
?E$>?9DB %EC D9 > ;>C?9 , >E>>%9?>

,%,>%-./0#1#!#23#341#5678#9!:.6./78#!.!"#!:.23#56.;
F.23#56.!.=565G#=79!H#6761#7/#79
</5:/7GG71#56.!.!</500."#35/735;-<.2.
=5//.63#

 %?9%, IJKJLMN!OIPKOP!-EQEPE$, @ ,%B ,9,, ,9,,  %?9%,

 %?9%, ,9,, ,9,,  %?9%,�)�������R

$E?B,9>B MKOSJIIO!-QP?, @ ,%C  E A,9%A ,9,,  E A,9%A

%ECCA9CB MKOSJIIO!-QPC%%@ ,%C %EC$C9,A ,9,, >%9BA

D $9$> IJKJLMN!OIPKOP!-EQEPEC >@ ,%C B>C9> ,9,,  AC9%%

CE B>9?? $EBB$9?A ,9,,  E?DA9DC�)�������T

 E,AA9,, LJUIVM!-IWXO!JUIO!KMLPKO%?>@ ,%A %E,$$9,, ,9,, %E,$$9,,

%?,9,, JLMUMNM!LMNWUPKJ$BB@ ,%A %??9$, %A>9?, %CA9%,

>,,9,, JLMUMNM!LMNWUPKJ$BC@ ,%A  > 9,, %>9C, A%9C,

 ,,9,, YPULM!YQN!-QPDAA@ ,%A >C9 B ,9,, %B 9C$

?,9,, JLMUMNM!LMNWUPKJ% BB@ ,%A %$9$, ;%9?D >$9,%

DE% ,9C MKOSJIIO!-QP% C>@ ,%A BEA$,9?$ ,9,,  E A,9%A

%E?,,9,, SPK-JLLZO!LPULJKKJVOP!-EVEKE $>>@ ,%A A$A9C$ BC9C? C%D9,%

 E,,,9,, JVVJYOPU!-QP $? @ ,%A DAB9%> ;,9%C %E,%>9C,

 DA9,D [\MLJVP!XMLWNJUI!-MKWIOMU-
OIPKOP!-EQEPE

 DD%@ ,%A ,9,, ,9,,  DA9,D

copia informatica per consultazione
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 !"#!$%��������������

&�������
���'��((�
�)���

�(���)�����������(��'�� ��'�(��)� ���������� �(���)���������������*���������� ����+�������

,%, %-./0#1#!#23#341#5678#9!:.6./78#!.!"#!:.23#56.;
<.23#56.!.=565>#=79!?#6761#7/#79
@/5:/7>>71#56.!.!@/500."#35/735;-@.2.
=5//.63#

%,%9AA BCDEFGGD!-HIJKKJLJ,%M ,9,, ,9,, %,%9AA

N,,9,, HB-GF!DGICDIOF!-PHPIP  M LJ,%M ,9,, ;J,$9 , $KQ9N,

%P,,,9,, IR-!ISGBTIGFR!RIGI!-U-GFT-
-PHPIP

 A$%LJ,%M ,9,, ,9,, %P,,,9,,

JPKKK9KK IR-!ISGBTIGFR!RIGI!-U-GFT-
-PHPIP

 A$JLJ,%M ,9,, ,9,, JPKKK9KK

$PQ,Q9JA KJ LJ,%M ,9,, ,9,, $PQ,Q9JA

%P,NJ9JQ KJ$LJ,%M ,9,, ,9,, %P,NJ9JQ

 MJ9KQ KJQLJ,%M ,9,, ,9,,  MJ9KQ

%M9J, KJALJ,%M ,9,, ,9,, %M9J,

%PK,K9%, VDOWSX!-PYPCP KNQLJ,%M ,9,, ,9,, %PK,K9%,

N A9MM DC!GDTWYDVDXDB$,J,LJ,%M ,9,, ,9,, N A9MM

JM9JM$, ,LJ,%M ,9,, ;A9$ J%9MQ

JMPM,K9$M I<FOZDI!RFCCF!FOGYIGF!;!DEI$,Q%LJ,%M %JPQAA9,, ;%AP%MA9$, QN9,M

QNPKN,9MA JJPNJ$9$N ;%AP%  9K$ %KP%%J9$Q�)��������

�)��������������[�
AQP$$K9Q% JNP MK9,Q ;%AP%  9K$ J%PKJA9QJ

,%,$%-./0#1#!#23#341#5678#9!:.6./78#!.!"#!:.23#56.;
<.23#56.!".88.!.63/73.!3/#\437/#.!.!2./0#1#
?#2=78#;-@.2.!=5//.63#

%P$ M9,,%M$JLJ,%Q ,9,, ,9,, %P$ M9,,

%PMJ 9,,%M$ LJ,%Q ,9,, ,9,, %PMJ 9,,

JP$ J9,,%MQJLJ,%Q ,9,, ,9,, JP$ J9,,

K$Q9 $%MQ$LJ,%Q Q 9 M ,9,, MK%9KA

%P%MQ9Q, N ,LJ,%Q ,9,, ,9,, %P%MQ9Q,

NPMJ 9M$ Q 9 M ,9,, NPNN,9$A�)�������]

%PM,A9QA DPXPIP!-YC% KJLJ,%N QKK9JM ;QQQ9AN AQ%9A%

MA,9Q DPXPIP!-YC %Q,LJ,%N %%K9NJ ;N J9 M M9$ 

$PK$%9,N DPXPIP!-YC $ JLJ,%N %P%A$9QA ; PAQJ9QQ %J 9KA

%Q,9,, GF-BYFYDI!HYBEDOXDICF!RFCCB
-GIGB!;!-FZD

 $AKLJ,%N %  9AJ ,9,, %A9 M

copia informatica per consultazione
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 !"#! $��������������

%�������
���&��''�
�(���

�'���(�����������'��&�� ��&�'��(� ���������� �'���(���������������)���������� ����*�������

+,+-./$0 1,2$+/$. 3 ,4 2/02 .22/5.�(�������6

2$2 $789:#;#!#<=#=>;#?@AB#/!C8@89AB#!8!"#!C8<=#?@83
D8<=#?@8!"8BB8!8@=9A=8!=9#E>=A9#8!8!<89:#;#
F#<GAB#37H8<8!G?998@=#

1,+5-/.+$$.-I12$. 1,1$ /  3 .5/.5 5+/02

$,. +/02 JK7LMKMNO!PMLQNRSNOTK!UKTTL
7JOJL!3!7KVN

$.++I12$. $, 44/$- 10 /22 0$1/ -

$4,1+4/0 N,S,O,!7MT5522I12$. 5,15+/02 3$-,2+-/+$ 400/55

$2,$.2/ + N,S,O,!7MT552-I12$. $, --/42 3.,1+5/5+  -$/12

5,-10/4. SLWXRK!UN!YLTTOJK55+.I12$. 2/22 31,-5$/+. 44-/12

+22/22 PL7JK!NJOTNORK!7,P,O,5-.4I12$. 2/22 315+/54  01/0$

-52/5 SNJJOZ!WKJMLPLTNJORO!UN!WNTORL50..I12$. 2/22 3$/-4 -1./+-

-/.. SLWXRK!UN!YLTLDRORL545-I12$. 2/22 2/22 -/..

 ,254/0554.4I12$. 2/22 2/22  ,254/05

4++/+-5442I12$. 2/22 2/22 4++/+-

5 5/5+544$I12$. 2/22 2/22 5 5/5+

$4/40 SLWXRK!UN!RKMQNORL 2$.I12$. 2/22 2/22 $4/40

-/.. SLWXRK!UN!OMVOS[KRO 2+2I12$. 2/22 2/22 -/..

  ,$45/5+ ., 2+/24 310,554/0+ 4,  0/0$�(��������

�(��������������\�
-4,++-/5+ $2, ++/0- 35$,1.2/1+ $.,2$+/ -

2$2-$789:#;#!#<=#=>;#?@AB#/!C8@89AB#!8!"#!C8<=#?@83
D8<=#?@8!"8#!E8@#!"8]A@#AB#!8!HA=9#]?@#AB#3
7H8<8!G?998@=#

5,$4./22 DKRKMOTK!7KMQNVN!7LSNKJOZ
SLLPKMOJNQO

$.2+I1224 2/22 2/22 5,$4./22

5,222/22 DKRKMOTK!7KMQNVN!7LSNKJOZ
SLLPKMOJNQO

5$1-I1224 2/22 2/22 5,222/22

0,$4./22 2/22 2/22 0,$4./22�(�������̂

.22/22 KRKMD_!STNWO!7KMQNSK!7,M,T,$2+$I12$1 2/22 2/22 .22/22

.22/22 2/22 2/22 .22/22�(��������

5/24 JKTKSLW!NJOTNO!7,P,O,5220I12$0 2/22 2/22 5/24

5/24 2/22 2/22 5/24�(�������̀

 ,2.5/54 OWNOSaXK!7,M,T,$21.I12$+ 51-/ + 2/22 5,+-+/41

 ../2 JKTKSLW!NJOTNO!7,P,O,1 41I12$+ 115/50 2/22 10 /0.

copia informatica per consultazione
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 !"#!$%��������������

&�������
���'��((�
�)���

�(���)�����������(��'�� ��'�(��)� ���������� �(���)���������������*���������� ����+�������

,%, %-./0#1#!#23#341#5678#9!:.6./78#!.!"#!:.23#56.;
<.23#56.!".#!=.6#!".>76#78#!.!?73/#>56#78#;
-?.2.!@5//.63#

ABC9DA EFG!<HIH-EJ!-KLM%%BNA,%C ,9,, ,9,, ABC9DA

% ,9,, FOI-OKPEO!QOIEREFJ!H-G!GEFEIO;
SELLOKH-E

M$,$NA,%C %D9BB ,9,, %M,9%A

 T%DD9,M <UE!J--OFEJGEMVCVNA,%C %T,MD9B% ,9,, $T% D9AA

%,TA,B9MB %TV,B9 A ,9,, BT DD9BV�)�������W

$,,9,, -XE<J-!-TKTLT%BNA,%B CVA9 V V ,9,, ABC9$$

 ,,9,, GHLHFOY!EGJLEJ!-TXTJTVDNA,%B V%$9MC %VD9%,  $9CM

$VD9$$ <H-GJ!-XJB$NA,%B AM$9CA ,9,, AM$9CA

VCM9%V <H-GJ!-XJB NA,%B MMV9 V ,9,, MMV9V,

MV,9%B <H-GJ!-XJBCNA,%B %B,9%, ,9,, %B,9,B

 TC$V9C% SOZJROIH!EGJLEJ!-TXTJT%,$NA,%B MMA9 M ;$TMAD9A, %T,B$9DB

$TDAV9$, SOZJROIH!EGJLEJ!-TXTJT%, NA,%B MBM9B ;MTV,A9V$ DMD9D%

A$M9MD YFLEI[!-TXTJT%  NA,%B A,A9CV ,9,, $,9VM

A%,9BC YFLEI[!-TXTJT% VNA,%B %C 9VV ,9,, M 9A%

DDB9$B XLJIGKOIEF!-TITFT%C%NA,%B CMM9%C ,9,, AV 9M%

BTV,V9%$ EKHI!YHKFJGO!-XJC CNA,%B VT $M9%B D,,9,, ATDVA9DV

MTDV,9A EKHI!YHKFJGO!-XJC BNA,%B ATB,$9A% B,9,, %TAMV9,$

BT$VC9BB EKHI!YHKFJGO!-XJCV,NA,%B  T%DV9CC ,9,, MTAC%9%%

VT,,,9,, JAJ!FJLOKH!H!-HKSEPE!-TKTLTDBMNA,%B BT B,9, BT,,,9,,  T$%D9D 

D%%9BC FJX!\OLZEI<!-XJ%%M,NA,%B MVC9 $ BT$DC9 , DT,$%9BM

 V%9 C KHKYJI!J-FHI-OKE!-KL% %DNA,%B ,9,, ,9,,  V%9 C

%T%AM9%M KHKYJI!J-FHI-OKE!-KL% A,NA,%B ,9,, ,9,, %T%AM9%M

$TBD 9M, -TL]FEJ!-OFTFOOXT-OFEJLH!ZE
-OLEZJKEHGĴ

%B%,NA,%B $T,CD9$, B% 9BV %TVM%9CV

D$ 9V -TL]FEJ!-OFTFOOXT-OFEJLH!ZE
-OLEZJKEHGĴ

%B%%NA,%B CBB9, % C9V% M% 9A%

BTM%,9,, -XE<J-!-TKTLT%BA$NA,%B %TBMM9V$ ,9,, VT$CV9MV

MTCD 9BM XKOGHFG!IOKZ!OSH-G!-KLA% ANA,%B ,9,, ,9,, MTCD 9BM

ATBCB9MD XKOGHFG!IOKZ!OSH-G!-KLA% MNA,%B ,9,, ,9,, ATBCB9MD

copia informatica per consultazione
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 !"#!$%��������������

&�������
���'��((�
�)���

�(���)�����������(��'�� ��'�(��)� ���������� �(���)���������������*���������� ����+�������

,%,-%./01#2#!#34#452#6789#:!;/7/089#!/!"#!;/34#67/<
=/34#67/!"/#!>/7#!"/?87#89#!/!@840#?67#89#<
.@/3/!A600/74#

$BB:B% CDCE=F!.GHIJKGD!.EHL%- ML,%B ,:,, ,:,, $BB:B%

$BB:B% CDCE=F!.GHIJKGD!.EHL%-BML,%B ,:,, ,:,, $BB:B%

%N-B%:O$ CDCE=F!.GHIJKGD!.EHL% ,ML,%B ,:,, ,:,, %N-B%:O$

 ,,:,, .PK=Q.!.NENHNLLR,ML,%B LO :, ,:,, RLR:S$

RN-$-:,$ TGDUGVKDKG!WKQ!ECPIXXHKTQ!%-
TMG!IXGHUK

L$R-ML,%B ,:,, ,:,, RN-$-:,$

% -:$R YCEEQEK!QDJKTCDUKG!UK!YCEEQEK
.JCYQDG

L$ BML,%B ,:,, ,:,, % -:$R

%RL:$R YCEEQEK!QDJKTCDUKG!UK!YCEEQEK
.JCYQDG

L$O,ML,%B ,:,, ,:,, %RL:$R

 O:,, Q=CDZKQ!UCHHC!CDJEQJCLO-LML,%B ,:,, ,:,,  O:,,

LN,$L:LRR,%BML,%B ,:,, ,:,, LN,$L:LR

LN%% :,OR,%SML,%B ,:,, ,:,, LN%% :,O

 RS:BLR,L,ML,%B ,:,, ,:,,  RS:BL

LO,:,, JCHCTGV!KJQHKQ!.NPNQNR,-LML,%B RL:L, ,:,, LRO:B,

%-,:,, TGD.GEZKG!XGDKYKTQ!C.J!JKTKDG<
WKHHGEC.K

RRB,ML,%B L,:,$ ,:,, %LS:S 

$BR:SB EC=KGDC!HGVXQEUKQR ,OML,%B ,:,, ,:,, $BR:SB

 N%SB:  EQUG!C!TCEEK!.EHR % ML,%B ,:,, ,:,,  N%SB:  

LNBL,: $ VQEQZZK!QD=CHG!.EHR L-ML,%B ,:,, ,:,, LNBL,: $

%,N  R: R =CEG.Q!!=IKUGR BRML,%B ,:,, ,:,, %,N  R: R

$NBB,:,, TGHZQDK!GE=QDK!.DTRS$$ML,%B ,:,, ,:,, $NBB,:,,

-N,,,:,, TG.JEIZKGDK!KNVNQN=N!UK!QUGXQJK
=KI.CPPC

RS ,ML,%B ,:,, ,:,, -N,,,:,,

O$B: $ TG.JEIZKGDK!KNVNQN=N!UK!QUGXQJK
=KI.CPPC

RS %ML,%B ,:,, ,:,, O$B: $

$ :BS TG.JEIZKGDK!KNVNQN=N!UK!QUGXQJK
=KI.CPPC

RS RML,%B ,:,, ,:,, $ :BS

RR%:- $,%LML,%B ,:,, ,:,, RR%:- 

OB:S%$,%RML,%B ,:,, ,:,, OB:S%

%:R-$,%$ML,%B ,:,, ,:,, %:R-

LB:%B$,%-ML,%B ,:,, ,:,, LB:%B

copia informatica per consultazione
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 !"#!$%��������������

&�������
���'��((�
�)���

�(���)�����������(��'�� ��'�(��)� ���������� �(���)���������������*���������� ����+�������

%,-.//$0$1 2$.$  0$3 %%.22-032 -/.$%/03 �)��������

�)��������������4�
%3/. 12052 21.,-/05$ %%.22-032 %,%.,%1033

,%,/36789#:#!#;<#<=:#>?@A#0!B7?78@A#!7!"#!B7;<#>?7C
D7;<#>?7!"7#!E7?#!"7F@?#@A#!7!G@<8#F>?#@A#C
6G7;7!#?!H>?<>!H@G#<@A7

%5$.3/$031%,% I3,% ,0,, C% ,.1, 0 2 32.1$10/2

2.11,0,, 66J!6KL%51$I3,% %.2 %0,$ ,0,, 3.3--051

3$./5 0-- MNNMOPMKKM!6.Q.R.3/%2I3,% 33.--501$ C%.$-20$3 33$0-3

2 /0,,3--/I3,% ,0,, ,0,, 2 /0,,

3 .2-50,,2 5,I3,% ,0,, ,0,, 3 .2-50,,

$.2530,,2 5%I3,% ,0,, ,0,, $.2530,,

%.2$50 5 STSJLMKD!6.U.J.2-/2I3,% ,0,, ,0,, %.2$50 5

%.1$10$$2-1,I3,% ,0,, ,0,, %.1$10$$

 50/22-1%I3,% ,0,, ,0,,  50/2

 50/22-13I3,% ,0,, ,0,,  50/2

 50/22-12I3,% ,0,, ,0,,  50/2

3/ .5,3051 3$.31,01- C% 3.,5%0%/ 1%.//%0%2�)�������V

3.5%30%%%%33I3,%- ,0,, C3.3$3023 1150 5

$--0%/ WQMSXTKY!6KL%%32I3,%- 3$,0/1 ,0,, 3$ 0/5

1/.,150,,%%3/I3,%- ,0,, C2 .12,0%% 3 .$2-0-5

%.3/101, WJLZTQPT!L[RPJQT3 /$I3,%- ,0,, ,0,, %.3/101,

2.5/,0,, N.P.S.P.R.J.!ZP!JLOMKST!RJLJKM6[25 1I3,%- ,0,, ,0,, 2.5/,0,,

5.$//0,, YTQM!6UJ$,3 I3,%- ,0,, ,0,, 5.$//0,,

3%.1 ,0-1 KJZT!M!RMKKP!6KL$,2-I3,%- ,0,, ,0,, 3%.1 ,0-1

/5.$$,033 RTQZTNPQPT!WPJ!\\W!JUKPLM0!%/$,13I3,%- ,0,, ,0,, /5.$$,033

%1$.3$%05$ 3$,0/1 C25.- 30$2 %3$.%3-05/�)��������

�)��������������4�
$33.%$$05, 3$./,%03$ C3%%.5120/- %-/.1-,0,-

,%,1%6789#:#!#;<#<=:#>?@A#0!B7?78@A#!7!"#!B7;<#>?7C
[]]#H#>!<7H?#H>C6G7;7!H>887?<#

%,,0,, MRTQTNT!RTN[QJLM$1-I3,%- 52055 110 5  30-,

 /0,, MRTQTNT!RTN[QJLM$ ,I3,%- %35022 %3$032 1505,

copia informatica per consultazione
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�(���)�����������(��'�� ��'�(��)� ���������� �(���)���������������*���������� ����+�������

,%,-%./01#2#!#34#452#6789#:!;/7/089#!/!"#!;/34#67/<
=>>#?#6!4/?7#?6<.@/3/!?600/74#

A B:B$%,%-CA,% %%B:DE <%-B:AF -:B,

%,F: , GHIIJKHL!JMHILKJ!.KNA$B%CA,% ,:,, ,:,, %,F: ,

$F-:AA OJKKPKH!PQIHGJQMHL!MH!OJKKPKH
.IJOPQL

A$-FCA,% ,:,, ,:,, $F-:AA

-$-:,, IJKKJNLRHGSJ!.KNAD-BCA,% ,:,, ,:,, -$-:,,

ETD$B:%- KPML!J!GJKKH!.KNB-%DCA,% ,:,, ,:,, ETD$B:%-

%T$%D:AA UKLIJGI!QLKM!LVJ.I!.KNB-AACA,% ,:,, ,:,, %T$%D:AA

%TEF :DF GL.IK=WHLQH!HTXTPTRT!MH!PMLYPIH
RH=.JUUJ

BFEFCA,% ,:,, ,:,, %TEF :DF

%TF$-:,, RNLYL!.KN$,,ACA,% ,:,, ,:,, %TF$-:,,

 D:,,$,B%CA,% ,:,, < %:,, -:,,

%ATE,A:EB BBD:,D <EB:AD %AT%%A:%F�)��������

�)��������������Z�
%ATE,A:EB BBD:,D <EB:AD %AT%%A:%F

,%,-A./01#2#!#34#452#6789#:!;/7/089#!/!"#!;/34#67/<
=>>#?#6!4/?7#?6<.@/3/!#7!?6746!?8@#489/

AA,T%$F:,,%%% CA,% BT%-E:B- <% DTD%E:B, AFTA- :B$

$  :%E VQJI[LK\!.KN%%%FCA,% AE,:,, ,:,, AB :%E

%$TF$-:DF%%A%CA,% ,:,, <%%TE,F:,B BT$BD:D-

ABETE B:F$ BT$%E:B- <%FFTAA$:BB BATF$$:AE�)��������

�)��������������Z�
ABETE B:F$ BT$%E:B- <%FFTAA$:BB BATF$$:AE

,%,D%./01#2#!#34#452#6789#:!;/7/089#!/!"#!;/34#67/<
J9/2#67#!/!?67359482#67#!@6@6980#!<!P78;08>/
/!34846!?#1#9/<.@/3/!?600/74#

$TE-,:,,% ,CA,% ETB ,:%D F%%:E, F%:BB

-:%F PRJQWHP!MJNNJ!JQIKPIJ!<!HQPHN%D--CA,% ,:,, ,:,, -:%F

$TE--:%F ETB ,:%D F%%:E, FD:EA�)��������

�)��������������]�
$TE--:%F ETB ,:%D F%%:E, FD:EA

,%, %./01#2#!#34#452#6789#:!;/7/089#!/!"#!;/34#67/<
.484#34#?8!/!3#34/̂ #!#7>60̂84#1#<.@/3/
?600/74#

%T $,:BD XM.!QJI!.TKTNTEBCA,% %T-E-:BB ,:,, % $:,$

FBB:B, J=KJ._.!.KNFF$CA,% ,:,, ,:,, FBB:B,

copia informatica per consultazione
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 !"#!$%��������������

&�������
���'��((�
�)���

�(���)�����������(��'�� ��'�(��)� ���������� �(���)���������������*���������� ����+�������

,%,-%./01#2#!#34#452#6789#:!;/7/089#!/!"#!;/34#67/<
.484#34#=8!/!3#34/>#!#7?60>84#1#<.@/3/
=600/74#

%ABC-D:E, FG.!FHIJKFILG!GFIF!.M.ILK.
.BNBFB

%DO PA,%- DB,  :E, ,:,, CBE-E:,,

%-B %,:,,%D$DPA,%- ,:,, < B, ,:AA  B-% :C-

%B%,E:-E QJGFRJSL!TIFUTF!.BNBFBA% $PA,%- ,:,, ,:,, %B%,E:-E

$AC:,, VTWJUT!TQFSO,OOPA,%- ,:,, ,:,, $AC:,,

AOB%-,:,, FGQFSXLG!.M.ILK.!.YUOAD-PA,%- ,:,, ,:,, AOB%-,:,,

E-,:C$ TI.!QJUNFIJ!UHXF!L!XB!.SXOA-CPA,%- ,:,, ,:,, E-,:C$

%-,:DE WLSL.M.!TSRJYKFITXFOOAOPA,%- ,:,, ,:,, %-,:DE

ECC:%, TUWLYBXJKOE,OPA,%- ,:,, ,:,, ECC:%,

%E%:CC TUWLYBXJKOE%,PA,%- ,:,, ,:,, %E%:CC

O$$:,$ .BZB.B!GT!NTYF.!RYFSXL.XJOEOCPA,%- ,:,, ,:,, O$$:,$

--,:%%OEO-PA,%- ,:,, ,:,, --,:%%

$BE C:,, ILFK.M.ILK!.NFOC%,PA,%- ,:,, %B$E$:,, EB%E%:,,

$,:,, LXJSJKJ!XJKHSFULO -$PA,%- ,:,, <O:,% OE:  

EEB-$$:$D EBCDD: O <CBEA :AO DAB$D :A �)��������

�)����������������
EEB-$$:$D EBCDD: O <CBEA :AO DAB$D :A 

,%,-A./01#2#!#34#452#6789#:!;/7/089#!/!"#!;/34#67/<
.484#34#=8!/!3#34/>#!#7?60>84#1#<.@/3/!#7
=6746!=8@#489/

%BD%%:-, .T.ILKT!TSRJYKFITXT!.SXOEOEPA,%- ,:,, %B, -:,, ABE, :-,

 CE:,, ILFK.M.ILK!.NFOC,-PA,%- ,:,, ,:,,  CE:,,

 BCO-:$, ILFK.M.ILK!.NFOC, PA,%- ,:,, ,:,,  BCO-:$,

%ABAAE:A, ,:,, %B, -:,, %OBOA$:A,�)��������

�)����������������
%ABAAE:A, ,:,, %B, -:,, %OBOA$:A,

,%%,%./01#2#!#34#452#6789#:!;/7/089#!/!"#!;/34#67/<
Y#3603/!5>87/<.@/3/!=600/74#

%A,:,,% O$PA,%E ,:,, ,:,, %A,:,,

%A,:,, ,:,, ,:,, %A,:,,�)�������[

ABO%%:D- L\TIJSL!.NF%%OPA,%C AB%,D:C, ,:,, A,D:--

AD,:,, F..I!YZJGLS.LA  PA,%C %%%:E, ,:,, %O-:$,

ABDE%:D- ABA%C:O, ,:,, O$$:A-�)�������]

copia informatica per consultazione
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 !"#$"% ��������������

&�������
���'��((�
�)���

�(���)�����������(��'�� ��'�(��)� ���������� �(���)���������������*���������� ����+�������

!  ! ,-./$0$"$12$230$4567$8"9-5-.67$"-"#$"9-12$45-:
;$14.1-"3<65-:,=-1-">4..-52$

?@?!A8!! BCDEFGB",HI %JK! L M@% ?8NM  @N!A8%N O@??K8LL

O@!!!8!! BCDEFGB",HI NJK! L  @ ML8A? : @MN!8L M!8N!

A@KAA8NL BCDEFGB",HI M? JK! L !8!! :AO%8?O N@AO 8AN

 @ !N8!! BCDEFGB",HI M?KJK! L !8!! :NO 8M! NMO8O!

K@N!!8!! BPBG;BP"DEIQDI",;QOKL JK! L !8!! : @AAN8 % LO%8LA

K@?N?8LM RB;DPDI",HIO?%NJK! L !8!! :K8OK K@?NM8NN

KN@MOM8%N L@N?L8KA :O@!ML8%N  %@!A!8M%�)��������

�)����������������
KL@% ?8!O  !@L N8NA :O@!ML8%N  %@NKN8!K

!    ,-./$0$"$12$230$4567$8"9-5-.67$"-"#$"9-12$45-:
I72.$"1-./$0$"9-5-.67$:,=-1-">4..-52$

 @KAL8L! ;STTDB;F""U;D,EDIGF L!KJK! N !8!! !8!!  @KAL8L!

LN8MA UFFHB;IEDVI",FUDIQB"WSES;IK?  JK! N !8!! !8!! LN8MA

 @ON%8NA !8!! !8!!  @ON%8NA�)�������X

 KL8A% UFFHB;IEDVI",FUDIQB"WSES;IO?NJK! A !8!! !8!!  KL8A%

 KL8A% !8!! !8!!  KL8A%�)�������Y

O@O%%8?? IRDIUZSB",@;@Q@ !KMJK! M K@?L%8MM !8!! OA!8KK

 @L??8 L EBQBUFR"DEIQDI",@H@I@K%? JK! M  @!L%8K% !8!! L %8?%

O@KK?8?% TB,EI",HIKNKKJK! M  @M !8L! !8!!  @N ?8 %

L@%M%8  N@MM?8L !8!! K@A?%8O!�)�������[

O@!!!8!! EBQBUFR"DEIQDI",@H@I@ALJK! L O@!KL8?K K?M8?L KA?8!A

A@%N?8L% TB,EI",HILKJK! L  @M !8L! !8!! %@M%?8!%

O%@L??8N% VFPIWFGB"DEIQDI",@H@I@ !OJK! L K@ONA8!! :KN@LL%8 O A@AN?8% 

%@N!!8!! HDUUFQI",FUDBEI\"UFFHB;IEDVI
VDEI"PI"UIG

  ?JK! L %@LM 8NM  @L?A8K?  @NK%8MK

 @%?K8LA RUQDG]",@H@I@ N%JK! L  @K%%8  !8!! K%L8MN

KN8!! BUFGFRF"UFRSGIQB%ANJK! L K%8OO KK8LO KO8N!

A@!!!8!! Î,DUF",;Q",B;VD_D"HB;"H;DVIED"̀
DRH;B,B

M%LJK! L %@LLN8?A :?% 8?A  MK8!L

 M@AN!8O% D;BG"RB;UIEF",HIMNAJK! L  O@%!?8M% K@N!!8!! A@M%!8A!
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  !"#!$ ��������������

%�������
���&��''�
�(���

�'���(�����������'��&�� ��&�'��(� ���������� �'���(���������������)���������� ����*�������

+    ,-./#0#!#12#230#4567#8!9-5-.67#!-!"#!9-12#45-:
;72.#!1-./#0#!9-5-.67#:,<-1-!=4..-52#

 >?@AA8++ ,BCDEF!GHI;GH!;,,?JF,,;BE
;KDHK;

 + LM>+ A +8++ +8++  >?@AA8++

>?+@A8N+ OC,OHG;!!HP;KCHGH +>+M>+ A +8++ +8++ >?+@A8N+

>?+++8++ ,BCDEF!GHI;GH!;,,?JF,,;BE
;KDHK;

 +> M>+ A +8++ +8++ >?+++8++

 Q?+++8++ O;R!SFGDEKI!,R;  >LM>+ A @?N T8++ +8++ A?>AN8++

 ? >T8 T UHUP;K!;,OHK,FUE!,UG Q>NM>+ A +8++ +8++  ? >T8 T

>L?$@$8+A ,?GCOE;!,FO?OFFR?,FOE;GH!DE
,FGED;UEHB;V

 A+LM>+ A >T?LTN8 A $?L +8@A  +?$TN8QA

 T?>>$8++ ,REI;,!,?U?G? A>+M>+ A T?T A8>N Q?T++8++  Q?>+Q8NT

 ?Q++8++ RUFBHOB!KFUD!FWH,B!,UG> Q M>+ A +8++ +8++  ?Q++8++

 ?A$L8AN HKHUIX!,FGCBEFK!,UG> QQM>+ A +8++ +8++  ?A$L8AN

$?$$+8A+ ,BCDEF!GHI;GH!;,,?JF,,;BE
;KDHK;

>>+LM>+ A +8++ : ?L+T8>+ >?QTN8@+

TNQ8++ ;CBFUEB;V!K;YEFK;GH
;KBEOFUUCYEFKH

>$>AM>+ A +8++ +8++ TNQ8++

QQL8++>$TAM>+ A +8++ +8++ QQL8++

 ?L+T8>+ ,BCDEF!GHI;GH!,;KB;P;UE;>$@>M>+ A +8++ >?@>T8T@ $?Q>@8Q@

 +?+++8++ ;D,!;CBFP;BHD!D;B;!,X,BHP,
,?R?;?

>$@QM>+ A +8++ +8++  +?+++8++

>?@ $8 N HDEYEFKE!,;W;UH,H!,?U?G?>N$$M>+ A  ?>Q$8>T +8++  ?TQL8L$

T?>T$8A@T+ @M>+ A +8++ +8++ T?>T$8A@

LLQ8++ ;,,FOE;YEFKH!PHDEOF
WHBHUEK;UE;!DFBBFUE

T+$+M>+ A +8++ :$Q8++ LQ+8++

 ?L@@8@$ ,BCDEF!GHI;GH!;,,?JF,,;BE
;KDHK;

T+$$M>+ A +8++ +8++  ?L@@8@$

 ?TQ+8++ BHGHOFP!EB;GE;!,?R?;?T+Q M>+ A  QL8N@ +8++  ? L+8>$

T+8++ ;CBFUEB;V!K;YEFK;GH
;KBEOFUUCYEFKH

TT+TM>+ A +8++ +8++ T+8++

>>Q8++ ;CBFUEB;V!K;YEFK;GH
;KBEOFUUCYEFKH

TT>+M>+ A +8++ +8++ >>Q8++

>Q@8>+ ,FGCYEFKH!EKJFUP;BEO;!,UGT@$$M>+ A +8++ +8++ >Q@8>+

>T8>$T@N+M>+ A +8++ +8++ >T8>$

 @8++ HOFKFPF!OFPCK;GHT@N M>+ A +8++ +8++  @8++

L?+QA8++ ;?,?D?!RHD;GH!KFW;BH,HTN  M>+ A +8++ +8++ L?+QA8++
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 !"#$"% ��������������

&�������
���'��((�
�)���

�(���)�����������(��'�� ��'�(��)� ���������� �(���)���������������*���������� ����+�������

,    -./0$1$"$23$341$5678$9":.6./78$"."#$":.23$56.;
<83/$"2./0$1$":.6./78$;-=.2.">5//.63$

 %?9,@AB!@C!, D ,9,, ,9,,  %?9,@

A%9@?AB!DC!, D ,9,, ,9,, A%9@?

,9EBAB!BC!, D ,9,, ,9,, ,9EB

 !9%!ABA,C!, D ,9,, ,9,,  !9%!

 DD9B -FGHIJ"KLM<KL"<NFJNLKK<
O<PQJNL

ABE!C!, D ,9,, ,9,,  DD9B 

EA!9A, RLFPLPI<"SLRLP<KKI"HI"MPIFFI
T<QPIUIJ

AB?%C!, D ,9,, ,9,, EA!9A,

!? 9D@ -FGHIJ"KLM<KL"VIOOJKI-"RIFJ
<NFJNIJ

ABDDC!, D ,9,, ,9,, !? 9D@

!@@9E, <MLNUI<"HLKKL"LNFP<FLABBEC!, D ,9,, ,9,, !@@9E,

 W%B!9,%%,,DC!, D ,9,, ,9,,  W%B!9,%

AEE9  %,,BC!, D ,9,, ,9,, AEE9  

?9,A%, ,C!, D ,9,, ,9,, ?9,A

 !?9D!%,  C!, D ,9,, ,9,,  !?9D!

!!E9,, <GFJPIF<X"N<UIJN<KL
<NFIOJPPGUIJNL

%,%,C!, D ,9,, ,9,, !!E9,,

A,9,, <GFJPIF<X"N<UIJN<KL
<NFIOJPPGUIJNL

%,@@C!, D ,9,, ,9,, A,9,,

 BAW?D 9DB ??WB A9D@ ;  W!!A9 E   EWE%%9D@�)��������

�)����������������
!,AW?AB9!, @!W?BA9?D ;  W!!A9 E   BW@!!9A@

,   !-./0$1$"$23$341$5678$9":.6./78$"."#$":.23$56.;
<83/$"2./0$1$":.6./78$;-=.2."$6">5635">7=$378.

EA?9D, YG<HPITJMKIJAA!DC!, D ,9,, ,9,, EA?9D,

AA%9!D YG<HPITJMKIJAA!BC!, D ,9,, ,9,, AA%9!D

EW,,!9,, KWFW"TJPV"!AAA,C!, D ,9,, ,9,, EW,,!9,,

 AWBE?9D, YG<HPITJMKIJAEBBC!, D ,9,, ,9,,  AWBE?9D,

 BWD!B9DD ,9,, ,9,,  BWD!B9DD�)��������

�)����������������
 BWD!B9DD ,9,, ,9,,  BWD!B9DD

,A,  J/#$6."=4ZZ8$>5"."2$>4/.117;S58$1$7"85>78.".
7[[$6$23/73$07;-=.2.">5//.63$

 !W@@!9E, SJ-FL"IF<KI<NL"-WSW<W!E%@C!, @ !W!% 9% ;?WEA 9,B %W,,,9,,

 !W@@!9E, !W!% 9% ;?WEA 9,B %W,,,9,,�)�������\

copia informatica per consultazione
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 !"#$"% ��������������

&�������
���'��((�
�)���

�(���)�����������(��'�� ��'�(��)� ���������� �(���)���������������*���������� ����+�������

,!,  -.#$/0"12334$56"0"7$52.0889:;64$8$9"465940"0
9<<$/$7=.9=$>9:?1070"56..0/=$

 @A,,,B,, CDEFD"GHIHE"E??JKHCELJ-MJ !@NO, P ,B,, %AP,,B,, O,AP,,B,,

 A@%,B%O GJMJ?IDC-"JMQCE?ICHIIHCD"D
ICE?;-CIJ

%,!NO, P OA!% BO, P@@B!  @RBR!

%RB,, DK-M-G-"K-GHMEFD%SONO, P  R%BO%  !RBO% O@B,,

 ,,B,, DK-M-G-"K-GHMEFD%S%NO, P O ,B,,  RTB,, %TB,,

 AP,,B,, UHVEJI";DIC-FDHG"JIEFJE"?;E%P%NO, P @AR%SBS, RAO%RB%! %TSBS!

SO!B,, ;-?ID"JIEFJEMD"?A;AEA ,RRNO, P ,B,, ,B,, SO!B,,

SA,,,B,, ;ECI?"W"?DCXJKD? R, NO, P !AOP%B!@ :!A,O@B%R @PTB T

!ARPRB,, JAKAEA"?CF SS@NO, P  A!STBS% : AP@PBST !!@B%S

SAS SB!R KE?E"YDFFE"Z-GGE"?CF P,ONO, P @ATPSB!%  OTBR% PRTBRR

 T@BTR JAKAEA"?CF P!@NO, P RPBRS : OTB  TBOS

 AOT@B,, IJC-"E"?DZM-"MELJ-MEFD"?DLA
FDZMEM-

 P%,NO, P ,B,, :O%!B,,  A,R!B,,

OA,ORB@P IJC-"E"?DZM-"MELJ-MEFD"?DLA
FDZMEM-

 P% NO, P ,B,, :!SSBT%  A@%SBS%

%SRBP, [DCIELL-MJ"?CFOOOSNO, P ,B,, ,B,, %SRBP,

!AOR,B,, ;-?ID"JIEFJEMD"?A;AEAOS%!NO, P RPRB , ,B,, OA@@%BT,

TRB,, ;CDQDIIHCE"YJ"GJFEM-!,,TNO, P ,B,, ,B,, TRB,,

 A@, BOR ?E;JYEIE"?;E!,!PNO, P  @@BR! ,B,,  A%!%BSO

R,,B,, ;-?ID"JIEFJEMD"?A;AEA!RPPNO, P ,B,, : @%B O !!RBPP

OA,P,B,,!@RONO, P ,B,, ,B,, OA,P,B,,

@RPBP, YDQDMKD"?\?IDG?"?CF!@@PNO, P ,B,, ,B,, @RPBP,

PA !RB@% KE?E"YDFFE"Z-GGE"?CF%, SNO, P ,B,, ,B,, PA !RB@%

R%BR,%,!!NO, P ,B,, : OBP, % BS,

RPATP,B!T O AS %BSP RAR !B! %OASSPBTO�)��������

�)������������]���
S ASROBPT O!ATR@B T : A, SBSP %@ASSPBTO

,%,  J7=.28$6/0"0"#$.$==6"9446"7=2#$6:J7=.28$6/0
1.0756497=$59:?1070"56..0/=$

@AOO%BO EGJEK̂ HD"?ACAFA ,OTNO, S T@!B @ ,B,, RAO@ B,R

OS,BPS IDFDK-G"JIEFJE"?A;AEAO%TRNO, S  ,OB, ,B,,  @PBP@

@A%TRB,P  A,@RB S ,B,, RA%OTBT �)�������_

copia informatica per consultazione
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 !"#$"! ��������������

%�������
���&��''�
�(���

�'���(�����������'��&�� ��&�'��(� ���������� �'���(���������������)���������� ����*�������

+!+  ,-./01$234"4"#$/$..2"5662"-.0#$27,-./01$234
8/4-9265-.$957:84-4"92//43.$

;<+=++ >?@?ABC",>D@,D":EFEDEG;H;+ I J != ! K+=K ;L=GG

 EJI!=LI M?:>D":FDK H;+ I LK;=J! +=++ LK;=J!

;EKK<=!J F@DN>OBN,A":ENEAE G;H;+ I ;E;!L=<< 7+=+< G!I=IJ

!EJKK=JL ,O?N"C?OAD>B":FDGL;H;+ I JE!+K=K!  E+++=++  EKIK=!;

JE;J =<! ADF"PB@Q,NM":FD  J H;+ I  EGG =!I  !E++;=!K  <E!L;=<<

<L =<G O?OCDN"D:A?N:BO,":O@ <; H;+ I +=++ +=++ <L =<G

<EKG!=++ :F,MD:":EOE@E I LH;+ I !E!GK=L! LE+++=++ GE!K!=JL

 E+++=++ FOB>?A>"NBOQ"BR?:>":O@; <!H;+ I +=++ +=++  E+++=++

 EJL;= + ?N?OMS":B@T>,BN":O@; L H;+ I +=++ +=++  EJL;= +

;;+=!L U?OODO,"DN>,A?NQ,B"Q,"U?OODO,
:>?UDNB

;!G H;+ I +=++ +=++ ;;+=!L

!G<=GLJ+;JH;+ I +=++ +=++ !G<=GL

 L+=++ >?@?ABC",>D@,D":EFEDEJ+<<H;+ I  G=I +=++  !;= K

JE;;<=LI O,@BV",>D@,D":O@J<K H;+ I +=++ +=++ JE;;<=LI

!E+++=++ ODQB"?"A?OO,":O@JL <H;+ I +=++ +=++ !E+++=++

I++=++ O?"U?OODC?N>D":O@JLK;H;+ I +=++ +=++ I++=++

;<+=++ QDR,Q"@?MNDC,":O@JLKGH;+ I +=++ +=++ ;<+=++

<E<  =++ :ATB@D"CD>?OND"M,BRDNN,"VV,,,JK! H;+ I +=++ +=++ <E<  =++

;EG<L=++ :ATB@D"Q?@@W,NUDNX,D":DAOD
UDC,M@,D

JK!;H;+ I +=++ +=++ ;EG<L=++

;E ;L=++ :ATB@D"CD>?OND"CDO,D
,CCDAB@D>D

JK!JH;+ I +=++ +=++ ;E ;L=++

!+ELIJ=<I  ;EKJ =K+ ; E+KJ=J< !IEI!<=+J�(��������

�(������������Y���
!GE GI=LL  JEKKG=+G ; E+KJ=J< <!E;G!=K!

+!+ ;,-./01$234"4"#$/$..2"5662"-.0#$27,-./01$234
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&.!Q-NNBOM ILDF"WDLJG/K"@XG!!%P -&N &-!Q.&OBM- -B-- %OQ.COBCM

&&Q O.BM ILDF"WDLJG/K"@XG!!.P -&N OQOC.B%N  Q---B-- MQM OBN%

&&QNO.B-- WGLGTTI"GFEDHK"@LH&-C.P -&N -B-- -B-- &&QNO.B--

.--B-- XGL/@"\"@DL<IJD@&.-MP -&N C%-BMN C!&B% .M&B-%

%%Q M BM JKHWGF"HSJG"@LH&. NP -&N &NQ!&-BCO -B--  .Q. &BCM

OQ!C-B-- RG<IFI"JK@/LSTIKFI"@LH&N-.P -&N OQCO&BOO -B-- CNB-&

 -Q---B-- DQEQ<Q"@IEFGH"YI"WIEHIKLD
<IFJDFTG

&N%.P -&N -B-- -B--  -Q---B--

&OQ-- B&M DQEQ<Q"@IEFGH"YI"WIEHIKLD
<IFJDFTG

&N%CP -&N -B-- -B-- &OQ-- B&M

&NQM--B-- DYIH/DL"@LH &N P -&N &!QO-.B.- -B-- MO%B.-

&Q---B-- /DHDJKW"I/GHIG"@QXQGQM-.MP -&N &O-B-- -B-- N&-B--

& Q---B-- GW@G"@QXQGQ"GTIDFYG"WIHGFD@D
@DL<"ITI"GW

MCMOP -&N -B-- -B-- & Q---B--

 -Q %-B-- @GHDWWD"EIS@DXXDMC..P -&N -B-- -B--  -Q %-B--

&%Q%C B O @GHDWWD"EIS@DXXDMC.CP -&N -B-- -B-- &%Q%C B O

&MQN!MB!M JKHWGF"HSJG"@LHMONMP -&N -B-- -B-- &MQN!MB!M

%&.QCOCB&M  &OQOO!B!N %Q! OBO  --Q% NB !�*��������

�*��������������]�
%.MQC%%B-M  ..Q.% BC %Q! OBO  - QNM&BMM
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�)���*�����������)��(�� ��(�)��*� ���������� �)���*���������������+���������� ����,�������

&--. /0123405$"6"#$0$554"1771"849$7$5:;<$19$7$5:"6
$=>01250?55?06"2501#17$;@3626"$="A4=54"A13$5176

.B&-%C--  DEF --G -C-- -C-- .B&-%C--

.B&-%C-- -C-- -C-- .B&-%C--�*�������H

&-BI%%C- &D%IF -&E  &DC.- -C-- &-B.D-C. 

&-BI%%C-  &DC.- -C-- &-B.D-C. �*�������J

&%B EDCE%&-&DF -&I &&BG.ICG. -C--  BD-.CEG

&I&BG!%C-G&-&.F -&I !&BIEDC-E ;!IB.IGC&!  BE%&C!.

DI.C-- KL/MNO/KP"QKROMQKST
KQ/OUMNNLROMQT

 !G-F -&I -C-- -C-- DI.C--

&DB&E.C&EDII F -&I & BIG-C&E -C-- DI.C--

&GGBI!IC!G &-EB.&&C&I ;!IB.IGC&! .BEGIC.%�*�������V

 BG&.C&G&-DGF -&! -C-- -C--  BG&.C&G

&GBID&C.G&-%-F -&! &-GBDIIC%!   !B&&ICE. &D!B%I&CIE

 EBG!%C.&&-%&F -&! DDB I%C.G !B E!CG! &BGI!CG-

%.B---C--&&-IF -&! !B%DIC. ;&.B%E!CE!  &B-GDC!-

  BGDDCD-&&-!F -&! -C-- ;&IB!.!C&- .B-I.C -

!IDB.EDCE&&&-GF -&! &&DB-GIC-% ;.EIB!%ICD. &G BE&GC  

!--B---C--&&&DF -&! -C-- ;.--BG&.C.G  GGB-!%C%&

&-BGEECE% UO/NMTQ"O/KSOK"@WKDDIEF -&! -C-- -C-- &-BGEECE%

&B!- B-G%C!%  E%B&!ECED ;!E.BI-DC-G EI B -.C& �*��������

�*��������������X�
 B-&IBID-CI. DI-BG&&CD- ;G.DB ! C I EGDB.DIC&!

&&-&&@4AA4024"A$Y$76;@$25681"#$"30456Z$4=6"A$Y$76;
@3626"A4006=5$

 I.CG. /TSTUM["O/KSOK"@BWBKB %G%F -&I  --C!D -C-- I.C& 

 I.CG.  --C!D -C-- I.C& �*�������V

..-C-- /TSTUM["O/KSOK"@BWBKBI&F -&! IE C..  .ICG& %.CDE

 I.C-- \L]KO/"WT/NMSTL["O/KSOK"@WK%!DF -&! I% CDG . !CDG E&C--

&B ..CEG ONTQ"[TNUK/M"@WKIE&F -&! &B-I C-! ..-C-- IDDCE&

D-C-- TUMQM[M"UM[LQKST& EIF -&! -C-- ;.C-.  %CG.

DB---C-- WKN/@"̂"@TN<OUT@&.--F -&!  BD!%C.G I.GCII &BDI.C&!
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�)���*�����������)��(�� ��(�)��*� ���������� �)���*���������������+���������� ����,�������

&&-&&./00/12/"0$3$456.$27589"#$":1/75;$/<5"0$3$456
.:525"0/115<7$

=>-?-- @ABACDE"F@GBFG".HIHGH=->%J -&K %%?L! -?-- =->?=&

&H --?-- G..DCFGMFDNA".CODBG
PDQEGMFDNA"@ACNFCG

==&KJ -&K -?-- -?-- &H --?--

>LK?R G@."EFBGND"6"CF@@GS
EA@QDIDBF@GNG

===!J -&K -?-- -?-- >LK?R 

 H%%%?K- .CTFGUF"VQGMFABBG"W"CH".NC=L-%J -&K -?-- -?--  H%%%?K-

=&!? = @GQANMF".IG=L RJ -&K -?-- -?-- =&!? =

!H!!=?%% >H--L?=-  H-!&?- RH-RK?&L�*��������

�*����������������
&-H L!?=! >H -R?&=  H-!&?- RH&>=? K

& -&&X$1$77$"2/0$94$?":/4$7$0Y5"2/0$94$"5"Z98$[4$96
F<75135<7$":51"4S$<Z9<;$9"5"$"8$</1$"5":51"92$4$
<$#/6.:525"0/115<7$

%%H! &?R! CDN.DQMFD"CDAXOCGQA
CDDIH.DCFGBA"CDN.H

&=L-J -&L &%H--&?-= -?-- =-H! -?RL

%%H! &?R! &%H--&?-= -?-- =-H! -?RL�*�������\

!=L?&K GEFGC]OA".HQHBH&-=RJ -&R >RL?L- -?-- =>!?>K

= &?-- @ABACDE"F@GBFG".HIHGH >- J -&R  R-?!! -?-- >-?-&

&H >R?&K K%R?>! -?-- %-!?>!�*�������̂

> &H&!K?!& VAEAGM"ABFDQ".HIHGHRJ -&K %-&H%-!?RL &&&H>-K? &  =&H !R?=L

 LH-K-?-- QGEABBG""GN@DNFD KJ -&K  -H>R>? % 6>?!K >H%!K?RK

 LH-K-?-- .FQDNF""CTFGQG !J -&K &KHRR!?  6>-&?>- LHR!!? K

!LK?-- @ABACDE"F@GBFG".HIHGHR!J -&K !=R?R% %R?%> RR?R&

>&=?R VA.@G".IG!=J -&K -?-- -?-- >&=?R 

LL>?&- UDXGPDNA"F@GBFG".HIHGH&-!J -&K LK?K% 6%R>?R! & -?%R

=LH% R?-- G..DCFGMFDNA"CDEONF@GS"FB
VG__FGND"DNBO.

&&&J -&K  =HK> ? - 6& H R>?%-  !!?%-

=-?-- ACDNDED"CDEONGBA%RLJ -&K &-?-- -?--  -?--

 HK>R?%> FQAN"EAQCG@D".IGRR-J -&K  H= &?%- >--?-- &H-=L?->

 >H -!?=! BSGB_AQD"XABBG"UF@G"DNBO.
CDDIAQG@FUG".D

&-LRJ -&K  RH>=!?%% &-H -R?R RHKRR?LR

&H%=-?>= CGI"TDBXFNV".IG&&%-J -&K &H =%?%& >--?-- L!L?& 

KH=--? > PFBF"FN@QACCFG@F"PG".DCH"CDDIH
.DCH

&&>KJ -&K &&H-  ?%& >H%%>?=-  HR =?&%

=!H!--?-- D̀FNAS"CDDIAQG@FUG".DCFGBA
DNBO.

&&>!J -&K =%H-&-?&> >H -!?% &&H-!!? R
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�)���*�����������)��(�� ��(�)��*� ���������� �)���*���������������+���������� ����,�������

&-!&&.$/$00$"123$45$6"725$0$389"123$45$"9":4;$<5$4=
>?09/@9?0$"79/"5A$?:4?B$4"9"$";$?2/$"9"79/"41$5$
?$#2=C7919"32//9?0$

&!D!!!6!! .EFGEHI>JKJGL"KLLGD"CLK>JMF
LHMEC

&&N!O-!&P -D%--6Q- !6!! RDSRR6!P

&!D!!!6!! KLLGD"CLK>JMF".>"CLM>.JT>FIJA
KLU>H

&&N&O-!&P &!DPQQ6N %DQ-R6&% %D!-R6S&

-!!6!! FKLHLUL"KLUEHJMF&-NPO-!&P &-P6N& =!6&S R&6-%

%DS&N6!! CG>VJC"CDTDMD&P--O-!&P -DQ%R6%S &DS!!6!!  D!NP6SS

-DN%!6!! CFTJW>HL""CIFWJH>J&PSQO-!&P &D -!6!! !6!! &D -!6!!

QRN6S! U>HLIJETL">DJDKDJD"CLKD"KLLGD
KLLGFTJI>X

&PN!O-!&P QRN6S! R-%6S! R-%6S!

QPN6-P GTLIFKI"HLT."LXFCI"CTM-&R&O-!&P !6!! !6!! QPN6-P

S!!6!! FHFTVY"CLMEI>LH"CTM-&R-O-!&P !6!! !6!! S!!6!!

&S&6%N FHFTVY"CLMEI>LH"CTM-&R O-!&P !6!! !6!! &S&6%N

&!D!!!6!! KLHCLTZ>L"C>T-%-QO-!&P  DR%Q6!! = DQS&6!! -D !!6!!

&&!6 N WFTTJT>"JHI>KFH.>L".>"WFTTJT>
CIFWJHL

-%RNO-!&P !6!! !6!! &&!6 N

SD-P!6!! G>VHJIJTL"">CJ[FMMJ !!-O-!&P  DQN!6!! !6!! &D -!6!!

%S!6!! IFMFKLU">IJM>J"CDGDJD !N-O-!&P S!6N !6!!  QQ6 R

 DR P6&P TJ.L"F"KFTT>"CTM N& O-!&P !6!! !6!!  DR P6&P

-DQS-6S! [LTV>LHF"KFHITL".>.JII>KL"CTM NPNO-!&P !6!! !6!! -DQS-6S!

&DP!!6!! [LTV>LHF"KFHITL".>.JII>KL"CTM NPRO-!&P !6!! !6!! &DP!!6!!

-PDQ-%6 & UFT>.>J"CGJ Q%PO-!&P !6!! = D!PR6SQ -SDP N6R-

SDR&!6QS KLLGFTJI>XJ"CLK>JMF"LHMEC
GL>FC>C

 QSNO-!&P !6!! !6!! SDR&!6QS

S!!6!! XFITFT>J"GFXFTJMM>".>"VT>II>
WJ[T>Z>L

 QNPO-!&P !6!! !6!! S!!6!!

SP!6!! G>VHJIJTL"">CJ[FMMJ%!-PO-!&P !6!! !6!! SP!6!!

RRQDNRN6PQ SNPD-&S6SS &-!D-R-6    &DR  6NR�*��������

�*����������������
P-SDPSS6PN SP D!N%6&R &-!D-R-6   N D!N%6!-

&-!&-.$/$00$"123$45$6"725$0$389"123$45$"9":4;$<5$4=
>?09/@9?0$"79/"5A$?:4?B$4"9"$";$?2/$"9"79/"41$5$
?$#2=C7919"$?"32?02"347$0459

 RD &Q6QQ&! RO-!&P !6!! =-SD!P!6%N &-D- Q6S 

-NDS S6!!&!PPO-!&P !6!! =- D %S6!!  D&Q!6!!
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�(���)�����������(��'�� ��'�(��)� ���������� �(���)���������������*���������� ����+�������

!,-!,.$/$00$"123$45$6"725$0$389"123$45$"9":4;$<5$4=
>?09/@9?0$"79/"5A$?:4?B$4"9"$";$?2/$"9"79/"41$5$
?$#2=C7919"$?"32?02"347$0459

,D-%!6 E FGHIJKLM"CLN!-OPQ,-!O !D---6-- -6-- !D-%!6 E

,DR-,6SO!-P-Q,-!O -6-- =,D-O-6PP E,!6SP

ED,-R6PP TLLH.TUHGI>"V">GW>CC> P!RQ,-!O -6-- -6-- ED,-R6PP

!!DPP,6E- XLYZZK".>UHGC>KGH"[KUYG>ITA
CLN

 P OQ,-!O -6-- -6-- !!DPP,6E-

!DR%O6-- ZYN[>GK".AKLK"="M>.C"ZLK\H[I P%-Q,-!O -6-- -6-- !DR%O6--

OODS%R6S, !D---6-- =S-DS-E6%S  RD-%!6-R�)��������

�)����������������
OODS%R6S, !D---6-- =S-DS-E6%S  RD-%!6-R

!,-,!.$/$00$"123$45$6"725$0$389"123$45$"9":4;$<5$4=
>?09/@9?0$"79/"54"#$14]$5$0̂=C7919"32//9?0$

%6P, [KKZHLTI>FT"CK[>TNH"WYIYLT,P!RQ,-!S -6-- -6-- %6P,

%6P, -6-- -6-- %6P,�)�������_

R6 O [KKZHLTI>FT"CK[>TNH"WYIYLT%-!Q,-!E -6-- -6-- R6 O

R6 O -6-- -6-- R6 O�)�������̀

%D!-%6!P TU>T[aYH"CDLDND!-%-Q,-!R ,SO6!P -6--  DO%E6--

 -!6R, IHNH[KU">ITN>T"CDZDTD,S-%Q,-!R !%O6R -6-- !S,6PP

%D%-S6P! %-E6P, -6--  DPPO6PP�)�������b

,-SDE- 6ES .YHZYGI>T[TZK"[KKZD"CK[>TNH
KGNYC

!Q,-!O !--D%PP6RO = !D!EO6!! R DP S6RE

P D%-E6S- XHGHLT"CK[>HITA"[KKZHLTI>FT
CK[>TNH"KGNY

,!Q,-!O OSDE,,6SR =-6-E RDRO 6OR

E--6-- IHNH[KU">ITN>T"CDZDTDO!Q,-!O S ,6 , -6-- ER6EO

!D!E-6EO XHCIT"CZTOOQ,-!O O%R6 % -6--  ! 6 %

,SDR%-6-- TGWWTC"CHcDdKNNTIHQGKFTIH,-PQ,-!O !SDR%O6-- =SDEO,6-- %D !-6--

RD!PO6%S [KKZHLTI>FT"CK[>TNH"GTcTLHI,!,Q,-!O !!DO-P6S% SDOP 6RR !D,O,6EO

OD%E,6OP H.KC"CDLDND,!OQ,-!O !SDE!E6%E ODE-,6PE !D%%P6 P

!-DEO-6-- [KKZHLTI>FT"CK[>TNH">N"CKXGK
FHL.H

,!PQ,-!O !OD!RE6%E PD-!S6SR !DS!P6!!

RD,S,6-- >CI>IYIK"CT[LT"WTU>XN>T,,-Q,-!O ! D !%6-- RD -,6-- !D,%-6--

!-DERP6-- WKG.Tc>KGH"XHG>IKL>"ZHL
NATYI>CUK"KGNYC

,, Q,-!O !RDP!E6 - !-DOSS6PE  DE!O6EE
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�)���*�����������)��(�� ��(�)��*� ���������� �)���*���������������+���������� ����,�������

&!-!&.$/$00$"123$45$6"725$0$389"123$45$"9":4;$<5$4=
>?09/@9?0$"79/"54"#$14A$5$0B=C7919"32//9?0$

&%DE-&6F& G>HHIJI"HIKKIJLMNI".>".IM
IO>IML

!!%P!-&E !QDR-&6&% &%D &-6Q% !D%&&6-&

FDSE!6-F CIH>ICTLOU"IMJVC
CIHDHIIGDCIH>UJL

!!FP!-&E &&DRFQ6QS EDQQ!6!! !DEER6FE

QDF%-6F- CIH>ICTLOU"IMJVC
CIHDHIIGDCIH>UJL

!!QP!-&E &-DQ F6E% QD&% 6%% !D-%E6&-

 -DSEF6 Q .VLGVMK>UHUGI"HIIGD"CIH>UJL
IMJVC

!!EP!-&E %%D!Q%6ES &RDR-F6S! %D%!Q6 S

FDSES6FF .VLGVMK>UHUGI"HIIGD"CIH>UJL
IMJVC

!!SP!-&E &-DQR!6 S FDQR-6%F SER6Q&

QD!S&6F- >CK>KVKI"CUHOU"TUW>NJ>U%--P!-&E FD- %6&& =%&Q6-S E%&6 -

&DR F6%S >OLM"WLOHUKI"CGURR P!-&E &D&- 6QR -6-- Q &6E!

EQS6&- HUG"XIJ.>MN"CGU&&% P!-&E  !%6QS &!DR%Q6!% & D!S-6QF

 DE%E6&- HIIGLOUK>YU"CIH>UJL"MUZUOLK&FF P!-&E  D!-Q6RF -6-- Q%&6 F

!D&ER6-- CG>NUC"CDODJD&E! P!-&E &D% S6&E SSS6SS &DR%R6E&

 !&6&! LMLON["CIJVK>IM"COJ!&RRP!-&E -6-- -6--  !&6&!

E S6 ! GOIKLHK"MIO."IYLCK"COJ!&E-P!-&E -6-- -6-- E S6 !

FQ6Q% TLOOUO>"UMK>HLM.>I".>"TLOOUO>
CKLTUMI

!%REP!-&E -6-- -6-- FQ6Q%

&!!6!% -!&P!-&E -6-- -6-- &!!6!%

ED&Q!6EE HIIGLOUK>YU"CIH>UJL"MUZUOLK -%&P!-&E QD&!!6&- =-6-E !D-%-6R-

!F-6-- KLJLHIW">KUJ>U"CDGDUD -Q%P!-&E  -6E -6-- !&S6&R

E--6-- HICKOVZ>IM>">DWDUDND".>"U.I\UK>
N>VCLGGL

 SQ!P!-&E -6-- -6-- E--6--

 DE Q6R& KIOO>UM>""N>UHIWI SR-P!-&E -6-- -6--  DE Q6R&

%D-Q&6R& HJLO>H>""HJLWLMKL"HLCUOL SR&P!-&E -6-- -6-- %D-Q&6R&

FD!&-6%% JICH>UJL""WUO>U SR!P!-&E -6-- -6-- FD!&-6%%

!DQQ%6R& TVOHXL]""HIMHLKKU SR P!-&E -6-- -6-- !DQQ%6R&

%DEQ&6R& NIOWLJJ>""OVNNLOI SR%P!-&E -6-- -6-- %DEQ&6R&

QD -%6!-%- SP!-&E -6-- -6-- QD -%6!-

%ERDF-F6-& %-&D RF6-F R-DQ%!6E! &FQDRR!6RE�*��������

�*����������������
%S&DS! 6!! %-&DRE&6SR R-DQ%!6E! &Q-DRE%6-R
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%,- %.#/#00#!123#45#6!725#0#389!123#45#!9!:4;#<5#4=
>?09/@9?0#!79/!<5#!4?A#4?#=B7919!32//9?0#

 CD,$6,- BE.FG>HFB!IEEJC!BEIC!EKGLBMMN,-%D ,C$O,6O- -6-- %C,$%6$-

,CPMM6,% BE.FG>HFB!IEEJC!BEIC!EKGLBO-N,-%D %COQO6Q -6-- MMD6,O

MC,Q-6$% $C O%6D -6-- %CQ-O6MO�)�������R

,MCQ,O6-- STKTUF!BEI>THFV!IEEJTUFH>WF
BEI>FGT!EKGL

,,N,-%O %,CD-M6O$ =OC---6-- MC,,%6%M

%CM--6-- FBBEI>FX>EKT!J>IIEGF
YUFHTUK>HFV!EKGLB

%%MN,-%O -6-- -6-- %CM--6--

QCP, 6PP ZEB!IFUT!BUG%O N,-%O %DCOOP6D- %-C-,,6,- %CMM-6-P

PC$$,6-- ZEB!IFUT!BUG%O$N,-%O %%C%$,6,$ MCD $6$- %C- $6%M

DCP-D6,% ZEB!IFUT!BUG%OPN,-%O % CDPM6,- DCP-$6$Q %C,PP6P-

DC$  6-- ZEB!IFUT!BUG%OMN,-%O %%C-,$6$- $C$Q 6P- Q-,6%-

MCPOD6D ZEB!IFUT!BUG%ODN,-%O % CMM 6O, OC OP6,, %C -Q6% 

DC-%Q6MP IUEIT!.>![FGHF!BCUCGC%OON,-%O %,C-PQ6M- DC$M-6M- ,C$,-6MP

QCP, 6PP IUEIT!.>![FGHF!BCUCGC%OQN,-%O ,%C OD6%- %MC,MQ6DP $C$-M6,-

PCM-$6Q- FXC!.>!BTUW>X>!FGGF!JTUBC!SEGS>
UT.FTGG>

%Q%N,-%O %-C  O6M- PCMQ 6M- QPQ6Q-

%COMQ6-M >BH>HLHE!STU>FHU>IE![>GCBT!BJF%Q$N,-%O $CMDD6,-  C -M6%$ $QO6--

,C$PP6P- >BH>HLHE!STU>FHU>IE![>GCBT!BJF%QPN,-%O  CO%-6O- %CDO,6-- $,M6D-

PCM$M6P BE.FG>HFB!IEEJC!BEIC!EKGLB%QDN,-%O QC$M 6 P PCD%P6PO %COQO6DM

OC,P$6D$ T.EB!BCUCGC%QON,-%O %$CMOO6O- DCDMQ6-M %C  P6--

%%C%$D6%, T.EB!BCUCGC%QQN,-%O %OC-DM6O$ QC%P$6 O ,C,,$6MM

MCD-Q6-- YEK.FX>EKT!.EK!IFUGE!SKEII\>
EKGLB

,--N,-%O % C%O-6-- DCD%%6-- %C,$-6--

 CD %6PP YEK.FX>EKT!.EK!IFUGE!SKEII\>
EKGLB

,-%N,-%O DCD$ 6$- $CDPO6QP D$D6%-

MC -%6DP FW!W>HHLEKT!BUG,-PN,-%O QC--Q6--  C,DD6,P PD-6--

OOQ6,- FBBH!U\E.TKBT,-DN,-%O %CMPD6P- Q,M6$- %PO6%-

 C--,6P, UT[]UFK.H!IEEJTUFH>WF,% N,-%O %-C%QD6,O DC MP6%O %D-6$,

%P6-- TIEKE[E!IE[LKFGT$DON,-%O -6-- Q6QP ,$6QP

 OD6-- ZL̂ F>H!JTHUEGTL[!>HFG>F!BJF$OPN,-%O ,C-, 6-P %CO M6%% ,--6-M

QC-%M6$- IUEIT!.>![FGHF!BCUCGCQQ,N,-%O DC ,-6M-  %D6,- ,C-% 6--
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%,- %.$/$00$"123$45$6"725$0$389"123$45$"9":4;$<5$4=
>?09/@9?0$"79/"<5$"4?A$4?$=B7919"32//9?0$

%CD  6EF GHIJB"K"BLIM>NLB%E-,O,-%D  - 6,P =EQ%6DE FQD6!P

QC-PD6PQ RST.HU>STL".ST"NHIVS"WTSNNX>
STVYB

%D PO,-%D EC%DQ6,, =%!6-- DPD6E!

ECE ,6-- L.SB"BCICVC%DEEO,-%D !CQ--6-- -6-- F ,6--

ECQQ%6DQ HG."HNZYH[HI>TH"BGSIJKV>RL%DEDO,-%D -6-- -6-- ECQQ%6DQ

%C%-E6PQ NV>T>NH"BHT"NHIVS"="NHBH".>
NYIH"GSV>BGL

 ,DFO,-%D -6-- -6-- %C%-E6PQ

%CQP 6-- WH>H"BLIM>U>"BIV ,F-O,-%D -6-- -6-- %CQP 6--

P Q6-- RST.HU>STL"W>YBLGGL"ILBJLVV> ,F,O,-%D -6-- =!6-- P ,6--

EC---6-- G>NNSVS"GI>TN>GL"BCNCBC"STVYB Q%%O,-%D -6-- -6-- EC---6--

,CFFD6P% N>RH"BIV Q !O,-%D -6-- -6-- ,CFFD6P%

,C!!P6,F [LI>.>H"BGH F!FO,-%D -6-- =Q%Q6, %CD %6-Q

!QE6-- ILB>.LTUH".LV"BSVL"NSTBSIU>S
BSN>HVL

 FEPO,-%D -6-- -6-- !QE6--

Q,F6-- L.SB"BCICVC!- EO,-%D -6-- -6-- Q,F6--

%D-CPEE6F , ECF-%6D% %%%C,FQ6DD EQC%E%6--�)��������

�)��������������\�
%DPC-!Q6 ! ,!-C,D 6E! %%%C,FQ6DD EDC-EF6QD

%,-!%.$/$00$"123$45$6"725$0$389"123$45$"9":4;$<5$4=
>?09/@9?0$"79/"12<<900$"4"/$138$2"#$"9135]1$2?9
123$459=B7919"32//9?0$

FC---6-- HYBLI">TB>L[L"STVYBQ!O,-%D !CE--6-- -6-- !CE--6--

ECQ--6-- HPP"NSSGLIHJ>MH"BSN>HVLFDO,-%D -6-- -6-- ECQ--6--

%CF--6-- Ŝ>TL_"NSSGLIHJ>MH"BSN>HVL
STVYB

FFO,-%D -6-- -6-- %CF--6--

%PCD!!6  [LI>.>H"BGH FE-O,-%D -6-- =,C%QF6 - %ECQPE6- 

 !C !!6  !CE--6-- =,C%QF6 - ,PCQPE6- �)��������

�)��������������̀�
 !C !!6  !CE--6-- =,C%QF6 - ,PCQPE6- 

%,-E%.$/$00$"123$45$6"725$0$389"123$45$"9":4;$<5$4=
>?09/@9?0$"79/"59":4;$<5$9=B7919"32//9?0$

,PFC !F6E- HUC"BGLN>HVL"NSTBSIJ>VL"NS[YT>
>TB>L[L

%,EQO,-%D ,E CF!Q6P- % CD!%6P  FC,!!6E 

 C %D6EE!-!,O,-%D -6-- -6--  C %D6EE

PDF6D,!-!!O,-%D -6-- -6-- PDF6D,
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&-.!&/$0$11$"234$56$7"836$1$49:"234$56$":";5<$=6$5>
?@1:0A:@1$"8:0"6:";5<$=6$:>B8:2:"4300:@1$

--7!.%.%!C-.&D .7.. .7.. --7!.

-D-7.E%.%FC-.&D .7.. .7.. -D-7.E

-D GEH-7%% -! GF%H7E. & GD%&7E % GH!E7%E�*��������

�*��������������I�
-D GEH-7%% -! GF%H7E. & GD%&7E % GH!E7%E

&-.F&/$0$11$"234$56$7"836$1$49:"234$56$":";5<$=6$5>
B:0A$J$3"@:4032438$43":"4$<$1:0$56:>B8:2:
4300:@1$

- E7 F KLLMNOPQ?RP"BLK?PSN"?S
T?PO/?ULUN"LUSVB

&! C-.&H .7.. .7.. - E7 F

-%-7!% KLLMNOPQ?RP"BLK?PSN"WVQVOPFD C-.&H .7.. .7.. -%-7!%

-  7HD KLLMNOPQ?RP"BLK?PSN"WVQVOP&F%HC-.&H .7.. .7.. -  7HD

-GD-%7%. ?XMONBP"R?SSPONPSN"BOS !HDC-.&H .7.. .7.. -GD-%7%.

 G! D7.& .7.. .7..  G! D7.&�*�������Y

!ED7 H QNSNKLX"?QPS?P"BGMGPG-!.&C-.&E  .-7DD .7.. -E!7%D

!ED7 H  .-7DD .7.. -E!7%D�*�������Z

D!.7.. QNSNKLX"?QPS?P"BGMGPGEDC-.&D D!%7 & HD7.& H 7E.

!!H7EH RL/PWLUN"?QPS?P"BGMGPG&&.C-.&D H&7&! > FE7&& FD7!.

-GFE&7E- ?ONU"XNOKPQL"BMPEHDC-.&D -GF%D7 - -GD!.7.. -GDE 7%.

& GF!&7F& KPM"[LS/?UT"BMP&& HC-.&D &&G!!&7.F %G!..7.. HGF..7D-

!H&7!E ONOXPU"PBKNUBLO?"BOS&!-!C-.&D .7.. .7.. !H&7!E

!..7.. NUNOT\"BLSVQ?LU"BOS-&E.C-.&D .7.. .7.. !..7..

F D7% MOLQNKQ"ULO/"LRNBQ"BOS-&EFC-.&D .7.. .7.. F D7% 

%EG!D.7.. TP?P"BNOR?]?"BOS-E! C-.&D  !G!.H7!F .7.. &-G.E 7%&

%..7.. QNSNKLX"?QPS?P"BGMGPG .H&C-.&D %D7H! .7..  !&7 !

%..7.. ULRPQNBN"LULOPU]N"WVUN̂ O?
BGOGSG

  D-C-.&D .7.. .7.. %..7..

D.7% KLXVUN"/?"X?SPUL FFHC-.&D .7.. .7.. D.7% 

D7 .%.&FC-.&D .7.. .7.. D7 .

HDGEFF7&- !.GFE.7&& EG.-.7F. -%GD%F7F&�*��������

�*��������������_�
E-GF&!7%F !&G-E-7FF EG.-.7F. -DGHH 7%.
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&-./-0$1$22$"345$67$8"947$2$5:;"345$67$";"<6=$>7$6?
@;1A$B$4"C;5143549$54";"5$=$2;1$67;?@9;3;"$C
54C24"569$267;

 /D!E.8..&./-F-.&G .8.. ? ED.E.8.. %D!..8..

!D!G%8..&./ F-.&G .8.. ?ED&%G8-E &DE E8HE

&.D...8.. IJKKL""0LMNOJIL"POQNRL&./%F-.&G .8.. .8.. &.D...8..

E!D  %8.. .8.. ?%.D&/G8-E &!D& E8HE�*��������

�*��������������S�
E!D  %8.. .8.. ?%.D&/G8-E &!D& E8HE

&%.-&@A$7T994";54C4=$54";"54=9;2$2$A$2U?
I4==;15$4"?"1;2$"#$321$VT2$A;"?"2T2;76"#;$
54C3T=6241$?@9;3;"5411;C2$

&H.8.. JWNO"MNWIPKL"@XP  HEF-.&G .8.. .8.. &H.8..

&H.8.. .8.. .8.. &H.8..�*��������

�*������������Y���
&H.8.. .8.. .8.. &H.8..

&%.%&@A$7T994";54C4=$54";"54=9;2$2$A$2U?W;2$";
6721$"3;1A$B$"#$"9TVV7$56"T2$7$2U?@9;3;"5411;C2$

&ED...8.. PDWD"XWLMLKJLO"@DWDRD& F-.&G &.D/&H8HG ?%% 8%E  D! G8HH

&ED...8.. &.D/&H8HG ?%% 8%E  D! G8HH�*��������

�*������������Y�Y�
&ED...8.. &.D/&H8HG ?%% 8%E  D! G8HH

&E.-&X47$2$5:;"9;1"$7"76A414";"76"<41=6B$4C;
914<;33$4C67;?Z41=6B$4C;"914<;33$4C67;?
@9;3;"5411;C2$

&D// 8%H @XJQP@"@DWDRD%GEF-.&H  &!8!% .8.. &D!H!8G 

&/!8H- KNRNILM"JKPRJP"@DXDPD-%//F-.&H &.-8G! .8.. / 8G!

-D&/.8&/ %&/8E. .8.. &DHH.8!/�*�������[

G& 8H%EF-.&G .8.. .8.. G& 8H%

-%.8.. KNRNILM"JKPRJP"@DXDPDH!F-.&G -%H8E/ -!8 ! &G8HH

!%!8EG QN@KP"@XPG!F-.&G  - 8-G .8..  - 8 .

GD-%H8 . \L0PZLON"JKPRJP"@DXDPD&.HF-.&G E.!8/ ?!D.!G8.. &D!H-8 H

&D./.8G MIRJO]"@DXDPD&EGF-.&G /./8./ .8.. &G&8H%

&D-&H8!/ JWNO"MNWIPKL"@XPH!HF-.&G /--8%E &D...8.. &D-/E8-%

&D&H&8&E @DR̂ IJP"@LIDILLXD@LIJPRN"0J
@LRJ0PWJNKP_

&G& F-.&G /HE8/E &/E8&G  /.8 G

-..8.. NONWQ̀ "@LR̂ KJLO"@WR-&!/F-.&G .8.. .8.. -..8..

 E 8%- XWLKNIK"OLW0"L\N@K"@WR-&HGF-.&G .8.. .8..  E 8%-
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&-./&012$3$456"768"$2"29:181"6"29";18<9=$1>6
781;6??$1>926@A18<9=$1>6"781;6??$1>926@
B76?6"41886>3$

C..D.. B0EFGB"BHIHJH/&K&L/.&C -&!D K .D.. /C/DM&

&/.D.. NOJOPQR"ENGJEG"BH0HGH .-KL/.&C &%D% .D.. &.-D-!

/..D.. SGR0GIETE""FIONG M.-L/.&C .D.. .D.. /..D..

/H.& D.. BOUOTVGNG"B0G M.CL/.&C .D.. .D.. /H.& D..

&H&-KD.. BPGJUETE""GTVIOG K- L/.&C .D.. .D.. &H&-KD..

/ -D.. UONIOIEG"0OUOIGJJE"VE"FIENNE
AGWIESEQ

 KM!L/.&C .D.. .D.. / -D..

--.D.. OJEQI"IEBNQIGSEQTO"B0G KCML/.&C .D.. .D.. --.D..

-!&DM& JXIOPQ"ENGJEG"BIJ KC!L/.&C .D.. .D.. -!&DM&

&KHM/KD / %H%&!D&& @%HC%MD%M &.H M-D!-�*��������

�*������������Y���
/&HC&KD-& %HC MDM& @%HC%MD%M &/H& MD%%

KK.&!B68:$=$"768"41>31"368=$@B68:$=$"768"41>31"368=$
@"7983$36"#$"Z$81@[?4$36"768"41>31"368=$"6
7983$36"#$"Z$81

 HK/&DCC 0IQUETPEG"VE"REJGTQ %K.L/.&% .D.. .D..  HK/&DCC

 HK/&DCC .D.. .D..  HK/&DCC�*�������\

%HK/&DKM ! -L/.&- .D.. .D.. %HK/&DKM

%HK/&DKM .D.. .D.. %HK/&DKM�*�������Y

MH!.-DKK PENNG]"RONIQ0QJENGTG"VE"REJGTQ/!.%L/.&M &M-D& .D.. MH-%.DCM

MH!.-DKK &M-D& .D.. MH-%.DCM�*�������̂

CKCDC%& K L/.&! -.D!. .D.. C%CD&%

-D.C PGTNQTE""PGIJG&M%-L/.&! .D.. .D.. -D.C

&/HKK!D&K PENNG]"RONIQ0QJENGTG"VE"REJGTQ&MK!L/.&! &H%.-D&/ .D.. &&H-K/D.!

/&H&&/DC PENNG]"RONIQ0QJENGTG"VE"REJGTQ MKML/.&! .D.. .D.. /&H&&/DC 

 -H.& DK% &H%--DC/ .D..   H--CD&/�*�������_

-..H...D.. GFOTSEG"VOJJO"OTNIGNO"@"EUG&C/L/.&C !K HMK!D%/  M H//.D%C MKH-/ D.M

%&HK!-D.. RETEBNOIQ"VOJJ]ETNOITQ%.&L/.&C /%H%M D. @&MH &KDCC &H&K/D.K

&/KH!.MD.. PENNG]"RONIQ0QJENGTG"VE"REJGTQ&C!CL/.&C .D.. .D.. &/KH!.MD..

!KCD../MC L/.&C .D.. .D.. !KCD..
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--.&/0123$4$"512"67897"9124$:0123$4$"512"67897"9124$
:"5;29$91"#$"<$27:=>6$91"512"67897"9124$"1
5;29$91"#$"<$27

/-!?..@A!%B@.&! .?.. .?.. /-!?..

& .?..@A!AB@.&! .?.. .?.. & .?..

 !-?..@A!/B@.&! .?.. .?..  !-?..

@C-?..@A!-B@.&! .?.. .?.. @C-?..

/%C?! D"E"F"GH0IJ=KLHML"0JN@A-.B@.&! .?.. .?.. /%C?! 

@/.?.. OPFJH0LOMO"QLRLNOMKO@A-&B@.&! .?.. .?.. @/.?..

/-!?..@A- B@.&! .?.. .?.. /-!?..

/-!?..@A-%B@.&! .?.. .?.. /-!?..

/-!?..@A-CB@.&! .?.. .?.. /-!?..

 &-?..@A-AB@.&! .?.. .?..  &-?..

//?..@A--B@.&! .?.. .?.. //?..

@S - ?..@/..B@.&! .?.. .?.. @S - ?..

&CC?..@/.&B@.&! .?.. .?.. &CC?..

&CC?..@/.@B@.&! .?.. .?.. &CC?..

& .?..@/. B@.&! .?.. .?.. & .?..

& .?..@/.%B@.&! .?.. .?.. & .?..

& .?..@/./B@.&! .?.. .?.. & .?..

%S...?..@/&.B@.&! .?.. .?.. %S...?..

& .?..@/&@B@.&! .?.. .?.. & .?..

& .?..@/& B@.&! .?.. .?.. & .?..

 S...?..@/&%B@.&! .?.. .?..  S...?..

& .?..@/&AB@.&! .?.. .?.. & .?..

C..?..@/&/B@.&! .?.. .?.. C..?..

& .?..@/&!B@.&! .?.. .?.. & .?..

!&&?..@/&-B@.&! .?.. .?.. !&&?..

&@.?.. ROJNOTTL"0I=DLH0"0MG@/@&B@.&! .?.. .?.. &@.?..

& &?&. RULHML"PLJOMDO"0MG@/@@B@.&! .?.. .?.. & &?&.
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!!-&./012$3$"401"56786"8013$9/012$3$"401"56786"8013$
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4:18$80"#$";$16

&>?%?@&AB.B CB-&D -@-- -@-- &>?%?@&A

&B@--B.B%CB-&D -@-- -@-- &B@--

 .@A-B.BACB-&D -@-- -@--  .@A-

 .@A-B.B?CB-&D -@-- -@--  .@A-

.-@--B.B.CB-&D -@-- -@-- .-@--

&%-@.BB.BDCB-&D -@-- -@-- &%-@.B

&-A@DBB.B!CB-&D -@-- -@-- &-A@DB

!?@.AB. -CB-&D -@-- -@-- !?@.A

&BD>.% @-. EF"/GHIJ"/IK"//LB. &CB-&D -@-- -@-- &BD>.% @-.

& -@--B. BCB-&D -@-- -@-- & -@--

..@--B.  CB-&D -@-- -@-- ..@--

& .@A-B. %CB-&D -@-- -@-- & .@A-

D!@!-B. ACB-&D -@-- -@-- D!@!-

A&.@-- KH/MENKO""PN<IHB!D.CB-&D -@-- -@-- A&.@--

B--@-- NQOFREN"LOKKO"OFJINJO  B.CB-&D -@-- -@-- B--@--

B--@-- GHKE/GHIJESN"FHSNJO"SHKKOT  A CB-&D -@-- -@-- B--@--

B--@-- N>F>M>O>/>"N/L  A%CB-&D -@-- -@-- B--@--

B--@-- UL"LNFMO"MNIEVO"N/L  AACB-&D -@-- -@-- B--@--

B--@-- N>/>L>"H/NK"FHSNJO  A?CB-&D -@-- -@-- B--@--

B--@-- FHSNJO"SHKKOT"N/L  A.CB-&D -@-- -@-- B--@--

B--@-- WIETN"THQN"FHSNJO"PEKNFO/O
N//>"/GHIJESN

  ADCB-&D -@-- -@-- B--@--

B--@-- GHKE/GHIJESN"FHSNJO  A!CB-&D -@-- -@-- B--@--

B--@-- N/L"/X"DB  ?-CB-&D -@-- -@-- B--@--

B--@-- NIJO"Y"FNJ<IN"/NK<JO"SEJNKEJNZ"O
VOF9O//

  ?&CB-&D -@-- -@-- B--@--

B--@-- N/L"FHSNJO/O  ?BCB-&D -@-- -@-- B--@--

B--@-- EFSEMJ</"QTPFN/JEM"//L"N"IK  ? CB-&D -@-- -@-- B--@--
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Ente Codice 000423610

Ente Descrizione COMUNE DI NOVATE MILANESE

Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

Sotto Categoria COMUNI

Periodo ANNUALE 2018

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 21-mar-2019

Data stampa 26-mar-2019

Importi in EURO
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000423610 - COMUNE DI NOVATE MILANESE
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 12.104.704,11 12.104.704,11

1.01.00.00.000 Tributi 9.356.055,80 9.356.055,80

1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 9.356.055,80 9.356.055,80

1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita'
ordinaria di gestione

3.987.357,08 3.987.357,08

1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di
verifica e controllo

275.048,11 275.048,11

1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di
attivita' di verifica e controllo

55.137,67 55.137,67

1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita'
ordinaria di gestione

2.713.150,54 2.713.150,54

1.01.01.16.002 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di
verifica e controllo

10.392,49 10.392,49

1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito
dell'attivita' ordinaria di gestione

2.063.284,78 2.063.284,78

1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di
attivita' di verifica e controllo

30.025,81 30.025,81

1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche
affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione

203.688,52 203.688,52

1.01.01.53.002 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche
affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo

6.449,45 6.449,45

1.01.01.76.001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito
dell'attivita' ordinaria di gestione

1.635,94 1.635,94

1.01.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di
attivita' di verifica e controllo

7.895,41 7.895,41

1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito
dell'attivita' ordinaria di gestione

1.990,00 1.990,00

1.03.00.00.000 Fondi perequativi 2.748.648,31 2.748.648,31

1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2.748.648,31 2.748.648,31

1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato 2.748.648,31 2.748.648,31

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 899.492,27 899.492,27

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 899.492,27 899.492,27

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 899.492,27 899.492,27

2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 428.434,98 428.434,98

2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni
Scolastiche

10.606,89 10.606,89

2.01.01.01.006 Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita'
economica

2.319,88 2.319,88

2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 387.476,00 387.476,00

2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 70.654,52 70.654,52

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 3.477.749,67 3.477.749,67

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.822.438,69 2.822.438,69

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 605.936,93 605.936,93

3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 144.763,88 144.763,88

3.01.02.01.004 Proventi da corsi extrascolastici 128.678,00 128.678,00

3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi 57.603,25 57.603,25

3.01.02.01.008 Proventi da mense 58.451,70 58.451,70
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000423610 - COMUNE DI NOVATE MILANESE
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo
3.01.02.01.013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre 22.503,46 22.503,46

3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 30.239,36 30.239,36

3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa 1.875,30 1.875,30

3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito 30.423,25 30.423,25

3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria 13.777,20 13.777,20

3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni 19.991,10 19.991,10

3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 97.630,43 97.630,43

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.216.501,76 2.216.501,76

3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento 68.818,08 68.818,08

3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 201.769,77 201.769,77

3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni 1.379.230,28 1.379.230,28

3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse
naturali

9.288,53 9.288,53

3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili 557.395,10 557.395,10

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e
degli illeciti

219.351,89 219.351,89

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione
delle irregolarita' e degli illeciti

217.009,89 217.009,89

3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle
famiglie

217.009,89 217.009,89

3.02.02.99.001 Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di
irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.

0,00 0,00

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione
delle irregolarita' e degli illeciti

2.342,00 2.342,00

3.02.03.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle
imprese

1.000,00 1.000,00

3.02.03.99.001 Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle
irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.

1.342,00 1.342,00

3.03.00.00.000 Interessi attivi 9.403,04 9.403,04

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 9.403,04 9.403,04

3.03.03.02.001 Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali 4.483,36 4.483,36

3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti 4.916,38 4.916,38

3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre
Amministrazioni pubbliche

3,30 3,30

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 70.000,00 70.000,00

3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 70.000,00 70.000,00

3.04.03.01.001 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 70.000,00 70.000,00

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 356.556,05 356.556,05

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 9.266,64 9.266,64

3.05.01.01.001 Indennizzi di assicurazione su beni immobili 1.770,00 1.770,00

3.05.01.01.002 Indennizzi di assicurazione su beni mobili 556,00 556,00

3.05.01.01.999 Altri indennizzi di assicurazione contro i danni 6.940,64 6.940,64

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 175.978,94 175.978,94

3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco,
fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)

26.210,61 26.210,61
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000423610 - COMUNE DI NOVATE MILANESE
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo
3.05.02.02.001 Entrate per rimborsi di imposte indirette 6.961,55 6.961,55

3.05.02.02.002 Entrate da rimborsi di IVA a credito 54.143,50 54.143,50

3.05.02.02.003 Entrate da rimborsi di imposte dirette 7.798,00 7.798,00

3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

35.556,90 35.556,90

3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

16.000,60 16.000,60

3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Famiglie

75,00 75,00

3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Imprese

24.521,73 24.521,73

3.05.02.04.001 Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi 4.711,05 4.711,05

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 171.310,47 171.310,47

3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) 39.227,26 39.227,26

3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse
charge)

1.703,91 1.703,91

3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 130.379,30 130.379,30

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 1.338.110,37 1.338.110,37

4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale 407.921,20 407.921,20

4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni 407.921,20 407.921,20

4.01.01.01.001 Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive 407.921,20 407.921,20

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 80.060,80 80.060,80

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 80.060,80 80.060,80

4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 80.060,80 80.060,80

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 47.150,09 47.150,09

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 47.150,09 47.150,09

4.04.01.08.999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c. 47.150,09 47.150,09

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 802.978,28 802.978,28

4.05.01.00.000 Permessi di costruire 766.159,26 766.159,26

4.05.01.01.001 Permessi di costruire 766.159,26 766.159,26

4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 36.819,02 36.819,02

4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 36.819,02 36.819,02

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 2.395.952,50 2.395.952,50

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 2.082.148,46 2.082.148,46

9.01.01.00.000 Altre ritenute 869.105,19 869.105,19

9.01.01.01.001 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici 5.884,71 5.884,71

9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 863.220,48 863.220,48

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.142.137,91 1.142.137,91

9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 710.319,58 710.319,58
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000423610 - COMUNE DI NOVATE MILANESE
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro

dipendente per conto terzi
379.444,08 379.444,08

9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 52.374,25 52.374,25

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 53.949,01 53.949,01

9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 53.949,01 53.949,01

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 16.956,35 16.956,35

9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 7.821,27 7.821,27

9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 2.037,45 2.037,45

9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse 7.097,63 7.097,63

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 313.804,04 313.804,04

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 166.299,94 166.299,94

9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 166.299,94 166.299,94

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 147.504,10 147.504,10

9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 147.504,10 147.504,10

Entrate da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0
0.99.9
99

ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) 0,00 0,00

TOTALE INCASSI 20.216.008,92 20.216.008,92
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000423610 - COMUNE DI NOVATE MILANESE
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

1.00.00.00.000 Spese correnti 14.293.522,72 14.293.522,72

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 4.420.773,01 4.420.773,01

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 3.459.113,66 3.459.113,66

1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo
indeterminato

48.701,04 48.701,04

1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 3.018.442,54 3.018.442,54

1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 56.343,34 56.343,34

1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

243.643,13 243.643,13

1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 79.325,61 79.325,61

1.01.01.01.008 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati
per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

12.658,00 12.658,00

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 961.659,35 961.659,35

1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 846.076,75 846.076,75

1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare 8.596,81 8.596,81

1.01.02.01.003 Contributi per indennita' di fine rapporto 85.852,09 85.852,09

1.01.02.02.001 Assegni familiari 21.133,70 21.133,70

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 304.635,72 304.635,72

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 304.635,72 304.635,72

1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 267.919,02 267.919,02

1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 13.579,12 13.579,12

1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 15.075,00 15.075,00

1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 1.139,22 1.139,22

1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 6.923,36 6.923,36

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 8.451.013,65 8.451.013,65

1.03.01.00.000 Acquisto di beni 127.245,79 127.245,79

1.03.01.01.001 Giornali e riviste 1.685,00 1.685,00

1.03.01.01.002 Pubblicazioni 30.412,55 30.412,55

1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 9.336,33 9.336,33

1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 12.925,24 12.925,24

1.03.01.02.004 Vestiario 17.503,74 17.503,74

1.03.01.02.006 Materiale informatico 1.079,70 1.079,70

1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 144,34 144,34

1.03.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza 1.532,80 1.532,80

1.03.01.02.012 Accessori per attivita' sportive e ricreative 292,80 292,80

1.03.01.02.014 Stampati specialistici 1.699,42 1.699,42

1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 50.633,87 50.633,87

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 8.323.767,86 8.323.767,86

1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' 98.269,77 98.269,77

1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 4.983,81 4.983,81

1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed
altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

40.745,38 40.745,38

1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta 1.793,50 1.793,50

1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 348,18 348,18
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1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 9.674,47 9.674,47

1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
addestramento n.a.c.

23.461,07 23.461,07

1.03.02.05.001 Telefonia fissa 26.714,69 26.714,69

1.03.02.05.002 Telefonia mobile 5.871,35 5.871,35

1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 9.763,65 9.763,65

1.03.02.05.004 Energia elettrica 517.969,03 517.969,03

1.03.02.05.005 Acqua 93.475,08 93.475,08

1.03.02.05.006 Gas 382.742,32 382.742,32

1.03.02.07.004 Noleggi di hardware 2.196,00 2.196,00

1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 39.255,95 39.255,95

1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 13.901,57 13.901,57

1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 16.997,46 16.997,46

1.03.02.08.002 Leasing operativo di attrezzature e macchinari 84,91 84,91

1.03.02.08.999 Leasing operativo di altri beni 109,80 109,80

1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso
civile, di sicurezza e ordine pubblico

8.969,44 8.969,44

1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 240,83 240,83

1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 82.268,06 82.268,06

1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 90.990,95 90.990,95

1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali
non prodotti

15.225,60 15.225,60

1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 106.173,97 106.173,97

1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli 1.700,00 1.700,00

1.03.02.10.003 Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza 2.488,80 2.488,80

1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa 53.072,40 53.072,40

1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 20.707,86 20.707,86

1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 8.832,80 8.832,80

1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 114.420,86 114.420,86

1.03.02.13.005 Servizi ausiliari a beneficio del personale 800,46 800,46

1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 125.694,45 125.694,45

1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione 390.673,65 390.673,65

1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico 289.073,47 289.073,47

1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 11.790,16 11.790,16

1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani 112.762,21 112.762,21

1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1.636.907,20 1.636.907,20

1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 506.067,17 506.067,17

1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e
semiresidenziale

770.035,03 770.035,03

1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 68.906,94 68.906,94

1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido 645.127,06 645.127,06

1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 6.501,05 6.501,05

1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 36.646,19 36.646,19

1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 1.101.709,08 1.101.709,08

1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 5.201,53 5.201,53

1.03.02.16.002 Spese postali 26.631,56 26.631,56

1.03.02.16.004 Spese notarili 1.930,50 1.930,50

1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria 37,26 37,26

1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c. 1.768,20 1.768,20

1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita'
lavorativa

1.325,29 1.325,29

1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 61.589,26 61.589,26

1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa
manutenzione

1.464,00 1.464,00
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1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 7.182,83 7.182,83

1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza 341,60 341,60

1.03.02.19.011 Processi trasversali alle classi di servizio 1.170,22 1.170,22

1.03.02.99.002 Altre spese legali 55.051,34 55.051,34

1.03.02.99.003 Quote di associazioni 60.680,35 60.680,35

1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 54.842,27 54.842,27

1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente 1.000,00 1.000,00

1.03.02.99.007 Custodia giudiziaria 314,88 314,88

1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano 77.242,12 77.242,12

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 469.850,97 469.850,97

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 611.759,44 611.759,44

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 244.517,89 244.517,89

1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni
scolastiche

66.297,00 66.297,00

1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 2.311,79 2.311,79

1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 2.483,21 2.483,21

1.04.01.02.004 Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale 444,30 444,30

1.04.01.02.017 Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub
regionali

95.396,01 95.396,01

1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 77.585,58 77.585,58

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 137.748,75 137.748,75

1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 136.465,42 136.465,42

1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1.283,33 1.283,33

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 199.092,80 199.092,80

1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 199.092,80 199.092,80

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 30.400,00 30.400,00

1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 30.400,00 30.400,00

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 22.519,23 22.519,23

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in
eccesso

22.519,23 22.519,23

1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme
non dovute o incassate in eccesso

8.414,31 8.414,31

1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o
incassate in eccesso

13.869,55 13.869,55

1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o
incassate in eccesso

235,37 235,37

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 482.821,67 482.821,67

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 288.088,42 288.088,42

1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 288.088,42 288.088,42

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 124.601,82 124.601,82

1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili 3.350,16 3.350,16

1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi 80.987,71 80.987,71

1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni 31.490,94 31.490,94

1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 8.773,01 8.773,01
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1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 68.924,89 68.924,89

1.10.05.03.001 Spese per indennizzi 36.620,89 36.620,89

1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso 32.304,00 32.304,00

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 1.206,54 1.206,54

1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 1.206,54 1.206,54

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 1.236.608,18 1.236.608,18

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.200.929,11 1.200.929,11

2.02.01.00.000 Beni materiali 1.111.536,66 1.111.536,66

2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. 2.942,03 2.942,03

2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 3.000,00 3.000,00

2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro 23.264,79 23.264,79

2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 9.375,40 9.375,40

2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo 6.936,80 6.936,80

2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale 17.666,24 17.666,24

2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 96.333,44 96.333,44

2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche 45.296,05 45.296,05

2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 408.330,70 408.330,70

2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo 78.359,40 78.359,40

2.02.01.09.015 Cimiteri 20.000,00 20.000,00

2.02.01.09.016 Impianti sportivi 186.284,14 186.284,14

2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido 1.000,00 1.000,00

2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche 35.807,12 35.807,12

2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale 10.865,36 10.865,36

2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 147.363,34 147.363,34

2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi 18.711,85 18.711,85

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti 12.526,96 12.526,96

2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c. 12.526,96 12.526,96

2.02.03.00.000 Beni immateriali 76.865,49 76.865,49

2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 76.865,49 76.865,49

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 6.757,73 6.757,73

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 6.757,73 6.757,73

2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 6.757,73 6.757,73

2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 2.850,35 2.850,35

2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 2.850,35 2.850,35

2.04.22.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 2.850,35 2.850,35

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 26.070,99 26.070,99

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in
eccesso

26.070,99 26.070,99

2.05.04.04.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o
incassate in eccesso

26.070,99 26.070,99
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7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 2.138.280,09 2.138.280,09

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 2.078.634,21 2.078.634,21

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 847.523,69 847.523,69

7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici 6.576,15 6.576,15

7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split
payment)

840.947,54 840.947,54

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 1.143.619,59 1.143.619,59

7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente
riscosse per conto terzi

710.319,58 710.319,58

7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da
lavoro dipendente riscosse per conto terzi

379.444,08 379.444,08

7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di
terzi

53.855,93 53.855,93

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 61.465,57 61.465,57

7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per
conto terzi

61.465,57 61.465,57

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 26.025,36 26.025,36

7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine 7.821,27 7.821,27

7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 2.050,00 2.050,00

7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 16.154,09 16.154,09

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 59.645,88 59.645,88

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 13.459,60 13.459,60

7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 13.459,60 13.459,60

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 46.186,28 46.186,28

7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per
conto di terzi

46.186,28 46.186,28

Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0
0.99.9
99

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) 0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 17.668.410,99 17.668.410,99
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D.M. 28 DICEMBRE 2018

ALLEGATO B

ESERCIZIO 2018

Comune di NOVATE MILANESE Prov. MI

P1
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e 
debito - su entrate correnti) maggiore del 48%

Si No

P2
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente) minore del 22%

Si No

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 Si No

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% Si No

P5
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico 
dell'esercizio) maggiore dell’1,20%

Si No

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% Si No

P7
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 
(Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%

Si No

P8
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 
delle entrate) minore del 47%

Si No

Si No

che ricorre

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro 
deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente 
deficitarie

B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI  FINI DELL'ACCERTAMENTO 

COMUNE DI NOVATE MILANESE

DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARI O

Barrare la condizione

copia informatica per consultazione



Ai sensi dell'art. 33 delD. Lgs. 14/03/2013 n. 33 l'importo dei debiti al 31.12.2018 ammonta a complessivi 

€ 838.953,52. Le aziende creditrici sono n. 74.

CITTA' DI NOVATE MILANESE

D.P.C.M. del 22-09-2014

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 

:  somma degli importi pagati nel periodo di riferimento

GIORNI: -9,46

ANNO 2018

L’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 22 Settembre 

2014, è calcolato come segue:

+ somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento

* somma da pagare entro il termine contrattuale

copia informatica per consultazione



Comune di Novate Milanese 
Servizio Ragioneria e bilancio 

PROPOSTA N. 928 / 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018 

PARERE TECNICO

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE Servizio Ragioneria e bilancio

Visto l’art. 49 – I comma – Testo Unico D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

in  ordine  alla  regolarità  tecnica  (regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa)  parere 
FAVOREVOLE

NOTE ED OSSERVAZIONI:

Lì, 15/04/2019 IL DIRIGENTE
CUSATIS MONICA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Novate Milanese 

PROPOSTA N. 928 / 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA

Visto l’art. 49 – I comma – Testo Unico D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

in ordine alla regolarità contabile parere FAVOREVOLE

NOTE ED OSSERVAZIONI:

Lì, 15/04/2019 IL DIRIGENTE AREA 
SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Novate Milanese 
Servizio Ragioneria e bilancio 

Esecutività dell'atto
Registro per le Delibere di Consiglio N. 35 del 30/04/2019 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018 

Si  dichiara che la  presente  deliberazione è  divenuta  esecutiva decorsi  15  giorni  dall'inizio  della 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Lì, 14/05/2019 IL SEGRETARIO GENERALE 
RICCIARDI ALFREDO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NOVATE MILANESE

Provincia di Milano

Relazione
dell’organo di

revisione

 Sulla proposta di 
deliberazione consiliare del 
rendiconto della gestione

 sullo schema di rendiconto 

anno
2018

L’ORGANO DI REVISIONE

DAVIDE MIRRA

MAURIZIO SECCHI

TONINO INTINI



Comune di NOVATE MILANESE

Organo di revisione

Verbale n. 18 del 08/04/2019

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2018

L’organo  di  revisione  ha  esaminato  lo  schema  di  rendiconto  dell’esercizio
finanziario per l’anno 2018, unitamente agli  allegati  di legge, e la proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2017 operando ai sensi e
nel rispetto:

 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali»;

 del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;

 degli schemi di rendiconto di cui all’allegato 10 al d.lgs.118/2011;

 dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;

 dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali
approvati  dal  Consiglio  nazionale  dei  dottori  commercialisti  ed  esperti
contabili;

approva 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 del Comune
di  Novate  Milanese.  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
verbale.

Novate Milanese, lì 08/04/2019

L’organo di revisione
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INTRODUZIONE
 

I sottoscritti Dott. Mirra Davide, Avv. Secchi Maurizio, Rag. Intini Tonino, revisori con delibera
dell’organo consiliare n. 34 del 10/07/2018 e s.m.i.;

 ricevuta in data 8.4.2019 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
l’esercizio 2018, approvati con delibera della giunta comunale n. 60 del 02/04/2019, completi
dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

a) Conto del bilancio;
b) Conto economico 
c) Stato patrimoniale; 

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

 la  relazione  sulla  gestione  dell’organo  esecutivo  con  allegato  l’indicatore  annuale  di
tempestività dei pagamenti;

 la delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

 il conto del tesoriere (art. 226 TUEL);

 il conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);

 il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;

 il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo
pluriennale vincolato;

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

 la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;

 la  tabella  dimostrativa  degli  impegni  assunti  nell’esercizio  in  corso  e  negli  esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;

 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

 il  prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali (facoltativo;

 il  prospetto  delle  spese  sostenute  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  delegate  dalle
regioni; 

 il prospetto dei dati SIOPE;

 l’elenco  dei  residui  attivi  e  passivi  provenienti  dagli  esercizi  anteriori  a  quello  di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

 l’elenco dei crediti  inesigibili,  stralciati  dal  conto del  bilancio,  sino al  compimento dei
termini di prescrizione;

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il
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comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al
principio  applicato  del  bilancio  consolidato  allegato  al  ,  decreto  legislativo  23  giugno
2011,  n.  118  e  successive  modificazioni,  relativi  al  penultimo  esercizio  antecedente
quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della
gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

 la  tabella  dei  parametri  di  riscontro  della  situazione  di  deficitarietà  strutturale  (D.M.
18/02/2013);

 il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227/TUEL, c. 5);

 l’inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7);

 la  nota  informativa che  evidenzi  gli  impegni  sostenuti  derivanti  dai  contratti  relativi  a
strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata
(art. 62, comma 8 della Legge 133/08);

 il  prospetto spese di rappresentanza anno 2018 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M.
23/1/2012);

 la certificazione rispetto obiettivi anno 2018 del saldo di finanza pubblica;

 l’attestazione,  rilasciata  dai  responsabili  dei  servizi,  dell’insussistenza  alla  chiusura
dell’esercizio di debiti fuori bilancio;

  la relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso;

 elenco delle entrate e spese non ricorrenti;

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2018/2020 con le relative delibere di variazione; 

 viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;

 visto in particolare l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;

 visto il D.lgs. 118/2011

 visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2018;

 visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n. 79 del 2016;

RILEVATO

 che l’Ente non è in dissesto;

TENUTO CONTO CHE 

 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute
nell’art. 239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di
tecniche motivate di campionamento

 il  controllo  contabile  è  stato  svolto  in  assoluta  indipendenza  soggettiva  ed  oggettiva  nei
confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;

 si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate
nel corso dell’esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti,
anche nel corso dell’esercizio provvisorio;

In particolare, ai sensi dell’art.239 comma 1 è stata verificata l’esistenza dei presupposti in ordine
alle variazioni di bilancio;

RIPORTA 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2018.
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CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L’organo  di  revisione  ha  verificato  utilizzando,  ove  consentito,  motivate  tecniche  di
campionamento:

 la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità
alle disposizioni di legge e regolamentari;

 la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture
contabili; 

 il  rispetto del  principio della  competenza finanziaria nella rilevazione degli  accertamenti  e
degli impegni;

 la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di
competenza finanziaria;

 la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli  impegni di spesa assunti in
base alle relative disposizioni di legge; 

 l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nelle partite di giro e nei
servizi per conto terzi;

 il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle
d’investimento;

 il  rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nel caso negativo della corretta applicazione
delle sanzioni;

 il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;

 il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;

 i reciproci rapporti di credito e debito al 31/12/2017 con le società partecipate;

 la  corretta  applicazione  da  parte  degli  organismi  partecipati  della  limitazione  alla
composizione degli organi ed ai compensi;

 che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL
con delibera n. 37 in data 24/07/2018;

 che l’ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per € 1.222.330,91 e che detti atti sono stati
trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi
dell’art. 23 Legge 289/2002, c. 5;

 che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 50 del
21/03/2019 come richiesto dall’art. 228 comma 3 del TUEL;   

 che  l’ente  ha  adempiuto  agli  obblighi  fiscali  relativi  a:  I.V.A.  dichiarazione  annuale  in
scadenza il prossimo 30 aprile, I.R.A.P., sostituti d’imposta e degli obblighi contributivi;

Gestione Finanziaria

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

 risultano emessi n. 5241 reversali e n. 5979 mandati;

 i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi (e/o contratti)
e sono regolarmente estinti; 

 non si è fatto alcun ricorso all’anticipazione di tesoreria.;

 l’Ente non ha fatto ricorso all’indebitamento;
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 gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto
della loro gestione entro il 30 gennaio 2019, allegando i documenti previsti;

 I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con
il conto del tesoriere dell’ente, banca BANCO BPM SPA, reso entro il 30 gennaio 2019 e
si  compendiano  nel  seguente  riepilogo  come  da  parificazione  approvata  con
deliberazione della giunta comunale 58 del 02/04/2019:

Risultati della gestione

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2018 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili dell’Ente.

TOTALE

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 01.01.2018 8.101.559,90 

Riscossioni 2.189.740,36 18.026.268,56 20.216.008,92 

Pagamenti 2.895.973,64 14.772.437,35 17.668.410,99 

Fondo di cassa al 31.12.2017 10.649.157,83 

Pagamenti per azioni esecutive
non regolarizzate al 31 dicembre

0,00 

10.649.157,83 

340.444,57 

In conto

FONDO DI CASSA FINALE

di cui QUOTA VINCOLATA al 31.12.2018

non si è fatto alcun ricorso all’anticipazione di liquidità e di cassa nel triennio considerato.
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Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di €.1.954.812,87, come risulta dai
seguenti elementi:

TITOLO ACCERTAMENTI TITOLO IMPEGNI

Utilizzo avanzo di amministrazione          2.437.557,23 Disavanzo di Amministrazione                        -   
FPV di parte corrente             370.737,67 
FPV in c/to capitale          3.568.038,09 
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

       11.533.357,08 TITOLO 1 - Spese correnti     14.453.970,69 

FPV di parte corrente          367.438,32 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti             970.322,72 TITOLO 2 - Spese in conto capitale       3.121.797,52 

FPV in c/to capitale       3.538.969,57 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie          3.276.732,33 
TITOLO 3 - Spese per incremento 
attività finanziarie

                       -   

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale          1.280.243,85 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie  - 

Totale entrate finali 17.060.655,98 Totale spese finali 21.482.176,10 
TITOLO 6 - Accensione di prestiti  - TITOLO  4 - Rimborso Prestiti  - 
TITOLO 7 -  Anticipazioni da istituto 
tesoriere  - 

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere  - 

TITOLO 9 -  Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 2.425.892,03 

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e 
partite di giro 2.425.892,03 

Totale entrate dell'esercizio 2.425.892,03 Totale spese dell'esercizio 2.425.892,03 

TOTALE COMPLESSIVO 25.862.881,00 TOTALE 23.908.068,13

SALDO DELLA GESTIONE 1.954.812,87
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La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l’applicazione
a bilancio dell’avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l’anno 2018 la
seguente situazione:
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2018

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria di
cui all’allegato 4/2 al  D. Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza
temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

L’organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la  sussistenza  dell’accertamento  di  entrata  relativo  a  obbligazioni  attive  scadute  ed

esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell’art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori

pubblici;
e) la  formulazione  di  adeguati  cronoprogrammi  di  spesa  in  ordine  alla  imputazione  e

reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
f) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento.

La composizione del FPV finale 31/12/2018 è la seguente:

FPV 01/01/2018 31/12/2018

FPV di parte corrente 276.620,49 370,737,67

FPV di parte capitale zero 3.568038,09

È stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le
relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge.

Risultato di amministrazione

L’organo di revisione ha verificato e attesta che:

a) Il  risultato  di  amministrazione  dell’esercizio  2018,  presenta  un  avanzo di  Euro
5.014.898,94, come risulta dai seguenti elementi:
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b) Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

c) il risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche
conto della natura del finanziamento:

Fondi Accantonati € 2.189.127,22

Fondi Vincolati € 1.162.143,83 di cui:

a. € 1.143.026,06 per vincoli derivanti da leggi e da principi contabili

b. € 14.137,21 per vincoli derivanti da trasferimenti

c. € 4.980,56 per vincoli formalmente attribuiti dall’Ente 

Fondi Destinati € 414.327,15 

Fondi Liberi € 1.249.300,74;

-

Variazione dei residui anni precedenti

La  gestione  dei  residui  di  esercizi  precedenti  a  seguito  del  riaccertamento  ordinario  ha
comportato le seguenti variazioni:

Maggiori entrate in conto residui per complessivi € 218.261,24, minori entrare in conto residui per
€ 62,329,41 e minori spese per complessivi € 511.813,17.
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VERIFICA CONGRUITA’ FONDI

Fondo Pluriennale vincolato

Il Fondo Pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza finanziaria
di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Il Fondo Pluriennale vincolato accantonato alla data del 31/12, risulta così determinato:

o € 367.438,32 per spese correnti 

o € 3.538.969,57 per spese in conto capitale

L’Organo di revisione ha verificato, con la tecnica del campionamento, che la reimputazione degli
impegni, è conforme .

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo
crediti di dubbia esigibilità che al 31/12/2018 risulta rideterminato in complessivi € 2.112.615,66
come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro
30.830,23  determinato  secondo  le  modalità  previste  dal  principio  applicato  alla  contabilità
finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente esistente al 31/12 è stata calcolata
una passività potenziale di euro 778.792,32 disponendo i seguenti accantonamenti:

Euro ZERO già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 dell’esercizio precedente

Euro 30.830,23 già accantonati sugli  stanziamenti di competenza del bilancio dell’esercizio in
corso

Euro 50.000,00 già accantonati negli esercizi successivi cui il bilancio in corso si riferisce

In  relazione  alla  congruità  delle  quote  accantonate  a  copertura  degli  oneri  da  contenzioso,
l’organo  di  revisione  si  raccomanda  di  aumentare   il  fondo  ad  almeno  1/3  delle  passività
potenziali.

Fondo perdite e rischi futuri

È stata  accantonata la  somma di  euro  956,00 quale  fondo per  perdite  risultanti  dal  bilancio
d’esercizio delle società partecipate ai sensi dell’art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016.

Fondo indennità di fine mandato

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato determinato in complessivi € 11.471,98
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che sarà oggetto di applicazione nel corso dell’esercizio 2019 poiché terminerà il quinquennio
dell’Amministrazione in carica.

Altri fondi e accantonamenti

Nelle quote accantonate del risultato di amministrazione sono stanziati € 11.471,98 quali
fondi per rinnovi contrattuali del personale dipendente.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L’Ente ha conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per
l’esercizio 2018, ai sensi della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016.

L’ente ha provveduto a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, la certificazione
secondo  i  prospetti  allegati  al  decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  finanze  in  data
29/03/2019 rispettando il termine imposto dalla vigente normativa.

L’Organo di Revisione ha provveduto a verificare che i dati trasmessi con la certificazione dei
risultati corrispondono alle risultanze del Rendiconto della Gestione.

ANALISI  DI  PARTICOLARI ENTRATE IN TERMINI DI  EFFICIENZA NELLA
FASE  DI  ACCERTAMENTO  E  RISCOSSIONE  E  ANDAMENTO  DELLA
RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI ED ENTITA’  DEL FONDO CREDITI  DI
DUBBIA ESIGIBILITA’

Entrate per recupero evasione tributaria

In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di revisione rileva che
sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero evasione sono
state le seguenti:

12



Entrate extratributarie

ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto
non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno , ed
avendo presentato il certificato del rendiconto 2017 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo
di assicurare per l’anno 2018, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda.

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati,  evidenzia:
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Spese per il personale

La  spesa  del  personale  rileva  il  trattamento  economico  tabellare  e  altre  indennità  erogate
nell’anno oltre alla spesa relativa al salario accessorio dell’esercizio precedente confluita nel FPV
con il riaccertamento ordinario dei residui; la spesa complessiva, non esaustiva dei soli redditi da
lavoro dipendente, è così riassumibile:

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELLE SPESE

L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei suddetti vincoli:

Tipologia spesa
Riduzione 
disposta

Limite
Impegnato 

2018
Automezzi 70,00% 8.831,91 dato da rendiconto 2011 2.649,57     1.208,27         
Studi e consulenze 75,00% 7.929,60 dato da rendiconto 2014 5.947,20 4.577,00         
Relazione pubbliche convegni, 
mostre, pubblicità e rappresentanza 80,00% 654,86 dato da rendiconto 2009 130,97        30,50              

Sponsorizzazioni 100,00% -              

Missioni 50,00% 5.457,22 dato da rendiconto 2009 2.728,61     1.757,99         

Formazione 50,00% 42.462,93 dato da rendiconto 2009 21.231,47   18.027,07       

TOTALE 32.687,82   25.600,83       

Spesa di riferimento
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L’Ente non ha fatto ricorso al debito.

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L’ente non ha richiesto alcuna anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti da destinare
al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili.

Contratti di leasing e Contratti di partenariato pubblico-privato

L’ente  non  ha  in  corso  al  31/12/2018  contratti  di  locazione  finanziaria  e/o  operazioni  di
partenariato pubblico e privato.

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui
attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 come
previsto dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 50 del 21/03/2019 munito del parere dell’organo
di revisione.

La seguente tabella rappresenta l’analisi dei residui per anno di imputazione:
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

L’ente ha provveduto nel corso del 2018 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio
per euro 1.231.163,51.

Tali debiti sono così classificabili:

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica  rapporti  di  debito  e  credito  con  i  propri  enti  strumentali  e  le  società
controllate e partecipate

Crediti e debiti reciproci 

L’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli
esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e
partecipate. 

L’esito di tale verifica è riportato nella seguente tabella:

È stato verificato il rispetto:

  dell’art. 14 comma 5 del D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100
(divieto  di  sottoscrivere  aumenti  di  capitale  sociale,  effettuare  trasferimenti  straordinari,
aperture di credito e rilasciare garanzie a favore di società partecipate che hanno conseguito
per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio);

 dell’art. 11, comma 3 del D. Lgs. 175/2016 (adeguata motivazione nella delibera assembleare
della nomina del consiglio di amministrazione e numero massimo di consiglieri nelle società a
controllo pubblico); 

 dell’art.11, comma 6 del D. Lgs. 175/2016 (entità massima dei compensi agli amministratori
di società a controllo pubblico);
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 dell’art.1, comma 718 della Legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del
Sindaco e assessori, se nominati membri dell’organo amministrativo di società partecipate);

 dell’art. 1, comma 734 della Legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore che nei 5 anni
precedenti, ricoprendo cariche analoghe ha chiuso in perdita per 3 esercizi consecutivi);

 dell’art.  11,  comma  8  del  D.  Lgs.  175/2016  (divieto  di  nomina  di  amministratore  per  i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti e vigilanti e obbligo per i dipendenti
della società controllante di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza);

 dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 175/2016 (limiti dei compensi ai componenti di comitati con
funzioni consultive o di proposta);

 dell’art. 1, comma 554 della Legge 147/2013 e dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 175/2016
(riduzione  compensi  o  revoca  degli  amministratori  per  gli  organismi  che  nei  tre  esercizi
precedenti hanno conseguito una perdita);

 dell’art.11, comma 9 del D.Lgs. 175/2016 (adeguamento statuti societari)

 dell’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 (reclutamento del personale).

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

(art. 20 del D.Lgs. 175/2016)

L’Ente  ha  provveduto  in  data  20/12/2018  con  deliberazione  n.  58  all’analisi  dell’assetto
complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ricorrano
i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Il piano di razionalizzazione è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei
Conti in data 29/01/2019 prot.941;

-

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI

Tempestività pagamenti

L’Organo di revisione ha verificato l’adozione da parte dell’ente delle misure organizzative per
garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti,
anche in relazione all’obbligo previsto dal novellato art.183 comma 8 TUEL.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del
decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  è allegato  in  apposito  prospetto,  sottoscritto  dal
rappresentante legale e dal responsabile finanziario, alla relazione al rendiconto. 

L’organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5

dell’art. 7bis del D.L. 35/2013.

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI
DEFICITARIETA’ STRUTTURALE

L’ente nel rendiconto 2018, rispetta 7 parametri su 8  in riferimento ai i parametri di riscontro della
situazione  di  deficitarietà  strutturale  pubblicati  con  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del
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28/12/2018, come da prospetto allegato al rendiconto.

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto
della loro gestione, entro il 30 gennaio 2018, allegando i documenti di cui al secondo comma del
citato art. 233.

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati:

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la
contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di
assestamento e rettifica.

Nella  predisposizione  del  conto  economico  sono  stati  rispettati  i  principi  di  competenza
economica ed in particolare i criteri  di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a
4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

In merito al risultato economico conseguito nel 2018 si rileva che l’esercizio ha chiuso in perdita 
per € 1.600.897,70
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STATO PATRIMONIALE

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2018 ha evidenziato:
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L’organo  di  revisione  attesta  che  la  relazione  predisposta  dalla  giunta  è  stata  redatta  in
ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione  condotta  sulla  base  dei  risultati  conseguiti  in  rapporto  ai  programmi  ed  ai  costi
sostenuti.

Nella relazione sono stati  evidenziati  i  criteri  di valutazione del patrimonio e delle componenti
economiche, l’analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni
delle cause che li hanno determinati.

Alla  relazione sono allegate le relazioni  dei  responsabili  dei  servizi  con evidenza dei risultati
previsti e raggiunti.

CONCLUSIONI

Tenuto  conto  di  tutto  quanto  esposto,  rilevato  e  proposto  si  attesta  la  corrispondenza  del
rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del
rendiconto dell’esercizio finanziario 2018.

L’ORGANO DI REVISIONE

DAVIDE MIRRA

MAURIZIO SECCHI

TONINO INTINI
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PREMESSA 
 
Con la presente relazione la Giunta Comunale illustra al Consiglio i risultati della gestione 
dell’esercizio 2018, desunti dal Rendiconto, con le valutazioni in ordine all’efficacia dell’azione 
della stessa, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti ed 
analizza gli scostamenti intervenuti rispetto alla previsione, così come prescritto dall’art. 231 D.lgs 
267 2000. 
 
Il bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in "Titoli". Le entrate, depurate dai 
servizi per conto di terzi (partite di giro) indicano l'ammontare complessivo delle risorse destinate 
al finanziamento dei programmi di spesa. Allo stesso tempo il totale delle spese, sempre calcolato 
al netto dei servizi per conto di terzi descrive il volume complessivo delle risorse impiegate nei 
programmi. Il bilancio di previsione deve riportare sempre il pareggio tra le entrate previste e le 
decisioni di spesa che si intendono realizzare. Questo comporta che l'Ente è autorizzato ad 
intervenire nel proprio territorio con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha 
ottenuto il necessario finanziamento. La conseguenza di questa precisa scelta di fondo è 
facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce sempre dalla verifica a priori dell'entità delle 
risorse disponibili (stima degli accertamenti di entrata) ed è solo sulla scorta di questi importi che 
l'Amministrazione definisce i propri programmi di spesa (destinazione delle risorse in uscita). 
Fermo restando il principio del pareggio generale di bilancio, la decisione di distribuire le risorse 
nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in 
nuovi e determinati campi della realtà sociale, oppure da esigenze ormai prevalentemente 
tecniche, come l'obiettivo di garantire la medesima erogazione di servizi già decisi ed attivati in 
anni precedenti. 
Il grado di attendibilità degli stanziamenti di bilancio, inteso come lo scostamento tra le previsioni 
finali e quelle iniziali o come il valore percentuale di variazione delle previsioni iniziali, rappresenta 
un indice per misurare il grado di coerenza della programmazione di inizio esercizio con gli eventi 
modificativi che sono stati affrontati dall'Amministrazione nel corso dell'anno. 
Questi adattamenti delle previsioni iniziali si sono tradotti nelle variazioni di bilancio che sono state 
approvate durante la gestione 2018. 
 
I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all’approvazione del 
Consiglio, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei 
Principi contabili generali introdotti con le “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.118/11). 
 
In particolare si precisa che: 

• la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili 
indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari; 

• il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una 
funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato 
in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi 
organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del 
rendiconto. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente 
relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per 
mezzo di altri strumenti di divulgazione; 

• il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso 
collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che 
hanno privilegiato il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario sottostante piuttosto 
che l’aspetto puramente formale . 
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Criteri generali di attribuzione dei valori contabi li  
 
Il rendiconto e gli allegati redatti secondo i principi contabili, in virtù della loro corretta applicazione, 
garantiscono la comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi. In particolare: 
 

• i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti di 
entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei 
quali coincide con l'anno solare ; 

• il bilancio di questo Ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad 
un’Amministrazione che si contraddistingue per essere un’entità giuridica unica. Come 
conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese; 

• il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati 
della gestione ed i relativi valori finanziari,  economici e patrimoniali 

• tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese 
sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, 
tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, 
senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite. 

 

Il Risultato di amministrazione  

 
Il risultato di amministrazione dell'esercizio individua l'esito finanziario prodotto dal simultaneo 
concorso della gestione di competenza e da quella dei residui.  
Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono 
verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste 
operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell’anno (incassi e 
pagamenti in competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui).  
I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre 
la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV), denota la presenza di impegni di spesa già 
finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non riconducibile 
all'esercizio dell'attuale rendiconto 2018. 
La consistenza finale del fondo pluriennale vincolato produce effetti automatici sugli stanziamenti 
del triennio successivo, dato che il valore assunto dal FPV/U si ripercuote in modo automatico 
sulla consistenza iniziale del FPV/E stanziato negli esercizi successivi (2019 e 2020). 
 
Il Rendiconto della Gestione 2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 
26.04.2018 determinava un Risultato di Amministrazione di € 4.829.898,30 distinto in: 
□ Fondi Accantonati per € 1.506.670,81 
□ Fondi Vincolati € 1.248.795,55 
□ Fondi Destinati per € 770.604,36 
□ Fondi Liberi per € 1.303.827,58; 

  
Nel corso dell’esercizio è stato applicato avanzo di amministrazione per complessivi € 
2.437.557,23.  
Di questa somma € 266.992,29 hanno finanziato spesa corrente, ed in particolare: 
□ € 65.252,65 di fondi accantonati per rinnovo contrattuale personale dipendente, 
□ € 201.739,64 di fondi vincolati per trasferimenti e per vincoli formalmente attributi dall’Ente.  
 
L’avanzo di amministrazione applicato per finanziare spese in conto capitale ammonta a 
complessivi € 2.170.564,94  di cui: 
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□ € 96.133,00 di fondi vincolati  e € 724.431,94 di fondi liberi destinati alla restituzione di 
Oneri di Urbanizzazione (Sentenza Comune/Autostrade), 

□ € 50.000,00 di fondi liberi per il finanziamento del Bilancio Partecipativo, 
□ € 770.604,36 di fondi destinati e € 529.395,64 di fondi liberi destinati alla realizzazione della 

nuova palestra di Via Prampolini.  
 

L’applicazione dell’avanzo è stato possibile in quanto l’Ente ha fruito di spazzi finanziari per 
complessivi € 1.300.000,00; ciò ha permesso all’Amministrazione di destinare il risultato di 
amministrazione degli esercizi precedenti rispettando i vincoli di finanza pubblica. 
 
Con l’approvazione del verbale di chiusura (G.C. n. 17 del 31.01.2019) il Risultato di 
Amministrazione presunto che si determinava era di € 4.016.628,40; 
 
A seguito dell’attività di riaccertamento ordinario dei residui il Risultato di Amministrazione al 
termine dell’esercizio 2018 è stato determinato in complessivi € 5.014.898,91 costituito dal fondo di 
cassa finale aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo 
pluriennale vincolato così come rideterminato in esito al riaccertamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
La rappresentazione più dettagliata del Risultato di Amministrazione scaturisce dall’analisi 
congiunta del saldo della gestione dei residui e del saldo della gestione di competenza. 
 
 

 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  RESIDUI  COMPETENZA  TOTALE 

 Fondo iniziale di cassa                                                    8.101.559,90 

 Riscossioni                                                             (+)    2.189.740,36     18.026.268,56     20.216.008,92 

 Pagamenti                                                             (-)    2.895.973,64     14.772.437,35     17.668.410,99 

 Fondo di cassa al 31.12.2018                      (=)     10.649.157,83 

 (-)                              - 

 Fondo di cassa al 31.12.2018                 (=)     10.649.157,83 

 Residui attivi                                                         (+)    2.329.970,50       1.460.279,45       3.790.249,95 

 Residui passivi  (-)        288.878,06       5.229.222,89       5.518.100,95 

 FPV per spese correnti  (-)          367.438,32 

 FPV per spese in c/to capitale  (-)       3.538.969,57 

 Risultato di Amministrazione al 31.12.2018       5.014.898,94 

PAGAMENTI per azioni esecutive 
non regolarizzate al 31 dicembre
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Come previsto dall’art. 187 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., la composizione dello stesso è la 
seguente: 
 
□ Fondi Accantonati per € 2.189.127,22 relativi alle quote di accantonamento del Fondo Crediti di 

dubbia Esigibilità determinato sulle entrate sia in conto competenza che in conto residui, oltre 
alle quote di accantonamento per l’indennità di fine mandato del sindaco e a fondi rischi e 
spese per potenziali perdite società partecipate e accantonamenti per rinnovi contrattuali 
personale dipendente; 

 
□ Fondi Vincolati per complessivi € 1.162.143,83: 

o € 1.143,026,06 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili (di cui € 618.497,14 
derivanti da OO.UU. destinate all’abbattimento di barriere architettoniche, € 
115.078,36 derivanti da OO.UU. destinati alle finalità previste dalla relativa 
normativa vigente € 39.698,37 alla riqualificazione di aree verdi, € 312.313,24 
destinate a manutenzione patrimonio residenziale, € 57.438,95 derivanti da proventi 
per sanzioni e violazioni al codice della strada destinati a interventi di 
riqualificazione stradale; 

o € 14.137,21 vincoli derivanti da trasferimenti pubblici relativi a servizi sociali ed alla 
persona; 

o € 4.980,56 relativi alla quota di incentivi tecnici ex art. 113 D.lgs 50/2016 destinati 
all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione; 
quanto alla quota di € 130,73 afferente la minore spesa registrata in riferimento al 
servizio straordinario di rimozione rifiuti sul territorio comunale a seguito dello 
sgombero delle aree di via Vialba confluisce fra le quote libere dell’avanzo di 
amministrazione avendo l’ente concluso l’attività per la quale era stato posto il 
vincolo; 

 
□ Fondi Destinati per € 414.327,15 derivanti da economie da spese in conto capitale; 
 
□ Fondi Liberi per € 1.249.300,74 quale quota residuale; 

GESTIONE DEI RESIDUI

 MAGGIORI/MINORI ENTRATE             155.931,83 

 MINORI SPESE   (-)            511.813,17 

           667.745,00 

 Avanzo non applicato   (+)        2.392.341,07 

SALDO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI        3.060.086,07  

GESTIONE DI COMPETENZA

 Avanzo applicato         2.437.557,23 

 FPV per spese correnti  (+)            370.737,67 

 FPV per spese in c/to capitale  (+)        3.568.038,09 

 ACCERTAMENTI  (+) 19.486.548,01

 IMPEGNI  (-)      20.001.660,24 

       5.861.220,76 

 FPV per spese correnti  (-)            367.438,32 

 FPV per spese in c/to capitale  (-)        3.538.969,57 

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA        1.954.812, 87 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINALE        5.014.898 ,94 
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DIMOSTRAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte accantonata

 Fondo Crediti Dubbia Esigibilità     2.112.615,66 

 Fondo Rischi e spese         76.511,56 

 Indennità Fine Mandato Sindato     11.471,98 

 Perdita società partecipate (CSBNO)          956,00 

 Fondi rinnovi contrattuali     33.253,35 

 Fondo contenzioso     30.830,23 

Totale parte accantonata     2.189.127,22 

Parte vincolata

 Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili    1.143.026,06 

 OO.UU. Abbattimento barriere architettoniche    618.497,14 

 OO.UU. Opere di culto                   - 

 OO.UU.    115.078,36 

 OO.UU. Riqualificazione aree verdi     39.698,37 

 Manutenzione patrimonio residenziale    312.313,24 

 CDS - interventi riqualificazione strade     57.438,95 

 Vincoli derivanti da trasferimenti         14.137,21 

 Servizio Biblioteca             70,71 

 Servizi Sociali     14.066,50 

 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                       - 

 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente           4.980,56 

 Servizi Generali       4.980,56 

 Altri vincoli da specificare  

Totale parte vincolata     1.162.143,83 

Totale parte destinata        414.327,15 

Totale parte libera     1.249.300,74 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE     5.014.898,94 
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QUADRO DI SINTESI DELLA GESTIONE  
 
Il bilancio di previsione 2018 2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
8 del 22/02/2018 e presentava un pareggio di € 24.297.481,49. 
 
Per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs n. 
126/2014, agli stanziamenti del bilancio di  previsione a seguito del riaccertamento ordinario dei 
residui, approvato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 51 del 15/03/2018, sono state 
aggiunte le somme confluite nel Fondo pluriennale Vincolato per complessivi € 3.662.155,27 (di cui 
€ 94.117,18 di parte corrente ed € 3.568.038,09 di parte capitale). 
 
Nel corso dell’esercizio sono state apportate diverse variazioni di bilancio, ai sensi dell’art. 175 del 
D. Lgs. 267/2000, che hanno rideterminato l’ equilibrio finanziario  in complessivi € 27.863.404,36. 
 
Gli equilibri economico finanziari sono stati conseguiti applicando: 

• proventi da permessi di costruire per il finanziamento di spese di manutenzione ordinaria 
per complessivi € 228.618,74; 

• entrate di parte corrente destinandole a spese di investimento per complessivi € 
182.885,97; 

• Avanzo di Amministrazione per complessivi € 2.437.557,23. 
 
La tabella seguente è un ottimo strumento per raffrontare sia lo scostamento fra le previsioni inziali 
di bilancio e gli stanziamenti definitivi sia le percenutali di realizzo delle previsioni stesse e dei 
correlati incassi e pagamenti. 
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ENTRATE Previsioni Iniziali Accertamenti Riscossioni

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 2.437.557,23

3.568.038,09

276.620,49 370.737,67

10.997.357,00 11.273.972,82 11.533.357,08 102,30 10.871.475,23 94,26

851.939,00 968.636,61 970.322,72 100,17 761.444,10 78,47
3.287.221,00 3.230.825,88 3.276.732,33 101,42 2.756.469,82 84,12
5.377.338,00 2.338.630,06 1.280.243,85 54,74 1.250.979,81 97,71

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

Totale entrate finali 20.513.855,00 17.812.065,37 17.0 60.655,98 15.640.368,96

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

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.307.006,00 3.475.006,00 2.425.892,03 69,81 2.385.899,60 98,35

Totale titoli 24.020.861,00 21.487.071,37 19.486.548,0 1 18.026.268,56

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE     24.297.481,49     27. 863.404,36     19.486.548,01              -     18.026.268,56              - 

SPESE Previsioni Iniziali Impegni Pagamenti

Disavanzo di Amministrazione
15.623.137,49 16.158.279,30 14.453.970,69 89,45 11.973.936,33 82,84

5.167.338,00 8.030.119,06 3.121.797,52 38,88 727.234,58 23,30

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

Totale spese finali 20.790.475,49 24.188.398,36 17.575 .768,21 0,00 12.701.170,91

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

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.307.006,00 3.475.006,00 2.425.892,03 69,81 2.071.266,44 85,38

Totale Titoli 24.297.481,49 27.863.404,36 20.001.660,2 4 14.772.437,35 85,38

TOTALE COMPLESSIVO SPESE     24.297.481,49     27.86 3.404,36     20.001.660,24              -     14.772.437,35     85,38 

Previsioni 
Definitive

% di 
realizzo

% di 
realizzo

Fondo Pluriennale Vincolato per 
spese c/to capitale

Fondo Pluriennale Vincolato per 
spese correnti
Titolo 1  - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 2  - Trasferimenti correnti
Titolo 3  - Entrate extratributarie
Titolo 4  - Entrate in conto capitale
Titolo 5  - Entrate da riduzione attività 
finanziarie

Titolo 6  - Accensione di prestiti
Titolo 7  - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

Titolo 9  - Entrate per conto terzi e 
partite di giro

Previsioni 
Definitive

% di 
realizzo

% di 
realizzo

Titolo 1  - Spese correnti
Titolo 2  - Spese in conto capitale
Titolo 3  - Spese per incremento di 
attività finanziarie

Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5  - Chiusura Anticipazione da 
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7  - Spese per conto terzi e 
partite di giro
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LA GESTIONE DEI RESIDUI  
 
Poiché i residui attivi e passivi concorrono a determinare il risultato di amministrazione, 
l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali prescrive che prima della predisposizione del 
rendiconto si provveda all’operazione di riaccertamento dei residui, consistente nella revisione 
delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte, degli stessi e della loro corretta imputazione 
secondo le modalità esplicitate dall’ articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni.  
 
L’attività svolta da ciascun Responsabile di Settore con il coordinamento del Responsabile del 
Servizio Finanziario è stata la verifica della fondatezza della posizione giuridica originaria di 
ciascun residuo, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta 
imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell’entrata e della spesa, ed infine, l’esatta 
collocazione nella rispettiva struttura contabile.  
 
La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire contabilmente le possibili 
situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, dei 
crediti riconosciuti insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l’indebito o 
erroneo accertamento originario del diritto al credito. La ricognizione sui residui passivi ha 
consentito invece di gestire contabilmente le situazioni relative alle poste per le quali il 
corrispondente debito risultava essere insussistente o prescritto. 
I residui attivi riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione 
(prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati 
e formalizzati nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui, approvata con provvedimento 
di giunta 50 del 21/03/2019. 
Allo stesso tempo, i residui passivi riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione 
(prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono stati 
definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso lo stesso 
provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui. 
 
La contabilità pubblica individua nei residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il 
termine dell’esercizio e nei residui passivi le somme impegnate e non pagate entro lo stesso 
termine. Si tratta pertanto di entrate e di spese per le quali non sono state ultimate nell’anno tutte 
le fasi di gestione. 
 
In particolare, ai sensi dell’art. 189, comma 1 e 2, del d. Lgs. 267/2000, costituiscono residui attivi  
le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio; sono mantenute tra i residui le 
entrate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa 
entrata.  
Ai sensi dell’art. 190, comma 1 e 2, costituiscono residui passivi  le somme impegnate e non 
pagate entro il termine dell'esercizio. 
 
L’attività di riaccertamento ordinario è stata condotta dai singoli Dirigenti/Responsabile di Settore 
con l’emissione di specifica determinazione volta a verificare i residui attivi e passivi di propria 
competenza; il Settore Finanziario ha coordinato le diverse attività. 
 
In particolare tale attività ha determinato: 
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□ la cancellazione definitiva di entrate e di spese, quali minori entrate ed economie di spesa; 
□ il mantenimento di entrate già accertate, esigibili alla 31 dicembre ed in attesa della effettiva 

riscossione, oltre che al mantenimento di spese esigibili a tale data in quanto la prestazione è 
stata effettivamente resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento, che generano 
residui attivi per € 3.790.249,95 e residui passivi per € 5.518.100,95 da conservare nel Bilancio 
d’Esercizio 2018; 

□ la re imputazione di residui passivi all’esercizio 2019 e 2020 in quanto obbligazioni giuridiche 
perfezionate ma non esigibili al 31 dicembre 2018; come disposto dai principi contabili tali 
somme sono confluite nel  Fondo Pluriennale Vincolato per complessivi Fondo Pluriennale 
Vincolato per complessivi € 3.633.157,62 (di cui € 94.188,05 di parte corrente derivanti da 
spese legali per le quali l’attività di assistenza legale non si è conclusa nel corso dell’esercizio 
ed € 3.538.969,57 di parte capitale relative a procedure di gara avviate nell’esercizio e non 
ultimati); 

□ il riconoscimento del maggior importo dei crediti rispetto all’ammontare dei residui attivi 
contabilizzati, considerando che sulla base del principio contabile della competenza finanziaria 
potenziata, le entrate e le spese devono essere imputate nell’esercizio in cui le stesse 
divengono esigibili nel rispetto dell’art. 179 e 183 del D. Lgs. 118/2011;  
in particolare sono stati riconosciuti maggiori crediti per complessivi € 383.686,53 derivanti da 
entrate riscosse nei termini del rendiconto e da proventi da violazioni a norme del codice della 
strada; 

 
Il risultato finale del riaccertamento dei residui ha determinato un saldo della gestione positivo per 
euro 667.745,00 quale differenziale tra le maggiori e minori entrate con le economie di spesa. 
 
In riferimento il al Decreto del MEF del 1° marzo 2019, che recepisce lo schema approvato dalla 
Commissione Arconet nella seduta del 9 gennaio 2019, che interviene in particolare sui criteri di 
formazione del FPV di spesa si da atto che l’attività di riaccertamento svolta dall’Ente è stata 
conclusa prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta. 
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TITOLO
RESIDUI AL 

01/01/18
RISCOSSIONI

RESIDUI DA 
ESERCIZI 

PRECEDENTI

MAGGIORI/MINORI 
ENTRATE

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 2.214.548,02 1.233.228,88 958.392,13 -22.927,01 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 138.048,18 138.048,17  - -0,01 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 1.820.952,63 721.279,85 1.298.531,63 198.858,85 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 138.911,56 87.130,56 31.781,00 -20.000,00 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie  -  -  -  - 
TITOLO 6 - Accensione di prestiti  -  -  -  - 
TITOLO 7 -  Anticipazioni  da istituto 
tesoriere  -  -  -  - 
TITOLO 9 -  Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 51.318,64 10.052,90 41.265,74  - 

TOTALE 4.363.779,03 2.189.740,36 2.329.970,50 155.931,83

TITOLO
RESIDUI AL 

01/01/18
PAGAMENTI

RESIDUI DA 
ESERCIZI 

PRECEDENTI
MINORI SPESE

TITOLO 1 - Spese correnti 2.649.016,36 2.319.586,39 120.071,41 -209.358,56 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 931.692,04 509.373,60 119.863,83 -302.454,61 

TITOLO 3 - Spese per incremento attività 
finanziarie  -  -  -  - 

TITOLO  4 - Rimborso Prestiti  -  -  -  - 
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute 
da istituto tesoriere  -  -  -  - 
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite 
di giro 115.956,47 67.013,65 48.942,82 0,00

TOTALE 3.696.664,87 2.895.973,64 288.878,06 -511.813,17

 
 

Risultato della gestione residui Importi

Maggiori residui attivi 218.261,24

Minori residui attivi 62.329,41

TOTALE 155.931,83

Minori residui passivi 511.813,17

AVANZO GESTIONE DEI RESIDUI 667.745,00  
 
L’attività di riaccertamento si è conclusa con l’approvazione da parte della Giunta del 
Riaccertamento Ordinario dei residui (deliberazione n. 50 del 21.03.2019), volto alla 
determinazione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto consuntivo, quali entrate e spese 
accertate ed impegnate ed esigibili alla data del 31 dicembre 2018 in attesa di riscossione o di 
pagamento, nelle seguenti risultanze finali: 
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Residui  attivi 2017 e precedenti 2.329.970,50   

Residui  attivi 2018 1.460.279,45   

RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE 3.790.249,95   

Residui  passivi 2017 e precedenti 288.878,06      

Residui  passivi 2018 5.229.222,89   

RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE 5.518.100,95   

 
La tabella seguente analizza la consistenza dei residui per titolo e anno di provenienza. 
 

RESIDUI 
ATTIVI

2014 e 
precedenti 2015 2016 2017 2018 TOTALE

TITOLO 1 351.016,23   273.317,56   98.050,03        236.008,31      661.881,85      1.620.273,98   
TITOLO 2 208.878,62      208.878,62      
TITOLO 3 48.639,34     173.525,17   538.403,69      537.963,43      520.262,51      1.818.794,14   
TITOLO 4 31.781,00        29.264,04        61.045,04        
TITOLO 5 -                   
TITOLO 6 -                   
TITOLO 9 3.181,40       4.142,26       4.549,35          29.392,73        39.992,43        81.258,17        

TOTALE 402.836,97   450.984,99   641.003,07      835.145,47      1.460.279,45   3.790.249,95   
RESIDUI 
PASSIVI

2014 e 
precedenti 2015 2016 2017 2018 TOTALE

TITOLO 1 6.998,00       9.912,06       36.406,20        66.755,15        2.480.034,36   2.600.105,77   
TITOLO 2 9.904,00       13.061,52        96.898,31        2.394.562,94   2.514.426,77   
TITOLO 3 -                   
TITOLO 4 -                   
TITOLO 5 -                   
TITOLO 7 3.921,88       4.921,96       6.540,86          33.558,12        354.625,59      403.568,41      

TOTALE 20.823,88     14.834,02     56.008,58        197.211,58      5.229.222,89   5.518.100,95   

 
 
Con riferimento ai residui di maggiore anzianità, si segnala che l’attività di riaccertamento 
straordinario effettuata nel 2015 ha confermato la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa 
per il loro mantenimento; in particolare relativamente ai residui attivi si precisa che gli stessi si 
riferiscono a quote di imposte per tassa smaltimento rifiuti oltre a fitti e canoni patrimoniali. 
 
Si rilevano criticità in riferimento alla riscossione delle entrate patrimoniali con particolare 
riferimento ai canoni afferenti alle concessioni per antenne di telefonia mobile, sarebbe auspicabile 
a carico degli uffici preposti una azione significativa di recupero crediti. 
Le operazioni di verifica delle obbligazioni giuridiche attive e della esigibilità dei crediti hanno 
portato all’accantonamento a FCDE delle somme di dubbia o difficile esazione. 
 
LA GESTIONE DI COMPETENZA  
 
La gestione di competenza analizza il valore differenziale tra i flussi di entrata e di spesa in termini 
di accertamento e di impegno, congiuntamente con l’avanzo di amministrazione applicato 
nell’esercizio, al Fondo Pluriennale iscritto in entrata ed alla quota dello stesso reimputata agli 
esercizi successivi, come riportato nella tabella seguente, evidenziando un saldo positivo di 
€.1.954.812,87. 
 
Il saldo positivo è stato conseguito con: 
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□ l’iscrizione in entrate del FPV per complessivi € 3.938.775,76 a finanziamento degli 
stanziamenti di spesa, di cui € 370.737,67 per spese correnti ed € 3.568.038,09 per spese in 
c/to capitale, 

□ l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per complessivi € 2.437.557,23 (di cui € 2.170.564,94 
destinato alle spese in c/to capitale ed € 266.992,29 destinate alle spese correnti), 

□ € 182.885,97 di Entrate correnti destinate al finanziamento di spese in conto capitale, 
□ € 228.618,74 di Oneri di urbanizzazione destinati al finanziamento di manutenzioni ordinarie 

del patrimonio immobiliare (impegnati per € 225.991,69), 
□ la re-imputazione di spese ad esercizi successivi per complessivi € 3.906.407,89 unitamente 

alla contrazione degli impegni sia di parte corrente che in c/to capitale, in applicazione dei 
principi contabili  di competenza finanziaria potenziata, che dispone l’obbligo di imputazione 
delle entrate e delle spese all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili. 

 

TITOLO ACCERTAMENTI TITOLO IMPEGNI

Utilizzo avanzo di amministrazione          2.437.557,23 Disavanzo di Amministrazione                        -   
FPV di parte corrente             370.737,67 
FPV in c/to capitale          3.568.038,09 
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

       11.533.357,08 TITOLO 1 - Spese correnti     14.453.970,69 

FPV di parte corrente          367.438,32 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti             970.322,72 TITOLO 2 - Spese in conto cap itale       3.121.797,52 

FPV in c/to capitale       3.538.969,57 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie          3.276.732,33 TITOLO 3 - Spese per incremento 
attività finanziarie

                       -   

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale          1.280.243,85 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie  - 

Totale entrate finali 17.060.655,98 Totale spese finali 21.482.176,10 
TITOLO 6 - Accensione di prestiti  - TITOLO  4 - Rimborso Prestiti  - 
TITOLO 7 -  Anticipazioni  da istituto 
tesoriere  - 

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere  - 

TITOLO 9 -  Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 2.425.892,03 

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e 
partite di giro 2.425.892,03 

Totale entrate dell'esercizio 2.425.892,03 Totale spese dell'esercizio 2.425.892,03 

TOTALE COMPLESSIVO 25.862.881,00 TOTALE 23.908.068,13

SALDO DELLA GESTIONE 1.954.812,87

 
 
 
Il saldo della gestione di competenza ha finanziato gli accantonamenti fatti nell’esercizio 2018 ed in 
particolare le somme confluite fra le quote destinate dell’avanzo di amministrazione (FCDE, fondo 
indennità fine mandato, fondo rinnovi contrattuali e fondo contenzioso). 
 
In linea di principio, si può affermare che un risultato positivo della sola competenza (avanzo) è un 
indice positivo che mette in luce, alla fine dell’esercizio, la capacità dell’Ente di coprire le spese 
correnti e d’investimento con un adeguato flusso di entrate. Al contrario, un risultato negativo 
(disavanzo) dimostra una scarsa capacità di previsione dell’andamento dei flussi delle entrate che 
conduce, al termine dell’esercizio, ad un valore complessivo delle spese che non è adeguatamente 
coperto dalle entrate. 
 
Il saldo della gestione evidenzia il rispetto a consuntivo degli equilibri finali di bilancio tra entrate e 
spese in termini di competenza, evidenziando un equilibrio finale non negativo, come richiesto 
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dalla normativa vigente e dal prospetto dimostrativo redatto secondo l’Allegato 9  del D. Lgs. 
118/2011, allegato al Rendiconto. 
 
 
LA GESTIONE DI CASSA  
 
Il bilancio armonizzato degli enti locali prevede oltre agli stanziamenti di competenza del triennio le 
previsioni di cassa per la prima annualità.  
Il bilancio di cassa, i cui stanziamenti per la parte spese rivestono carattere autorizzatorio non 
derogabile e la relativa gestione comporta non pochi problemi soprattutto per quegli Enti che 
manifestano situazioni di cronica sofferenza di liquidità adottando un ricorso costante 
all'anticipazione di tesoreria. 
Il Comune di Novate , come si evince dalla tabelle allegata , contabilizza una buona situazione di 
cassa , dunque non ricorre da anni all’anticipazione di Tesoreria. 
L'applicazione dei principi contabili relativi alla gestione della cassa, pur considerando il totale delle 
voci di entrata e di spesa, costringe comunque gli Enti ad una attenta gestione della cassa in virtù 
anche degli obblighi relativi ai saldi imposti dalla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio e sui 
nuovi vincoli di finanza pubblica. 
 
Il Servizio di Tesoreria, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 267/2000, è affidato alla Banca Popolare di 
Milano SCRL, ora Banco BPM SpA – Agenzia 72 per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019, nel 
rispetto delle modalità della Convenzione stipulata tra le parti con atto C.C. n. 80 del 30.09.2014. 
 
Il Fondo di Cassa al termine dell’esercizio, parificato con il Fondo di Cassa del Tesoriere, è di euro 
10.649.157,83 così determinato: 
 

TOTALE

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 01.01.2018 8.101.559,90 

Riscossioni 2.189.740,36 18.026.268,56 20.216.008,92 

Pagamenti 2.895.973,64 14.772.437,35 17.668.410,99 

Fondo di cassa al 31.12.2017 10.649.157,83 

Pagamenti per azioni esecutive
non regolarizzate al 31 dicembre

0,00 

10.649.157,83 

340.444,57 

In conto

FONDO DI CASSA FINALE

di cui QUOTA VINCOLATA al 31.12.2018

 

Il Saldo della Tesoreria Provinciale è di € 10.400.507,18 e la concordanza con il fondo di cassa del 
Tesoriere si determina come segue: 

□ Saldo di cassa presso la Tesoreria Comunale al 31/12/2018                      € 10.649.157,83   
□ Operazioni del 30/12 contabilizzate da Banca d’Italia il 02/01/2019  €     +248.650,65 
□ Saldo di cassa Banca Italia al 31/12/2018     € 10.400.507,18 

 
Con determinazione dirigenziale n. 54 del 29.01.20019 è stata determinata la giacenza di cassa 
vincolata al termine dell’esercizio, pari a € 340.444,57 per vincoli di destinazione derivanti da 
trasferimenti pubblici. 
 
Nel corso del triennio il Fondo di cassa finale ha avuto, come evidenziato nella tabella seguente, 
un andamento positivo che ha permesso di non ricorrere ad anticipazioni di tesoreria. 
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Disponibilità Anticipazioni

Anno 2016 8.770.159,28 0,00

Anno 2017 8.101.559,90 0,00

Anno 2018 10.649.157,83 0,00

  
 

I saldi dei conti correnti postali al termine dell’esercizio, detenuti presso Poste Italiane Spa, sono 
pari a complessivi € 63.278,65 così determinati: 
 
□ C/C n. 86293941 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F € 0,00 (conto chiuso durante 

l’esercizio 2018) 
□ C/C n. 28488203 – COSAP          € 34.329,22 
□ C/C n. 56393200 - CONTRAVVENZIONI POLIZIA LOCALE   € 17.646,02 
□ C/C n. 96266978 - VERBALI POLIZIA LOCALE NOTIFICATI   €   3.861,37 
□ C/C n. 18997205 - SERVIZIO TESORERIA     €   7.442,04 
 
La tabella seguente analizza i flussi delle riscossioni e dei pagamenti che hanno determinato la 
consistenza finale del fondo di cassa. 
 

ENTRATE  RISCOSSIONI SPESE  PAGAMENTI 
Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio        8.101.559,90 

Titolo 1  - Entrate correnti di natura 
tributaria , contributiva e perequativa

     12.104.704,11 Titolo 1  - Spese correnti      14.293.522,72 

Titolo 2  - Trasferimenti correnti           899.492,27 Titolo 2  - Spese in conto capitale        1.236.608,18 

Titolo 3  - Entrate extratributarie        3.477.749,67 
Titolo 3  - Spese per incremento di 
attività finanziarie

                         -   

Titolo 4  - Entrate in conto capitale        1.338.110,37 
Titolo 5  - Entrate da riduzione attività 
finanziarie

Totale entrate finali 17.820.056,42 Totale spese fina li 15.530.130,90
Titolo 6  - Accensione di prestiti Titolo 4 - Rimborso di prestiti                          -   

Titolo 7  - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

                         -   
Titolo 5  - Chiusura Anticipazione 
da istituto tesoriere/cassiere

                         -   

Titolo 9  - Entrate per conto terzi e 
partite di giro

       2.395.952,50 
Titolo 7  - Spese per conto terzi e 
partite di giro

       2.138.280,09 

Totale titoli 20.216.008,92 Totale Titoli 17.668.410,9 9

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 28.317.568,82    TOTALE COMPLESSIVO SPESE 17.668.410,99    

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio

     10.649.157,83 

RIEPILOGO GESTIONE DI CASSA

 
 
Come si evince dai dati riportati la gestione dell’esercizio 2018 ha comportato un incremento del 
fondo di cassa di € 2.547.597,93 dato dalla differenza fra il totale dei pagamenti effettuati ed il 
totale degli incassi registrati (sia in conto competenza che in conto residui). 
 
L’art. 77 – quater del D. Lgs. 112/2008, modificato e convertito nella Legge 133/2008, prevede che 
a decorrere dal 2010, al Rendiconto siano obbligatoriamente allegati: 
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1) i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni 
degli enti pubblici) del mese di dicembre contenenti i valori cumulativi dell’anno di 
riferimento, 

2) la situazione delle disponibilità liquide evidenziando la corrispondenza tra le scritture 
contabili dell’Ente e quelle del Tesoriere.  

 
Dalla verifica effettuata dal Settore Finanziario emergono delle differenze rispetto alla 
contabilizzazione degli incassi per € 797,64, discordanza relativa a reversali rettificate per codice 
SIOPE dall’Ente, il cui flusso di variazione non è stato adeguatamente recepito dalla Banca d’Italia; 
analogamente dal lato spesa emergono differenze per complessivi € 226,07 . 
 
Tale discordanza è inferiore all’1% rispetto al totale degli incassi, non ricorre quindi l’obbligo di 
predisporre apposita relazione in merito. 
  
ENTRATE 
 
In sede di bilancio le previsioni di entrata sono state definite sulla base delle risultanze degli 
esercizi precedenti, tenendo conto delle variazioni determinate dalla normativa vigente, 
prevedendo l’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per i crediti di dubbia e difficile 
esazione nel corso dell’esercizio. 
 
Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica 
della presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo 
supporta, il soggetto debitore, l’ammontare del credito con la relativa scadenza. 
 
L’iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del 
credito, dato che l’accertamento delle entrate è effettuato nell’anno in cui sorge l’obbligazione 
attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui viene a scadere. Dopo questa doverosa 
premessa di carattere generale, il prospetto che segue mostra il riepilogo dell’entrata per titoli, in 
sintonia con quanto riportato nella prima parte del rendiconto ufficiale. 
 

ENTRATE
Previs ioni 
Definitive

Accertamenti
% di 

realizzo
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 2.437.557,23
Fondo Pluriennale Vincolato per spese 
c/to capitale

3.568.038,09

Fondo Pluriennale Vincolato per spese 
correnti

370.737,67

Titolo 1  - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 11.273.972,82 11.533.357,08 102,30

Titolo 2  - Trasferimenti correnti 968.636,61 970.322,72 100,17
Titolo 3  - Entrate extratributarie 3.230.825,88 3.276.732,33 101,42
Titolo 4  - Entrate in conto capitale 2.338.630,06 1.280.243,85 54,74
Titolo 5  - Entrate da riduzione attività 
finanziarie

0,00 0,00 0,00

Titolo 6  - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00
Titolo 7  - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 200.000,00 0,00 0,00

Titolo 9  - Entrate per conto terzi e partite di 
giro

3.475.006,00 2.425.892,03 69,81

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 27.863.404,36     19.486.548,01    
 

 
L’analisi seguente, effettuata per titolo e tipologia, analizza gli scostamenti più significativi tra le 
previsioni definitive e i dati finali di consuntivo. 
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA , CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  
 
Le entrate tributarie rappresentano la parte del bilancio nella quale l’Ente esprime la potestà 
impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse, quale aspetto della propria autonomia. 
Sono quindi entrate che dipendono dalla volontà e dall’attività dell’Ente, che stanno assumendo 
sempre maggiore rilevanza vista la riduzione progressiva dei trasferimenti erariali  e che richiedono 
l’attivazione di responsabilità politiche e direzionali di particolare efficacia. 
Le previsioni di bilancio sono state condizionate dai provvedimenti legislativi in materia di tributi 
locali che hanno congelato la possibilità di incrementare le aliquote dei tributi rispetto ai livelli 
applicati nel 2015 ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI). 
 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Previsioni 
iniziali             

Previsioni 
Definitive

Rendiconto Scostamento

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati       8.308.679,00       8.585.304,94       8.859.958,33          551.279,33 

Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi                        -                          -                          -                           -   
Tipologia 301 - Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali       2.688.678,00       2.688.667,88       2.673.398,75 -          15.279,25 

Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o 
Provincia Autonoma

                       -                          -                          -                           -   

TOTALE 10.997.357,00 11.273.972,82 11.533.357,08 536.000,08

 
 

TRASFERIMENTI CORRENTI 
 
Queste entrate rappresentano trasferimenti e contributi effettuati nell’ambito del settore pubblico 
(Stato, Regione, Province, Comuni, Altri) destinati a concorrere al finanziamento dell’attività 
ordinaria dell’Ente rivolta all’erogazione di servizi. E’ quindi una classica entrata di natura derivata, 
che sta assumendo decisamente un peso sempre meno incisivo, considerata l'esiguità delle 
somme. 
Il titolo II delle entrate è classificato secondo tipologie che misurano la contribuzione, all’ordinaria 
gestione dell’Ente. da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, ed in particolare 
della Regione, della Provincia. 
 

TRASFERIMENTI CORRENTI
Previsioni 

inizia li             
Previsioni 
Definitive

Rendiconto Scostamento

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

         851.939,00          965.836,61          967.522,72          115.583,72 

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie                        -                          -                          -                           -   

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese                        -                          -                          -                           -   

Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private

                       -                          -                          -                           -   

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dalla UE e 
dal Resto  del Mondo

                       -                          -                          -                           -   

TOTALE 851.939,00 965.836,61 967.522,72 115.583,72
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
In questo titolo sono raggruppate le entrate proprie non aventi natura tributaria destinate al 
finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i 
proventi dei beni dell’Ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende 
speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi. 
 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Previsioni 

inizia li             
Previsioni 
Definitive

Rendiconto Scostamento

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni

      2.445.251,00       2.436.919,01       2.449.943,10              4.692,10 

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di  
controllo e repressione delle irregolarità degli 

         545.000,00          379.955,68          394.232,42 -        150.767,58 

Tipologia 300 - Interessi attivi              7.500,00              8 .700,00              9.409,25              1.909,25 

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi di capi tale                        -              70 .000,00            70.000,00            70.000,00 

Tipologia 500 - Rimborsi e al tre entrate correnti          289.470,00          335.251,19          353.147,56            63.677,56 

TOTALE 3.287.221,00 3.230.825,88 3.276.732,33 -10.488,67

 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
Le risorse in conto capitale dovrebbero essere interamente destinate al finanziamento degli 
acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione 
dell’entrata alla copertura di una spesa della stessa natura.  
Come consentito dalla normativa vigente € 228.618,74 di Oneri di urbanizzazione sono stati 
destinati al finanziamento di manutenzioni ordinarie del patrimonio immobiliare per garantire gli 
equilibri di parte corrente. 
Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100), i contributi agli investimenti 
(Tip.200), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali (Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale 
(Tip.500). 
Gli accertamenti di rendiconto sono stati formulati applicando il principio della competenza 
finanziaria potenziata che richiede di imputare l’entrata nell’esercizio in cui l’obbligazione giuridica 
diventa esigibile. 
 
La tabella sottostante ne riporta la suddivisione in tipologie. 
 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Previsioni 

inizia li             
Previsioni 
Definitive

Rendiconto Scostamento

Tipologia 100 - Tributi in conto capitale            63.000,00          384.357,74          405.430,73          342.430,73 
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti            27.438,00            27.438,00            27.438,00                         -   

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale                        -                          -                          -                           -   

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni 
material i e immateriali

      4.034.900,00            47.150,09            47.150,09 -     3.987.749,91 

Tipologia 500 - Altre entrate in  conto capitale       1.252.000,00       1.879.684,23          800.225,03 -        451.774,97 

TOTALE 5.377.338,00 2.338.630,06 1.280.243,85 -4.097.094,15
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SPESE  

SPESE CORRENTI 
Al termine dell’esercizio in riferimento alle spese correnti risultavano stanziamenti per 
€.16.006.557,58 ed impegni per €. 13.999.223,13. 
Si sottolinea che il finanziamento di dette spese è stato ottenuto mediante l’applicazione di Oneri di 
Urbanizzazione destinati alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale per complessivi 
€.279.300,00. 
 
Con il Riaccertamento Ordinario dell’esercizio 2017 le spese reimputate al Bilancio di Previsione 
2018, confluite nel FPV, sono state di € 94.117,18 che sommate alle variazioni da stanziamento 
effettuate nel corso dell’esercizio per la re-imputazione del salario accessorio del personale 
dipendente, determinano un FPV finale in parte corrente di € 370.737,67. 
 
La tabella seguente analizza la spesa corrente con riferimento alla natura della stessa 
aggregandola per macroaggregati. 
 

 
 

In merito si osserva che la spesa del personale rileva il trattamento economico tabellare e altre 
indennità erogate nell’anno oltre alla spesa relativa al salario accessorio dell’esercizio precedente 
confluita nel FPV con il riaccertamento ordinario dei residui; la spesa complessiva, non esaustiva 
dei soli redditi da lavoro dipendente, è così riassumibile; 
 

Spesa media 
triennio 

2011/2013
Rendiconto 

2018
101 - Redditi da lavoro dipedente 4.973.891,11    4.428.116,29 
103 - Acquisto di beni e servizi 
(formazione, missione e buoni pasto) 32.011,68         30.528,06 
102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente 293.857,31       259.901,34 
Altre componenti incluse (elezioni e progettazione) 46.031,84         

Totale spese di personale (A) 5.345.791,94    4.718.545,69   

Componenti escluse (B) 1.027.489,22-    -1.001.745,45 

Componenti assogettate al limite di spesa (A-B) 4.31 8.302,72    3.716.800,24   

 
 

 

MACROAGGREGATI Rendiconto Scostamento

101 - Redditi da lavoro dipendente 4.353.016,12 4.495.115,17 4.428.116,29 66.998,88
102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente 303.472,37 314.843,47 298.784,92 16.058,55
103 - Acquisto di beni e servizi 8.859.771,00 9.215.972,78 8.777.577,20 438.395,58
104 - Trasferimenti correnti 461.406,00 582.306,74 564.765,29 17.541,45
105 - Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00
106 - Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00
107 - Interessi passivi 150,00 150,00 0,00 150,00
108 - Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 13.850,00 13.673,37 12.062,33 1.611,04
110 - Altre spese correnti 1.631.472,00 1.536.217,77 372.664,66 1.163.553,11

TOTALE TITOLO 1 15.623.137,49 16.158.279,30 14.453.970 ,69 1.704.308,61

Previsioni 
iniziali               

Previsioni 
definitive               
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Si precisa che, le scelte operate per l’acquisizione di beni e di servizi hanno confermato la linea di 
razionalizzazione e riqualificazione della spesa finalizzata alla riduzione della stessa, con 
particolare riferimento alle spese di funzionamento, consolidando così le misure di 
razionalizzazione e di contenimento poste in essere negli anni precedenti. 

 
In via preliminare per gli acquisti di beni e servizi, in ottemperanza all’art. 1 comma 7 del D.L. 
95/2012 l’Ente aderisce alle convenzioni CONSIP, Arca o MePa, ove previste, o ricorrendo ad 
apposite procedure di gara per addivenire a costi di servizio ridotti rispetto a quelli offerti dalle 
convenzioni Consip, verificando in ogni caso i parametri qualità – prezzo. 
 
In merito ai vincoli del D.L. 78/2010 si riportano le spese sostenute nell’esercizio 2018: 

 

Tipologia spesa
Riduzione 
disposta

Limite
Impegnato 

2018
Automezzi 70,00% 8.831,91 dato da rendiconto 2011 2.649,57     1 .208,27         
Studi e consulenze 75,00% 7.929,60 dato da rendiconto 2014 5.947,20 4.577,00         
Relazione pubbliche convegni, 
mostre, pubblicità e rappresentanza 80,00% 654,86 dato da rendiconto 2009 130,97        30,50              

Sponsorizzazion i 100,00% -              

Missioni 50,00% 5.457,22 dato da rendiconto 2009 2.728,61     1 .757,99         

Formazione 50,00% 42.462,93 dato da rendiconto 2009 21.231,47   18.027,07       

TOTALE 32.687,82   25.600,83       

Spesa di rife rimento

 
 

 
Nel corso dell’esercizio l’Ente ha sostenuto spese di rappresentanza per complessivi €. 30,50 
relativi a pergamene consegnate dal Sindaco ai neocittadini. 

 

FONDI RINNOVI CONTRATTUALI  
Sono stati previsti € 12.000,00 quali Fondo rinnovi contrattuali , somma non impegnata al 
termine dell’esercizio mancando il presupposto della spesa, confluita nel Risultato di 
Amministrazione quale quota accantonata. 

ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI  
In sede di bilancio sono stati stanziati € 2.469,15 quale Fondo per indennità di fine mandato del 
Sindaco  per la quota annuale di Indennità da corrispondere al Sindaco al termine del mandato; 
tale somma è confluita nelle quote accantonate del Risultato di Amministrazione. 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ  
Secondo quanto previsto dal Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 
al D.Lgs. 118/2011), per i crediti di dubbia e difficile esazione è stato stanziato l’accantonamento al 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)  quale fondo rischi teso ad evitare che entrate di 
dubbia e difficile esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi 
contabili, vengano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso dell’esercizio. 
 
In esito all’attività di riaccertamento dei residui e sulla base di valutazioni extra contabili effettuate 
sulla puntuale analisi dei singoli crediti e della solvibilità dei singoli debitori effettuata da ciascun 
Responsabile  tale fondo è stato rideterminato in complessivi € 2.112.615,66 di cui € 702.409,67 a 
carico dell’esercizio 2018. 
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SPESE IN CONTO CAPITALE  
Le spese in conto capitale sono state previste in sede di bilancio per € 5.167.338,00 destinate alla  
realizzazione delle OO.PP. previste nel programma triennale opere pubbliche così come approvato 
unitamente al documento unico di programmazione 2018/2020, finanziate da entrate proprie in c/to 
capitale senza ricorso a forme di indebitamento. 
 
Nel corso dell’esercizio è stato applicato Avanzo di Amministrazione per complessivi 
€.2.437.557,23 di cui 2.170.564,94 destinati a spese in conto capitale ed in particolare: 
□ € 820.564,94 (di cui € 96.133,00 di fondi vincolati e € 724.431,94 di fondi liberi) destinati alla 

restituzione di Oneri di Urbanizzazione (Sentenza Comune/Autostrade), 
□ € 50.000,00 di fondi liberi per il finanziamento del Bilancio Partecipativo, 
□ € 1.300.000,00 (di cui 770.604,36 di fondi destinati e € 529.395,64 di fondi liberi) destinati alla 

realizzazione della nuova palestra di Via Prampolini, ricomprese negli stanziamenti degli spazi 
finanziari acquisiti. 

 
Gli stanziamenti definitivi sono stati di complessivi € 8.030.119,06 di cui € 3.568.038,09 finanziati 
dal fondo pluriennale vincolato. Al termine dell’esercizio tali stanziamenti risultano impegnati per € 
3.121.797,52 oltre ad € 3.538.969,57 destinati a confluire nel fondo pluriennale vincolato per 
finanziare spese di investimento che si realizzeranno nelle annualità 2019-2020. 
 
La tabella seguente analizza la spesa in conto capitale con riferimento alla natura della stessa 
aggregandola per macroaggregati. 
 
 

 
In merito si osserva: 

□ gli investimenti fissi lordi e l’acquisto di terreni hanno riguardato la realizzazione delle opere 
pubbliche previste nel piano triennale, relative in particolare agli interventi di manutenzione 
straordinaria degli immobili ed edifici comunali; 

□ i contributi agli investimenti rilevano la quota di partecipazione in c/to investimenti al Parco 
Nord Milano oltre agli oneri per opere di culto; 

□ gli altri trasferimenti in conto capitale rilevano la restituzione di oneri di urbanizzazione di cui € 
1.222.330,91 a seguito della sentenza Comune/Autostrade ed € 26.070,99 a privati per 
decadenza validità del permesso di costruire. 

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
 
I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendendo le transazioni poste in essere per conto 
di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’Ente, 
quali quelle effettuate come sostituto d’imposta, rappresentando quindi poste figurative nel Bilancio 
per le quali l’Ente è al tempo stesso creditore e debitore. 
 
Gli accertamenti ed impegni complessivi sono stati di € 2.425.892,03. 

 

MACROAGGREGATI Rendiconto Scostamento

201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente                                 -                                 -                                 -                                 - 
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni           5.145.138,00           3.193.818,58           1.854.205,62 -        1.339.612,96 
203 - Contributi agli investimenti                15.200,00                19.200,00                19.160,00 -                      40,00 
204 - Altri trasferimenti in conto capitale                                 -                                 -                                 -                                 - 
205 - Altre spese in conto capitale                   7.000,00           4.817.100,48           1.248.401,90 -        3.568.698,58 

TOTALE TITOLO 2           5.167.338,00           8.0 30.119,06           3.121.767,52 -        4.908.351,54 

Previsioni 
iniziali               

Previsioni 
definitive               
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ANALISI  DEI DEBITI FUORI BILANCIO  

Nel corso dell’esercizio si è proceduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio ai 
sensi dell’art. 194, comma 1, lettera A) per € 1..222.330,91 finanziati per € 820.564,94 con 
applicazione di quote del Risultato di Amministrazione e per la restante quota con risorse in conto 
capitale disponibili, e dal comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 per € 8.832,60 finanziati con 
risorse correnti di bilancio già disponibili. 
In sede di predisposizione del Rendiconto, come da dichiarazione rilasciate dai 
Dirigenti/Responsabili di Settore sono emersi debiti fuori bilancio, riconducibili alla fattispecie 
prevista dal comma 1), lettera a) per € 4.925,93 e dal comma 1, lettera e) per € 397,44 che 
saranno finanziati nel Bilancio di Previsione 2019. 
 
La consistenza finale dei debiti fuori bilancio relativi all’esercizio 2018 è di complessivi € 
1.231.163,51. 
I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei 
Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5, L. 289/2002. 
 
Di seguito l’evoluzione degli stessi nel triennio. 
 

Rendiconto
 2016

Rendiconto
 2017

Rendiconto
 2018

      7.617,41     1.222.330,91 
    27.448,32       7.525,61            8.832,60 

    35.065,73       7.525,61     1.231.163,51 

DEBITI FUORI BILANCIO

Lettera E) - acquisizione ben i e servizi senza impegno di spesa

Totale 

Lettera A) - sentenze esecutive

 
 

SERVIZI A DOMANDA  INDIVIDUALE 
I servizi a domanda individuale  sono caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente 
dai cittadini dietro un corrispettivo (tariffa), spesso non pienamente remunerativo per l'ente ma 
comunque non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto 
dalle vigenti norme sulla finanza locale. 
Con riferimento alla realtà dell’Ente sono stati individuati i seguenti servizi pubblici a domanda 
individuale: 

� Asili Nido 
� Corsi extrascolastici  
� Impianti sportivi 
� Servizi domiciliari anziani e trasporti sociali 

per i quali a livello di previsione la percentuale di copertura delle spese prevista era del 44,65% 
assestata a consuntivo a 49,77%, nei limiti previsti dalla normativa, come sintetizzato nella tabella 
seguente: 
 

SERVIZI
A DOMANDA INDIVIDUALE ENTRATA SPESA

% DI COPERTURA
 REALIZZATA

% DI COPERTURA 
PREVISTA

Asili n ido 399.861,86       541.200,40       73,88% 61,12%

Corsi extascolastici 131.613,00       188.908,32       69,67% 61,53%

Impianti sportivi 52.816,50         338.900,33       15,58% 14,70%

Servizi domiciliari anziani e trasporti 12.135,69         129.368,67       9,38% 13,07%

TOTALE 596.427,05       1.198.377,72    49,77% 44,65%
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I VINCOLI DI FINANZA  PUBBLICA  
 
Come previsto dalla normativa vigente, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza 
pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le 
entrate finali e le spese finali.  
 
Il valore positivo “minimo” da conseguire per ottemperare agli obiettivi di finanza pubblica per il 
Comune di Novate Milanese era fissato ad € 270.000,00. 
 
Il certificato afferente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, redatto sulla base delle risultanze 
finali di rendiconto, è stato inoltrato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 29/03/2019, 
nei termini previsti dalla vigente normativa. 
 

PARAMETRI  E PIANO DEGLI INDICATORI 
 
L’articolo 228, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che “al conto del bilancio è annessa 
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale dell’Ente”. 
 
Dalla tabella allegata si evince che l’Amministrazione presenta 7 parametri su 8 negativi; l’Ente  
risulta quindi in una situazione non deficitaria. 
 
Il parametro positivo afferisce i debiti riconosciuti e finanziati (indicatore 13.1). 
 
L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i 
loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano 
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati 
del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.  
 
Il Piano degli indicatori costituisce allegato al rendiconto. 
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ANALISI  ESERCIZI PRECEDENTI 
 
La tabella seguente riporta il confronto con l’esercizio precedente. 
 

 
 
 
Dall’analisi si evince che il saldo della gestione di competenza dell’esercizio 2017 è stato di € 
730.726,13 mentre quello dell’esercizio 2018 è stato di € 1.954.812,87. 
 

 

 
 
 

ENTRATE
ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018

Accertamenti Accertamenti

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 2.180.908,13 2.180.908,13 0,00 2.437.557,23 2.437.557,23
Fondo Pluriennale Vincolato 236.833,21 2.640.177,20 2.640.177,20 276.620,49 3.938.775,76 3.938.775,76

10.609.967,00 10.693.206,72 9.673.332,56 10.997.357,00 11.273.972,82 11.533.357,08

371.261,00 942.460,58 850.112,21 851.939,00 968.636,61 970.322,72
3.452.810,00 3.668.907,96 3.646.485,66 3.287.221,00 3.230.825,88 3.276.732,33
4.717.284,00 2.784.503,83 2.311.299,20 5.377.338,00 2.338.630,06 1.280.243,85

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

200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

2.951.706,00 3.625.638,00 2.429.203,40 3.307.006,00 3.475.006,00 2.425.892,03

Totale titoli 22.303.028,00 21.914.717,09 18.910.433,0 3 24.020.861,00 21.487.071,37 19.486.548,01

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE    22.539.861,21    26.73 5.802,42     23.731.518,36    24.297.481,49    27.863.404,36     25.862.881,00 

SPESE
ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018

Impegni Impegni

Disavanzo di Amministrazione

14.871.877,21 15.635.819,91 13.999.223,13 15.373.552,49 15.790.840,98 14.453.970,69

FPV di parte corrente 228.994,00 370.737,67 370.737,67 249.585,00 367.438,32 367.438,32

4.287.284,00 3.335.568,75 2.633.589,94 5.167.338,00 4.491.149,49 3.121.797,52

FPV in c/to capitale 0,00 3.568.038,09 3.568.038,09 3.538.969,57 3.538.969,57

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

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

200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

2.951.706,00 3.625.638,00 2.429.203,40 3.307.006,00 3.475.006,00 2.425.892,03

Totale Titoli 22.539.861,21 26.735.802,42 23.000.792,2 3 24.297.481,49 27.863.404,36 23.908.068,13

TOTALE COMPLESSIVO SPESE    22.539.861,21    26.735. 802,42     23.000.792,23    24.297.481,49    27.863.404,36     23.908.068,13 

Previsioni 
Iniziali

Previsioni 
Definitive

Previsioni 
Iniziali

Previsioni 
Definitive

Titolo 1  - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa
Titolo 2  - Trasferimenti correnti
Titolo 3  - Entrate extratributarie
Titolo 4  - Entrate in conto capitale
Titolo 5  - Entrate da riduzione attività finanziarie
Titolo 6  - Accensione di prestiti
Titolo 7  - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

Titolo 9  - Entrate per conto terzi e partite di giro

Previsioni 
Iniziali

Previsioni 
Definitive

Previsioni 
Iniziali

Previsioni 
Definitive

Titolo 1  - Spese correnti

Titolo 2  - Spese in conto capitale

Titolo 3  - Spese per incremento di attività 
finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5  - Chiusura Anticipazione da istituto 
tesoriere/cassiere

Titolo 7  - Spese per conto terzi e partite di giro
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LE PARTECIPAZIONI  COMUNALI  

Con deliberazione G.C. n. 214 del 21.12.2017 sono state individuate le componenti del “Gruppo 
Comune di Novate Milanese”, prevedendo oltre al Comune di Novate Milanese, ente capogruppo, i 
seguenti organismi partecipati: 

□ Azienda Servizi Comunali S.r.L., interamente partecipata dal Comune per la gestione delle 
farmacie comunali, ha chiuso l’esercizio 2017 con un utile di € 113.809  (cfr. C.C. n. 14 del 
26.04.2018) destinato a riserva legale per € 1,00, al dividendo del Socio Unico per € 70.000 e 
a Riserva Straordinaria per € 43.808,00;  nel corso dell’esercizio il Comune non ha trasferito 
alcun onere; sulla base della concessione per la gestione del servizio farmaceutico la società 
ha versato il canone concessorio per € 158.600 unitamente ai canoni di locazione immobile di 
Via Matteotti; 

□ Meridia S.p.A.,. quota di partecipazione del 49%, ha chiuso l’esercizio al 30 settembre del 2018 
con un utile di € 1.136 destinato per il 5%, pari ad Euro 57, alla riserva legale, e per il residuo, 
pari ad Euro 1.079, a riserva straordinaria (cfr. C.C. n. 57 del 20.12.2018); per la gestione del 
servizio di ristorazione scolastica e altri servizi di refezione l’onere a carico del Comune è 
risultato di € 390.464,00 quale quota del costo pasto non recuperata dall’utenza;  

□ CAP Holding S.p.A., con una quota di partecipazione di 0,9080% per la gestione ed 
erogazione servizi pubblici afferenti il ciclo integrato delle acque, ha chiuso l’esercizio 2017 con 
un utile di € 22.454.273; nel corso dell’esercizio oltre ai consumi di acqua potabile per immobili 
comunali,  l’Ente ha trasferito € 2.400 quale quota residua per cessione della struttura della 
casa dell’acqua ed € 12.896,05 per lavori di completamento estensione reti idriche e fogniarie 
di Via IV Novembre; 

□ Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale, con quota di 
partecipazione del 14,29%, ha chiuso l’esercizio 2017 con un utile di € 18.090,12 destinato a 
fondo di riserva statutario; sulla base del contratto di servizio per la gestione dei servizi sociali 
trasferiti a Comuni Insieme (cfr. G.C. n. 180 del 23.12.2014) l’onere sostenuto è stato di € 
293.191,23 oltre ad € 18.133,50 per la gestione del Servizio AES; 

□ Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest Milano (CSBNO), quota partecipazione del 2,77% 
per la gestione dei sistemi bibliotecari, ha chiuso l’esercizio 2017 con un utile di € di € 6.838 
interamente destinato a Fondo di riserva; l’onere sostenuto dal Comune è stato di € 
164.277,13 per la gestione dei servizi bibliotecari, di € 40.900,81 per quota di partecipazione; 

□ Parco Nord Milano, quota partecipazione di 17/1000, con deliberazione C.C. n. 16 del 
16.03.2016 si dava atto dell’accorpamento del Parco Locale di interesse sovra comunale 
(Parco PLIS della Balossa) al Parco Regionale Nord Milano; nel corso dell’esercizio la quota di 
partecipazione a carico dell’Ente è stata di € 40.760,00 (di cui € 33.570 per spese di gestione, 
ed € 7.190 in c/to investimenti); 

□ CIS NOVATE Società Sportiva Dilettantistica a R.L., interamente partecipata dal Comune;  
con Sentenza n. 543/2016 rep. 728/2016 il 24.06.2016, il Tribunale di Milano ha dichiarato il 
fallimento della società, a seguito della quale l’attività della stessa risulta definitivamente 
cessata;  
Nel corso dell’esercizio nell’ambito della procedura fallimentare l’Ente ha trasferito le seguenti 
risorse: 
• € 14.032,19 quale saldo per l’indennizzo concordato per la risoluzione anticipata del 

contratto di servizio, 
• € 25.960,00 a favore degli ex dipendenti CIS Novate ssdrl, a seguito del verbale di 

conciliazione n. 153838/2018 del 6 giugno 2018 oltre a € 6.344,00 per concorso spese 
legali. 
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Sulla base di quanto previsto dall’art. 11, comma 6), lettera j, del D. Lgs. 118/2011, che supera 
l’art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012 – abrogato dal D. Lgs. 126/2014 - nella Relazione sulla gestione 
allegata al Rendiconto vengano riportati gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i 
propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai 
rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la 
motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine 
dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite 
debitorie e creditorie. 

 

La tabella seguente evidenzia la situazione complessiva dei debiti e crediti del Comune verso le 
società e gli organismi partecipati, come asseverati dai rispettivi Organi di Revisione ed allegati al 
Rendiconto in una Nota Informativa finale, non rilevando discordanze per le partite verificate, ed 
oggetto di verifica e riconciliazione con riguardo a Cap Holding spa. 
 
 

 
 

Come da deliberazione G.C. n. 26 del 14.02.2019 il perimetro di consolidamento risulta formato 
da: 
Società:  
□ Azienda Servizi Comunali (ASCOM s.r.l.)  
□ Meridia SpA  

Altri organismi:  
□ Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest (C.S.B.N.O) 
□ Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale (Comuni Insieme). 

 

 Società  Partite verificate 

 Azienda Servizi Comunali SrL 
 Debiti vs Società 

 Crediti vs Società                              -              303.384,50 

 Meridia SpA 
 Debiti vs Società          108.096,83              498.770,48 

 Crediti vs Società                              -                                 - 

 Cap Holding Spa 
 Debiti vs Società             45.096,23              209.976,59 

 Crediti vs Società             41.653,72                68.726,03 

 Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme 
 Debiti vs Società             41.053,37              532.788,52 

 Crediti vs Società          179.687,93              115.309,39 

 CSBNO 
 Debiti vs Società             88.366,28              162.915,80 

 Crediti vs Consorzio                   500,00                      500,00 

 Debiti/Crediti 
del Comune 
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Di seguito si riportano i dati riepilogativi degli ultimi bilanci approvati con l’indicazione degli indirizzi 
internet di pubblicazione per le società ricomprese nel gruppo “amministrazione pubblica” ai sensi 
dell’art. 227, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 267/2000. 
 

DENOMINAZIONE
QUOTA
 ENTE

AMMONTARE 
PATRIMONIO 

NETTO 
INIZIALE

AMMONTARE 
PATRIMONIO 

NETTO 
FINALE

UTILE/PERDITA
ESERCIZIO

INDIRIZZO INTERNET

AZIENDA SERVIZI COMUNALI 
S.r.L.

100%
BILANCIO 
31.12.2017

231.628,00 285.437,00 113.809,00
http://www.ascomspa.it/amministrazione/bilanci_pr
eventivo

CAP HOLDING SPA 0,9080% BILANCIO 
31.12.2017

706.183.900,00 729.782.591,00 22.454.273,00 https://www.gruppocap.it/il-gruppo/governance/cap-
holding/bilanci

CONSORZIO SISTEMA
BIBLIOTECARIO NORD-OVEST 2,77%

BILANCIO 
31.12.2017 601.064,00 579.133,00 6.838,00

http://webopac.csbno.net/azienda-speciale-csbno/
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BILANCI

AZIENDA SPECIALE 
CONSORTILE COMUNI 
INSIEME 

14,29%
BILANCIO 
31.12.2017 325.442,00 343.530,00 18.090,00 http://trasparenza.comuni-insieme.mi.it/

MERIDIA SPA 49%
BILANCIO 
30.09.2018

700.709,00 701.845,00 1.136,00
http://www.comune.novate-milanese.mi.it 
ALBO PRETORIO - Delibera C.C. n. 57/2018

PARCO NORD MILANO 19/1000
BILANCIO 
31.12.2017

32.219.597,94 32.044.924,34 686.648,50 http://www.parconord.milano.it

C.I.S. NOVATE SSD a r.l.                                          
IN LIQUIDAZIONE

100,00%
BILANCIO 
31.12.2014

169.445,00 -310.912,00 -386.472,00 Delibera C.C. n. 60 del 29.02.2015
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LA  GESTIONE PATRIMONIALE  ED ECONOMICA 
 
L’articolo 2 del Dlgs. 118/2011 nel prevedere, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un 
sistema contabile integrato si prefigge lo scopo di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali 
nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. 
Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economica-patrimoniale affianca la contabilità 
finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di 
rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi 
derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica al fine di : 
1. predisporre il Conto Economico per rappresentare le ‘utilità economiche’ acquisite ed 

impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti 
finanziari, e per alimentare il processo di programmazione; 

2. consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni 
del patrimonio dell’Ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione); 

3. permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna Amministrazione pubblica con i 
propri enti e organismi strumentali, aziende e società; 

4. predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi; 
5. consentire la verifica nel corso dell’esercizio della situazione patrimoniale ed economica 

dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse; 
6. conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori 

d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole 
amministrazioni pubbliche. 

 

LO STATO PATRIMONIALE  
 
La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e si 
propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del 
passivo ma anche di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto al risultato 
economico dell'esercizio, così come risultante dal Conto economico. 
Il passaggio dal vecchio schema di conto patrimoniale (d.P.R. 194/1996) al nuovo stato 
patrimoniale come disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n° 118 aveva richiesto nel 2016 
l’applicazione della riclassificazione delle singole voci dello stato patrimoniale secondo il nuovo 
piano dei conti e la valorizzazione delle voci iniziali dello stato patrimoniale. 
 
Il DM 18 maggio 2017 ha modificato il principio contabile 4/3  prevedendo quattro sostanziali 
novità: 
a) Modifica del criterio di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie col metodo del patrimonio 
netto nel caso di rivalutazioni. 
b) Valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie non societarie. 
c) Modifica del principio di equivalenza tra accantonamenti nel risultato di amministrazione e fondo 
rischi dello stato patrimoniale. 
d) Ripristino delle riserve di patrimonio netto per beni demaniali. 
Il DM 29 agosto 2018 ha modificato ulteriormente il principio contabile ma con decorrenza dal 
01/01/2019. 
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ANALISI DELLE ATTIVITÀ  

2018 2017 Scostamenti

A) Credito verso lo stato                                -                                - 

B) Immobilizzazioni          73.646.226,17          74.441.285,07 -           795.058,90 

Immobilizzazioni immateriali                250.411,21                375.526,46 -           125.115,25 

Immobilizzazioni materiali           66.144.915,56           67.041.497,91 -           896.582,35 

Immobilizzazioni f inanziarie             7.250.899,40             7.024.260,70             226.638,70 

C) Attivo circolante          12.632.979,59          11.391.335,91          1.241.643,68 

Rimanenze                  25.754,35                  23.742,62                 2.011,73 

Credit i             1.894.788,76             3.191.351,65 -        1.296.562,89 

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzi

                               -                                -                             - 

Disponibilità liquide           10.712.436,48             8.176.241,64          2.536.194,84 

D) Ratei e riscont i                 25.324,58                 27.034,25 -              1.709,67 

Ratei attivi                       344,18                                -                    344,18 

Risconti attivi                  24.980,40                  27.034,25 -              2.053,85 

TOTALE DELL'ATTIVO 86.304.530,34        85.859.655,23        444.875,11           

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

 
 
Nel 2018 l’inventario è stato incrementato per: 
□ €. 1.138.861,16 pari alle liquidazioni disposte in conto capitale e per € 44.328,96 per 

liquidazioni disposte in conto corrente, rettificate degli importi non costituenti incremento del 
valore del cespite 

□ €.  75.342,82 da variazioni incrementative da altre cause. 
e  decrementato per €. 102.754,25 per movimenti da altre cause. 
 
 
Il lavoro svolto ha influenzato lo Stato patrimoniale tramite l’evidenza di variazioni derivanti dalla 
gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio confluite alle categorie di seguito descritte. 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
 
06.05 Manutenzione straordinaria su beni di terzi  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 19.904,75 
 
09.03 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €.15.928,32 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI IMMOBILI)  
 
11.01 Terreni demaniali  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €.12.526,96 
  

Al fine di aggiornare le scritture inventariali della categoria terreni secondo i nuovi principi 
contabili armonizzati, il Settore Patrimonio ha avviato nel 2018 l’attività di ricognizione e verifica dei 
terreni demaniali, che comprende circa 350 particelle, le cui superfici nel corso degli anni sono 
state utilizzate per gli ampliamenti stradali senza la necessaria variazione degli atti catastali e il 
conseguente passaggio delle particelle ordinarie alla partita speciale delle strade pubbliche esenti 
da estimo.   
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 L’attività di riordino della situazione dei beni, che ha in programma la formalizzazione al 
demanio comunale di tratti stradali da oltre vent’anni aperti alla pubblica collettività sui quali 
sussistono  infrastrutture di interesse pubblico, ma di fatto mai acquisite al patrimonio comunale, 
viene realizzata mediante l’acquisizione del consenso da parte degli intestatari catastali interessati 
e, prima dell’acquisizione al demanio comunale, al frazionamento catastale delle suddette aree, 
incombenza che deve essere demandata a professionisti esterni in quanto l’Ente è sprovvisto della 
necessaria strumentazione che permette di rilevare e posizionare il terreno in mappa catastale.  
 Nel corso del 2018 la sopra descritta attività ha prodotto, ai fini inventariali, variazioni da 
altre cause (decrementi) per complessivi €. 57.209,34, dovute a soppressione, per incorporamento 
alla viabilità pubblica - come autorizzato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Milano-
Territorio con proprio protocollo 14155/2018 - delle seguenti particelle: 
 

ID FG.  PART. Valore d’inventario  

33449 5 466 0,00 

33450 5 467 0,00 

34377 5 489 0,00 

33381 6 379 0,00 

33469 11 234 35.168,13 

33161 11 239 0,00 

34709 11 240 502,53 

34715 11 256 0,00 

34713 11 257 502,53 

34716 11 258 0,00 

34719 11 266 0,00 

34721 11 269 0,00 

34724 11 270 502,53 

34790 12 426 0,00 

33281 12 434 0,00 

33280 12 437 0,00 

33279 12 440 0,00 

33491 14 61 6.844,54 

33492 14 62 6.844,54 

33493 14 68 6.844,54 

33325 16 301 0,00 

33326 16 376 0,00 

33327 16 378 0,00 

33328 16 381 0,00 
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33329 16 382 0,00 

33330 16 384 0,00 

33357 17 335 0,00 

33358 17 337 0,00 

34618 18 178 0,00 

34622 18 184 0,00 

33309 19 192 0,00 

33305 19 196 0,00 

36134 19 229 0,00 

36126 19 231 0,00 

36128 19 235 0,00 

36129 19 236 0,00 

      57.209,34 

 
Il valore come sopra determinato è confluito alla categoria “infrastrutture demaniali”. 
 

13.01 Infrastrutture demaniali  
Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 403.765,64  
 
Incremento da altre cause per €. 62.828,43 di cui: 

 
□ €. 57.209,34 per incorporamento alla viabilità pubblica delle particelle soppresse alla categoria 

11.01 “terreni demaniali” che  ha valorizzato il cespite id. 33093 “Rete e impianti stradali”; 
□ €. 5.619,09 da fine immobilizzazione in corso delle opere per la realizzazione della 

riqualificazione di Via Baranzate id. 36871.  
 

19.01 Altri beni demaniali  
Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 91.683,45  

 
Incremento da altre cause per €. 3.000,00 a seguito della donazione a titolo gratuito, da 

parte della Società Miculi, del monumento al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa posizionato 
all’interno del parco comunale di Via Cornicione. La donazione è stata accettata dalla Giunta 
Comunale con proprio atto n. 146 del 4/9/2018. Il bene è stato valorizzato sulla base di relazione di 
stima emessa dall’Ufficio Tecnico comunale.  

 
22.01 Fabbricati ad uso strumentale  
 Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 75.097,54 
  

Incremento da altre cause per €. 1.065,06 da fine immobilizzazione in corso dell’incarico di 
verifica della vulnerabilità sismica del Palazzo Municipale id. 32821.  

 
22.02 Fabbricati ad uso abitativo  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 6.936,80 
 

22.04 Fabbricati ad uso commerciale  
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Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 70.099,07 
 

22.06 Fabbricati ad uso scolastico  
Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 167.926,18 
 
Variazioni da altre cause con incremento di valore di €. 5.323,18 da fine immobilizzazione 
in corso dell’incarico di verifica della vulnerabilità sismica dei seguenti edifici: 
 
id. 32825 : materna Via Baranzate per €. 355,02 
id. 32831:  materna Via Brodolini per €. 355,02 
id. 32835 : materna Via Manzoni per €. 355,02 
id. 32824 : elementare Via Baranzate per €. 532,53 
id. 32840 : elementare Via Cornicione per €. 532,53 
id. 32843 : media Via Prampolini per €. 2.657,53 
id. 32822 : media Via dello Sport per €. 532,53 
id. 32828 : palestra scolastica Via Baranzate per €. 3,00 
 

22.06 Fabbricati industriali e costruzioni leggere  
Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 2.400,00 
 

22.15 Impianti sportivi  
Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 173.261,21 

 
Variazioni da altre cause con incremento di valore di €. 996,03 da fine immobilizzazione in 
corso dell’incarico di verifica della vulnerabilità sismica dei seguenti edifici: 
 
id. 35829 : Piscina per €. 969,03 
id. 33994 : Campo di Calcio Torriani per €. 27,00 

 
22.17  Fabbricati destinati ad asili nido  

Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 1.988,70 
 
Variazioni da altre cause con incremento di valore di €. 1.065,06 da fine immobilizzazione 
in corso dell’incarico di verifica della vulnerabilità sismica dell’Asilo Nido di Via Campo dei 
Fiori id. 32823  
 

22.18  Musei, teatri e biblioteche  
Incremento da liquidazioni in conto capitale €. 36.419,38 
 
Variazioni da altre cause con incremento di valore di €. 1.065,06 da fine immobilizzazione 
in corso dell’incarico di verifica della vulnerabilità sismica della Biblioteca id. 32858  
 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI)  
 
In base all'articolo 2 del D.lgs 118/2011 l’attività di riclassificazione dei beni inventariali è stata 
regolarmente effettuata con l’aggiornamento dell’inventario dell’anno 2016 per tutti i beni mobili ed 
immobili iscritti secondo i criteri del D. Lgs. 118/2011. L’attività di rivalutazione dei beni mobili non 
è stata effettuata nel 2017 in quanto si è ritenuto opportuno effettuare tale attività in seguito: 
□ all’ultimazione della nuova scuola primaria “Italo Calvino” di Via Brodolini (che ha comportato la 

demolizione della vecchia scuola, la rottamazione di parte degli arredi, il trasferimento di parte 
di essi negli altri plessi scolastici del territorio e il deposito a magazzino di quelli non utilizzati); 
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□ al definitivo trasferimento del Centro polifunzionale (piscina) di Via Brodolini 6 dal Fallimento 
CIS Novate; 

□ all’acquisizione degli arredi del bar presso il Chiosco Area mercato di Piazza Falcone 
Borsellino da parte del Concessionario assegnatario della gestione. 

Con determinazione dirigenziale n. 554/2018 l’attività di ricognizione e valorizzazione dei beni 
mobili è stata affidata alla Società ADS di Bologna che ha realizzato l’incarico effettuando le 
seguenti operazioni: 

- ricognizione dei singoli beni presso tutti gli edifici ed in tutti i locali (secondo un elenco 
fornito dall’ente) in cui sono presenti beni di proprietà comunale, censimento, 
classificazione e rilevazione delle principali caratteristiche; 

- fornitura e applicazione di etichetta autoadesiva riportante il logo del Comune e il numero 
progressivo di inventario e il codice a barre; 

- riclassificazione, codificazione e valorizzazione dei beni censiti conformemente alle 
indicazioni del nuovo Piano dei Conti Integrato definite nell’All. 6 del D. Lgs. 118/2011 e 
redazione dei prospetti di riclassificazione; 

- registrazione dei dati acquisiti in formato digitale con evidenza del valore di acquisto, 
coefficiente di ammortamento, fondo di ammortamento; descrizione del cespite; sede e 
locale in cui il cespite è effettivamente ubicato; settore e servizio di competenza e 
nominativo del responsabile; eventuali altre informazioni richieste e rilevabili all’atto della 
ricognizione. 

In base all’Allegato 4/3 del Decreto legislativo 118/2001, che modifica l’art. 230 del TUEL, le 
immobilizzazioni materiali devono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o 
di produzione, se realizzato in economia, al netto delle quote di ammortamento.  
I beni già ammortizzati possono essere inventariati a valore zero. 
 
Le operazioni sopra descritte hanno prodotto la seguente valorizzazione: 
 

VARIAZIONI 2018  

CATEGORIA FISCALE  

Valore 
inventario 

netto al 
1/1/2018 

in aumento  ammortamen
to annuo  

Valore 
inventario al 
31/12/2018 

MACCHINARI 0,00  0,00  0,00  0,00  
IMPIANTI 7.778,68  0,00  486,18  7.292,50  
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 0,00  0,00  0,00  0,00  
ATTREZZATURE SANITARIE 1.407,24  0,00  79,20  1.328,04  
ATTREZZATURE N.A.C. 191.257,27  21.138,00  11.494,47  200.900,80  
MEZZI DI TRASPORTO STRADALI 
PESANTI 0,00  0,00  0,00  0,00  

MEZZI DI TRASPORTO STRADALI 
LEGGERI 0,00  0,00  0,00  0,00  

MEZZI DI TRASPORTO USO CIVILE, 
SICUREZZA E ORD.PUBB. N.A.C. 39.331,77  0,00  4.666,52  34.665,25  

MACCHINE PER UFFICIO 0,00  0,00  0,00  0,00  
HARDWARE: SERVER 2.336,92  0,00  1.168,45  1.168,47  
HARDWARE: POSTAZIONI DI LAVORO 10.417,95  22.021,00  8.977,90  23.461,05  
HARDWARE: PERIFERICHE 578,28  1.243,79  503,71  1.318,36  
APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE 0,00  0,00  0,00  0,00  
HARDWARE N.A.C. 2.951,04  9.375,40  4.062,78  8.263,66  
MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 0,00  0,00  0,00  0,00  
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MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E 
PERTINENZE 0,00  0,00  0,00  0,00  

MOBILI E ARREDI N.A.C. 7.278,67  5.942,03  1.511,54  11.709,16  
OGGETTI DI VALORE 0,00  0,00  0,00  0,00  
STRUMENTI MUSICALI 0,00  0,00  0,00  0,00  
ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI 162,65  0,00  162,65  0,00  

Totali       263.500,47  59.720,22  33.113,40  290.107,29  
 
 

DIRITTI REALI DI GODIMENTO  
 

Variazioni da altre cause con decremento di valore nullo dovuto alla vendita del diritto di 
superficie: 
 
□ id. 34893 Fg. 2 part. 154 sub 1 e id. 34894 Fg. 2 part. 154 sub 2 ceduti per €. 6.928,10  
□ id. 34841 Fg. 2 part. 130 sub 17 e id. 34847 Fg. 2 part. 130 sub 58 ceduti per €. 

7.133,61 
□ id. 34840 Fg. 2 part. 130 sub 10 e id. 34844 Fg. 2 part. 130 sub 44 ceduti per €. 

7.309,21 
□ id. 34845 Fg. 2 part. 130 sub 28 e id. 34843 Fg. 2 part. 130 sub 38 ceduti per €. 

7.258,86 
□ id. 34838 Fg. 2 part. 130 sub 7 e id. 35623 Fg. 2 part. 130 sub 55 ceduti per €. 

7.309,21 
□ id. 34836 Fg. 2 part. 113 sub 16 e id. 34837 Fg. 2 part. 113 sub 27 ceduti per €. 

6.356,08 
 
Dalle cessioni si è realizzata una plusvalenza di €. 42.295,07. 

 
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI  

 
Incremento da liquidazioni in conto capitale per €. 100.988,12 assegnate alla categoria 
30.02 “Immobilizzazioni materiali in costruzione” relative ai seguenti interventi non ancora 
ultimati: 
 

□ nuova palestra Via Prampolini €. 45.993,96 
□ nuova pista ciclabile Via Polveriera  €. 26.556,64 
□ tombe ipogee Cimitero Monumentale €. 20.000,00 
□ sistemazione straordinaria patrimonio stradale €. 8.437,52 

 
Variazioni da altre cause con decremento di valore di €. 20.433,48  per trasferimento, alle 
rispettive voci di competenza, delle immobilizzazioni materiali a seguito di ultimazione 
opere nonché per  sopravvenuta insussistenza di attività iscritta nell’esercizio 2012 e 
precisamente: 
 
id. 32825 : materna Via Baranzate per €. 355,02 
id. 32831:  materna Via Brodolini per €. 355,02 
id. 32835 : materna Via Manzoni per €. 355,02 
id. 32824 : elementare Via Baranzate per €. 532,53 
id. 32840 : elementare Via Cornicione per €. 532,53 
id. 32843 : media Via Prampolini per €. 2.657,53 
id. 32822 : media Via dello Sport per €. 532,53 
id. 32828 : palestra scolastica Via Baranzate per €. 3,00 
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id. 35829 : piscina per €. 969,03 
id. 33994 : campo di Calcio Torriani per €. 27,00 
id. 32823 : asilo Nido Campo dei Fiori per €. 1.065,06 
id. 32858 : biblioteca “Villa Venino” per €. 1.065,06 
id. 32821: palazzo municipale per €. 1.065,06 
id. 36871 : riqualificazione Via Baranzate per €. 5.619,09 
 
id. 35795: studio per la realizzazione del centro polifunzionale anziani via Vialba/Lessona: 
intervento non realizzato e non previsto dagli strumenti programmatori dell’Ente: €. 
5.300,00  

 
Per tutte le voci ammortizzabili dello stato patrimoniale è stato calcolato l’ammortamento secondo i 
coefficienti previsti dai nuovi principi contabili. 
 
Al 31/12/2018 il patrimonio netto dell’Ente è pari a €. 66.395.326,77. 
 
Per tutte le voci ammortizzabili dello stato patrimoniale è stato calcolato l’ammortamento secondo i 
coefficienti previsti dai nuovi principi contabili: il valore complessivo della variazione negativa degli 
ammortamenti per l’anno 2018 è pari a €. 2.096.819,92. 
 
Immobilizzazioni Finanziarie  
 
Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono state valorizzate, in sede di 
valorizzazione del patrimonio, in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 
codice civile, sulla base dei bilanci approvati al 31/12/2017, tranne per la società partecipata 
Meridia che ha già approvato il bilancio al 30/9/2018. Non è stata valorizzata la partecipazione 
della società CIS Novate SSDrl in fallimento e non è stata valorizzata la quota di partecipazione 
dell’Ente Parco Nord in quanto Ente pubblico.  
Si precisa che, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si adegueranno le quote attuali 
con i valori del patrimonio netto dei bilanci al 31/12/2018 che saranno nel frattempo approvati. 
 
Il valore complessivo è riferito alle seguenti partecipazioni azionarie: 
 
imprese controllate ASCom Srl    €          215.437,00 
imprese partecipate : 

− Meridia Spa       €          343.904,05 
− Cap Holding Spa      €       6.626.425,93 
− Consorzio Sistema Bibliotecario    €            16.041,98 
− Azienda Speciale Consortile “Comuni Insieme”  €            49.090,44 

 
Il totale delle Immobilizzazioni ammonta ad € 7.250.899,40 e registra un incremento rispetto 
all’anno precedente di € 226.638,70. 
 
Attivo circolante  
 
Si suddivide in Rimanenze, Crediti e Disponibilità liquide.  
 
Rimanenze finali  
 
Si riferiscono a beni (prodotti finiti, materie prime, semilavorati…) acquisiti o prodotti durante 
l’esercizio e non ancora utilizzati o venduti al termine dell’esercizio finanziario.  
Il saldo finale è determinato dalle giacenze in magazzino di cartucce per stampanti, carta per 
fotocopiatrici, prodotti igienici e di cancelleria vari. 
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Crediti  
 
I crediti iscritti nell’attivo circolante si riferiscono a crediti di natura tributaria, per trasferimenti e 
contributi, verso clienti ed utenti ed altri crediti; il nostro Ente non ha crediti di finanziamento. 
In applicazione per punto 6.2 del principio contabile i crediti sono stati iscritti nel conto del 
patrimonio al netto della relativa quota di Fondo svalutazione Crediti e pertanto non corrispondono 
al totale dei residui attivi iscritti in contabilità finanziaria. 
 
Disponibilità liquide  
 
Le disponibilità liquide rappresentano il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si 
presentano direttamente sotto forma di liquidità o che hanno la capacità di essere trasformate in 
moneta di conto in brevissimo tempo, ad esempio i depositi bancari.  
La voce Istituto tesoriere è pari al fondo iniziale di cassa più le riscossioni meno i pagamenti; il 
Fondo di Cassa al termine dell’esercizio, parificato con il Fondo di Cassa del Tesoriere, è di euro 
10.649.157,83 e comprende la giacenza di cassa vincolata al termine dell’esercizio pari a € 
340.444,57.  
Le altre disponibilità liquide dell’Ente sono costituite dai depositi postali pari ad € 63.278,65.  
 
Ratei e risconti attivi  
 
I ratei e i risconti trovano origine da operazioni di gestione corrente che si sviluppano a cavallo di 
due esercizi: il valore contabile relativo all'operazione, essendo la stessa riferibile pro-quota a due 
distinti periodi, nel rispetto del principio di competenza economica, deve essere scisso ed attribuito 
separatamente ad entrambi.  
Pur riferendosi ad operazioni che, come detto, si sviluppano su due o più esercizi consecutivi, 
esiste una profonda differenza tra ratei e risconti attivi: 

• i ratei attivi sono quote di ricavo che si manifesteranno finanziariamente nel successivo 
esercizio, ma in realtà ricavi da sommare a quelli già rilevati in corso d’anno. 

• i risconti attivi  sono quote di costo riferiti ad impegni già assunti finanziariamente 
nell’esercizio, ma di competenza economica dell’esercizio successivo.  

 
Si registrano ratei attivi relativi ad una concessione di spazi per antenne. 
 
I risconti attivi più rilevanti sono relativi alla tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa 
automobilistica) per € 707,08, tassa registrazione contratti per € 11.915,35, spese per  
manutenzione del verde per € 7.032,58 e per le spese sostenute per le Elezioni Amministrative 
comunali del 2014 per € 4.261,50. 
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ANALISI DELLE PASSIVITÀ  
 

2018 2017 Scostamenti

A) Patrimonio Netto           74.173.645,41           75.169.165,01 -           995.519,60 

B) Fondo per rischi ed oneri                 76.511,56                 96.464,82 -             19.953,26 

C) Trattamento di fine rapporto                                -                                -                             - 

D) Debiti             4.321.952,71             2.757.247,77          1.564.704,94 

E) Ratei e riscont i e contributi agli investimenti             7.732.420,66             7.836.777,63 -           104.356,97 

Ratei passivi                                -                                -                             - 

Contribut i agli investimenti             6.441.969,86             6.695.750,67 -           253.780,81 

Risconti passivi             1.290.450,80             1.141.026,96             149.423,84 

TOTALE DEL PASSIVO 86.304.530,34        85.859.655,23        444.875,11           

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

 
2 018 201 7 Scostame nti

C ) Trattame nto di fine ra pporto                                -                                -                             - 

D ) Debiti             4 .321.952,71             2.75 7.247,77          1.564.70 4,94 

E )Rate i e risconti e  contributi ag li investimen ti            7 .732.420,66             7.83 6.777,63 -           104.35 6,97 

Ratei  passivi                                -                                -                             - 

TOTALE  DEL PAS SIVO 86.3 04.530,34        85.859 .655,23        444.87 5,11           

STATO PATRIMO NIALE

PASSI VO  
 
 
Patrimonio Netto  
 
Per la  classificazione del capitale o fondo di dotazione dell’Ente e delle riserve si applicano i criteri 
indicati nel documento OIC n. 28 “Il patrimonio netto”, nei limiti in cui siano compatibili con i nuovi  
principi contabili. 
Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, deve essere articolato in fondo di dotazione – 
riserve - risultati economici positivi o (negativi) di esercizio. 
Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della 
struttura patrimoniale dell’ente. 
 
Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente 
utilizzabile per la copertura a garanzia del fondo di dotazione, salvo le riserve indisponibili che 
rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili e dei beni culturali non destinabili alla copertura di perdite. 
 

Al 31/12/2017 Al 31/12/2018

+ -

Fondo di dotazione             1.300.000,00                                -                             -                   1.300.000,00 

Riserve                                      - 

da risultato economico di esercizi precedenti             5.168.996,08             715.924,37                   4.453.071,71 

da capilate             1.854.066,80                226.638,70             161.228,02                   1.919.477,48 

da permessi da costruire           19.168.072,99                539.967,42                 19.708.040,41 

riserve indisponibili per beni demaniali e 
patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

          48.393.953,51             750.044,30                 47.643.909,21 

alt re riserve indisponibili                                -                750.044,30                      750.044,30 

Risultato economico dell'esercizio -              715.924,37 -           1.600.897,70 -           715.924,37 -                 1.600.897,70 

TOTALE 75.169.165,01        84.247,28 -             911.272,32           74.173.645,41              

variazioni 2018

 
 
Nel 2017 erano state valorizzate le singole voci di composizione del Patrimonio Netto compreso il  
fondo di dotazione per € 1.300.000,00, rimasto invariato nel corso del 2018. 
 
Le riserve da risultato economico di esercizi precedenti sono state decrementate per € 715.924,37 
pari alla perdita economica dell’anno 2017. 
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Le riserve di capitale da rivalutazione sono state incrementate per € 226.638,70 quale  
rivalutazione delle partecipazioni finanziarie e sono state decrementate per € 161.228,02 quale 
minore valorizzazione dei beni mobili rilevato nella ricognizione straordinaria. 
 
Le riserve da permessi di costruire sono state incrementate della quota dei permessi di costruire 
destinati al finanziamento delle spese in conto capitale pari ad € 539.967,42, di cui € 537.340,37 
per finanziamento in spese capitale più € 2.627,05 destinati al finanziamento delle spese correnti 
ma non impegnati.  
 
Le riserve indisponibili al 31/12/2018 sono state valorizzate per € 47.643.909,21 corrispondenti al 
valore dei beni demaniali € 29.288.081,29, dei fabbricati strumentali indisponibili per € 
16.299.320,10 e dei musei, teatri, biblioteche per € 2.056.507,82.  
Il decremento dato dalla differenza fra le nuove immobilizzazioni e la quota di ammortamento è 
pari ad € 750.044,30 è stato allocato nelle altre riserve indisponibili, così come indicato dal 
principio contabile.  
 
Il risultato economico dell’esercizio è pari alla perdita rilevata nel conto economico. 
 
Fondo per rischi ed oneri  
 
Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a 
fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti; nella valutazione dei Fondi per oneri, occorre 
tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della 
prudenza. 
Gli accantonamenti complessivamente effettuati dal nostro Ente sono relativi  all’indennità di fine 
mandato del sindaco per € 11.471,98, fondi rischi e spese per potenziali perdite società 
partecipate per € 956,00, fondo  per rinnovi contrattuali personale dipendente per € 33.253,35 e 
fondo rischi per contenzioso per € 30.830,23. 
Il fondo svalutazione crediti di € 2.112.615,66, pari alla quota accantonata nell’Avanzo di 
Amministrazione in sede di rendiconto, non è iscritto fra le poste del passivo, in quanto, in 
applicazione del principi contabili, è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.  
 
Debiti  
 
Nello stato patrimoniale dell’Ente non sono evidenziati i Debiti da finanziamento per assenza di 
mutui in essere. 
Lo scostamento fra il 2018 ed il  2017 rileva un decremento dei debiti per trasferimenti e contributi, 
a fronte di un incremento degli altri debiti relativo alla restituzione di somme indebitamente 
introitate e non ancora liquidate. 
I debiti verso fornitori comprendono le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilità 
finanziaria n. 6.1 , in base al quale sono considerati di competenza finanziaria dell’esercizio in cui 
la prestazione è stata resa e, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la scrittura di 
assestamento “Merci c/acquisto a fatture da ricevere”, che a tutti gli effetti è un debito verso 
fornitori. 
 
Ratei e risconti passivi e contributi agli investim enti  
 
Ratei passivi  
I ratei e i risconti trovano origine da operazioni di gestione corrente che si sviluppano a cavallo di 
due esercizi: il valore contabile relativo all'operazione, essendo la stessa riferibile pro-quota a due 
distinti periodi, nel rispetto del principio di competenza economica, deve essere scisso ed attribuito 
separatamente ad entrambi.  
Pur riferendosi ad operazioni che, come detto, si sviluppano su due o più esercizi consecutivi, 
esiste una profonda differenza tra ratei e risconti passivi: 
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• i ratei passivi  sono quote di costo riferiti ad impegni assunti finanziariamente nell’esercizio 
successivo, ma in realtà costi da sommare a quelli già rilevati in corso d’anno. 

• i risconti attivi  sono quote di ricavo riscosse nell’esercizio in corso, ma di competenza 
economica dell’esercizio successivo.  

 
Il nostro Ente non ha ratei passivi. 
 
Risconti passivi  
I contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell’esercizio rilevata tra i 
ricavi nel corso dell’esercizio. In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso 
dell’esercizio sono rettificati rispettivamente con l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla 
quota da rinviare alla competenza dell’esercizio successivo. Annualmente i ricavi sospesi sono 
ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di 
importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo 
all’investimento. 
I contributi agli investimenti sono stati incrementati nell’esercizio da contributi erogati da Regione 
Lombardia pari ad € 27.371,50 per Servizi di Educazione ed Istruzione e decrementati di € 
281.152,31 quale quota annuale in rettifica dell’ammortamento degli investimenti realizzati con le 
risorse de quo. 
Le concessioni pluriennali sono relative alle concessioni cimiteriali. 
Gli altri risconti passivi finali sono stati determinati principalmente da proventi da affitti, rimborsi da 
imposte di registro a carico dell'intestatario del contratto e proventi da concessione del centro 
sportivo Polì. 
 
Conti d’ordine  
 
In applicazione dei nuovi principi contabili gli enti pubblici devono iscrivere, in calce allo stato 
patrimoniale passivo i conti d’ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, 
impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio 
dell’ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione. 
Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell’ente, cioè che non 
hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non 
sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture 
finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 
dell’ente. 
Lo scopo dei “conti d’ordine” è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione 
patrimoniale e finanziaria di un ente.  
Nella nostra realtà i conti d’ordine sono relativi ad impegni su esercizi futuri e sono pari a: 

• € 1.272.905,86 per impegni di spesa destinati ad investimenti che ancora non hanno dato 
luogo alla fase di pagamento al 31/12/2018; 

• al fondo pluriennale vincolato di parte capitale per € 3.538.969,57; 
• al fondo pluriennale vincolato di parte corrente per spesa del personale pari ad € 

274.683,80 e per altre spese correnti per € 92.754,52. 
 
 
 

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI DELL’ENTE  
 
Di seguito si riporta l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio dell’ente al termine 
dell’esercizio con l’indicazione delle rispettive destinazioni e dei proventi ove prodotti.  
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Indiriz zo Tipologia de l bene Util izzo Bene Imm obile

Indirizzo Nr. Civico Tipo bene Foglio

Particella 
mappale/nu

meratore
Subalter

no Tipologia del bene
Utilizzo Bene 

Immobile
Canone 
Annuo

 via garibaldi 22
 Unità 
Immobil iare 7 50 701

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           721,76 

 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  10  260    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 via cavour  snc  Terreno  10  249    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA BALOSSA  SNC  Terreno  10  4    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 via cavour  snc  Terreno  10  237    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  10  250    Terreno urbano  Non utilizzato 
 via cavour  snc  Terreno  10  243    Terreno urbano  Non utilizzato 

 via cavour  51  Terreno  10  247    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 VIA BALOSSA  SNC  Terreno  10  3    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIS NINO BIXIO  SNC  Terreno  10  197    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  10  244    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  10  266    Terreno agricolo   Non utilizzato 

 via resistenza  24 
 Unità 
Immobil iare  11  63  145 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 VIA PRAMPOLINI  snc 
 Unità 
Immobil iare  11  310   

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni 
ordine e grado, università, scuola di 
formazione) 

 Utilizzato 
direttamente 

 via baranzate  11 
 Unità 
Immobil iare  11  9   

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni 
ordine e grado, università, scuola di 
formazione) 

 Utilizzato 
direttamente 

 via bellini  Terreno 20 126  prato 
 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.094,00 

 via bellini  Terreno 20 127  prato 
 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.094,00 

 via bellini  Terreno 20 128  prato 
 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.094,00 

 via resistenza  24 
 Unità 
Immobil iare  11  63  118 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           830,13 

 via resistenza  24 
 Unità 
Immobil iare  11  63  157 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via resistenza  24 
 Unità 
Immobil iare  11  145  701  Ufficio strutturato ed assimilabili 

 Utilizzato 
direttamente 

 via resistenza  24 
 Unità 
Immobil iare  11  63  125 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           830,94 

 VIA DI VITTORIO  SNC  Terreno  11  308    Terreno urbano  Non utilizzato 

 via curie  10  Terreno  11  247    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via edison  53  Terreno  11  246    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via curie  8  Terreno  11  261    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via di vittorio  snc  Terreno  11  222    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  11  17    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA BARANZATE  SNC  Terreno  11  90    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA BARANZATE  SNC  Terreno  11  92    Terreno urbano  Non utilizzato 

 VIA DI VITTORIO  SNC  Terreno  11  172    Terreno agricolo  
 Dato in uso a titolo 
oneroso a privati        2.420,27 

 Piazza Giovanni Testori  SNC  Terreno  11  181    Terreno urbano  Non utilizzato 

 via i maggio  9 
 Unità 
Immobil iare  12  37  703 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           388,76 

 via i maggio  9 
 Unità 
Immobil iare  12  37  706 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           388,76 

 piazza falcone e 
borsellino  snc 

 Unità 
Immobil iare  12  435    Locale commerciale, negozio 

 dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.830,00 

 via i maggio  11 
 Unità 
Immobil iare  12  39  6  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           546,60 

 via i maggio  9 
 Unità 
Immobil iare  12  37  11  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           721,80 

 via i maggio  9 
 Unità 
Immobil iare  12  37  701 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           388,76 

 via i maggio  9 
 Unità 
Immobil iare  12  37  2  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        6.880,15 

 via I° maggio  9 
 Unità 
Immobil iare  12  37  707 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           388,76  
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Indirizzo Nr. Civico Tipo bene Foglio

Particella 
mappale/nu

meratore
Subalter

no Tipologia del bene
Utilizzo Bene 

Immobile
Canone 
Annuo

 via i maggio  9 
 Unità 
Immobil iare  12  37  705 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           388,76 

 via i maggio  11 
 Unità 
Immobil iare  12  39  2  Abitazione  Non utilizzato 

 via i maggio  9 
 Unità 
Immobil iare  12  37  7  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           240,00 

 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  172    Terreno urbano  Non utilizzato 
 via gramsci  snc  Terreno  12  141    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  333    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  202    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  128    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  139    Terreno urbano  Non utilizzato 
 via gramsci  snc  Terreno  12  140    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  134    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  332    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  334    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  286    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  287    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAMSCI  SNC  Terreno  12  280    Terreno urbano  Non utilizzato 

 Via Filippo Turati  2  Terreno  12  117    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 Via Filippo Turati  2B  Terreno  12  114    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 Via Filippo Turati  2  Terreno  12  405    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 Via Filippo Turati  2  Terreno  12  411    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 Via Filippo Turati  2  Terreno  12  413    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 Via Filippo Turati  2  Terreno  12  412    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 Via Filippo Turati  2  Terreno  12  188    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 Via Filippo Turati  2  Terreno  12  409    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 Via Filippo Turati  2  Terreno  12  116    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 VIA BARANZATE  SNC  Terreno  13  59    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA BELTRAMI  SNC  Terreno  14  156    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA BELTRAMI  SNC  Terreno  14  150    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA BELTRAMI  SNC  Terreno  14  154    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA BELTRAMI  SNC  Terreno  14  155    Terreno agricolo   Non utilizzato 

 via piave  1  Terreno  15  295    Terreno urbano  In diritto  di superficie 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  701 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  702 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           719,62 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  703 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  704 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  705 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  706 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  707 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  708 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  709 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  710 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente  
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Indirizzo Nr. Civico Tipo bene Foglio

Particella 
mappale/nu

meratore
Subalter

no Tipologia del bene
Utilizzo Bene 

Immobile
Canone 
Annuo

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  711 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso in 
comodato gratuito 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  712 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso in 
comodato gratuito 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  713 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  714 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  715 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  716 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  717 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  718 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  719 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  720 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  721 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  722 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  723 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  725 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  729 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  730 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  731 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           721,16 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  732 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  734 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  735 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  736 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  737 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente  
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Indirizzo Nr. Civico Tipo bene Foglio

Particella 
mappale/nu

meratore
Subalter

no Tipologia del bene
Utilizzo Bene 

Immobile
Canone 
Annuo

 via della meccanica  21  Terreno  15  203    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via della stampa  5  Terreno  15  179    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via dell'edilizia  32  Terreno  15  218    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via della meccanica  3  Terreno  15  240    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via della stampa  11  Terreno  15  181    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via della meccanica  21  Terreno  15  201    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via dell'edilizia  21  Terreno  15  222    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via piave  1 
 Unità 
Immobil iare  15  295  738 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  28 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  6 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  39 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via repubblica  15 
 Unità 
Immobil iare  16  296  104  Ufficio strutturato ed assimilabili 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        6.106,07 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  17 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  27 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  30 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  45 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  18 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  38 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  20 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  16 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  32 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  44 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  36 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 LARGO PADRE 
FUMAGALLI  snc 

 Unità 
Immobil iare  16  216  744  Ufficio strutturato ed assimilabili 

 Utilizzato 
direttamente 

 LARGO PADRE 
FUMAGALLI  snc 

 Unità 
Immobil iare  16  215  702  Ufficio strutturato ed assimilabili 

 Utilizzato 
direttamente 

 Via Giacomo Matteotti  7 
 Unità 
Immobil iare  16  120  503  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato      44.497,09 

 via repubblica  15 
 Unità 
Immobil iare  16  13  711  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato      15.323,83 

 via repubblica  15 
 Unità 
Immobil iare  16  13  712  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        5.176,72  
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 Via Rodolfo Morandi  28 
 Unità 
Immobil iare  16  406  10 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  7 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  8 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  9 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  10 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  11 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  12 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  13 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  15 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  19 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  24 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  26 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  29 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  31 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  34 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  35 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  37 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  40 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  41 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  43 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via repubblica  15 
 Unità 
Immobil iare  16  13  713  Locale commerciale, negozio  utilizzato direttamente 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  33 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  42 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  22 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  23 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  25 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato  



  Comune di Novate Milanese (Mi)  
 

 
Relazione sulla gestione 2018  Pag.45/88 

 

Indirizzo Nr. Civico Tipo bene Foglio

Particella 
mappale/nu

meratore
Subalter

no Tipologia del bene
Utilizzo Bene 

Immobile
Canone 
Annuo

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  46 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 LARGO PADRE 
FUMAGALLI  snc 

 Unità 
Immobil iare  16  216  743 

 Biblioteca, pinacoteca, museo, 
gallerie  Non utilizzato 

 via morand i  28 
 Unità 
Immobil iare  16  377  13  Abitazione  dato in uso gratuito 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  21 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  14 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 vicolo san potraso  14 
 Unità 
Immobil iare  16  512  5 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  16  282    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  16  478    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA LATINI  SNC  Terreno  16  448    Terreno urbano  Non utilizzato 
 vicolo san protaso  14  Terreno  16  512    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA LATINI  SNC  Terreno  16  451    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA LATINI  SNC  Terreno  16  268    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  16  371    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  16  373    Terreno urbano  Non utilizzato 

 via latini   15  Terreno  16  101    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           360,00 

 LARGO FUMAGALLI  SNC  Terreno  16  487    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA LATINI  SNC  Terreno  16  263    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA LATINI  SNC  Terreno  16  326    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA LATINI  SNC  Terreno  16  176    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  16  278    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  16  372    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  16  481    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  16  370    Terreno urbano  Non utilizzato 

 via cornicione  22 
 Unità 
Immobil iare  17  16  701 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni 
ordine e grado, università, scuola di 
formazione) 

 Utilizzato 
direttamente 

 via cornicione  22 
 Unità 
Immobil iare  17  16  702 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni 
ordine e grado, università, scuola di 
formazione) 

 Utilizzato 
direttamente 

 vai cesare battisti  SNC  Terreno  17  66    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 via cesare battisti  SNC  Terreno  17  67    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 via cesare battisti  SNC  Terreno  17  68    Terreno agricolo   Non utilizzato 

 via rimembranze  snc  Terreno  17  31    Terreno urbano 
 Utilizzato 
direttamente 

 VIA RIMEMBRANZE  SNC  Terreno  17  AB    Terreno urbano 
 Utilizzato 
direttamente 

 Via Giacomo Brodolini  6 
 Unità 
Immobil iare  18  161  701  Impianto sportivo 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  18  4    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  18  177    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  18  173    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA CAVOUR  SNC  Terreno  18  193    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 via cesare battisti  snc  Terreno               17  407    Terreno urbano  Non utilizzato 

 piazza della  pace  6  Terreno  2  113    Terreno urbano  In diritto  di superficie 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  10  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        2.012,00 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  11  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.235,87 

 via torriani   2 
 Unità 
Immobil iare  2  226    Impianto sportivo 

 Utilizzato 
direttamente 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  12  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.458,71 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  13  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  14  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        4.537,08  



  Comune di Novate Milanese (Mi)  
 

 
Relazione sulla gestione 2018  Pag.46/88 

 

Indirizzo Nr. Civico Tipo bene Foglio

Particella 
mappale/nu

meratore
Subalter

no Tipologia del bene
Utilizzo Bene 

Immobile
Canone 
Annuo

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  17  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  20  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        2.245,60 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  22  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        2.932,09 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  23  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           861,85 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  27  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        2.851,09 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  29  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           441,64 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  30  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  31  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        2.004,80 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  37  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        4.105,43 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  40  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        2.412,63 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  42  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  45  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           601,60 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  47  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  5  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        2.281,60 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  59  Locale commerciale, negozio  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  6  Abitazione  dato in uso gratuito 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  60  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        2.932,73 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  62 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  7  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           240,00 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  707 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           721,76 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  710 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace         10,00 
 Unità 
Immobil iare                 2                157        708 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           716,00 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  717 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  721 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  722 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  724 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  725 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           722,30 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  726 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  727 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  728 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  729 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           721,76  
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 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  735 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           721,76 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  736 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  737 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  738 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  8  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        9.121,15 

 via brodolini  37  Terreno  2  31    Terreno urbano  In diritto  di superficie 

 piazza della  pace  10 
 Unità 
Immobil iare  2  157  9  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.568,27 

 via marzabotto  19  Terreno  2  130    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via marzabotto  28  Terreno  2  132    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 VIA TORRIANI  SNC  Terreno  2  225    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 via marzabotto  25  Terreno  2  131    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA MARZABOTTO  snc  Terreno  2  66    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  2  156    Terreno urbano  Non utilizzato 
 STRADA RHO MONZA  SNC  Terreno  2  192    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  2  237    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  2  109    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  2  231    Terreno urbano  Non utilizzato 
 via marzabotto  24  Terreno  2  154    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAN PARADISO  snc  Terreno  2                311    Terreno urbano  Non utilizzato 

 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  2  232    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato 

 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  2  233    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  2  235    Terreno urbano  Non utilizzato 
 via torriani   2  Terreno  2  228    Terreno urbano  Non utilizzato 
 STRADA RHO MONZA  SNC  Terreno  2  75    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  2  107    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA MARZABOTTO  SNC  Terreno  2  108    Terreno urbano  Non utilizzato 
 STRADA RHO MONZA  SNC  Terreno  2  125    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA GRAN PARADISO  SNC  Terreno  2                313    Terreno urbano  Non utilizzato 
 STRADA RHO MONZA  SNC  Terreno  2  190    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 strada provinciale rho 
monza  snc  Terreno  2  17    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 strada provinciale rho 
monza  snc  Terreno  2  78    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 strada provinciale rho 
monza  snc  Terreno  2  79    Terreno agricolo  

 Utilizzato 
direttamente 

 STRADA POVINCIALE 
RHO MONZA  snc  Terreno  2  317    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 strada provinciale rho 
monza  snc  Terreno  2  318    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 STRADA PROVINCIALE 
RHO MONZA  SNC  Terreno  2  307    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 STRADA PROVINCIALE 
RHO MONZA  SNC  Terreno  2  308    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 strada provinciale rho 
monza  snc  Terreno  2  4    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 strada provinciale rho 
monza  snc  Terreno  2  77    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 STRADA PROVINCIALE 
RHO MONZA  SNC  Terreno  2  309    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 STRADA PROVINCIALE 
RHO MONZA  SNC  Terreno  2  310    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 STRADA PROVINCIALE 
RHO MONZA  SNC  Terreno  2  304    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 strada provinciale ro 
monza  snc  Terreno  2  20    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 strada provinciale rho 
monza  snc  Terreno  2  227    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente  
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 STRADA PROVINCIALE 
RHO MONZA  SNC  Terreno  2  305    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 VIA POLVERIERA  SNC  Terreno  20  123    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  21                104    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  21  57    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  21  37    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  21  59    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA VIALBA  SNC  Terreno  21  58    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA VIALBA  s  Terreno  21  22    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  22  4    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  22  5    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  22  30    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  22  36    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  22  48    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  22  29    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  22  37    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  23  40    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  23  2    Terreno agricolo   Non utilizzato 

 VIA IV NOVEMBRE  SNC  Terreno  23  1    Terreno agricolo   Non utilizzato 

 VIA CESARE BATTISTI  SNC  Terreno  23  56    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato      23.070,90 

 VIA CESARE BATTISTI  SNC  Terreno  23                  58    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA DI VITTORIO  SNC  Terreno  4  90    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA DI VITTORIO  SNC  Terreno  4  32    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA DI VITTORIO  SNC  Terreno  4  31    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA MONTE BIANCO  SNC  Terreno  5  258    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA BOLLATE  SNC  Terreno  5  590    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA BOLLATE  SNC  Terreno  5  493    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA CERVINO  SNC  Terreno  5  607    Terreno urbano  Non utilizzato 

 VIA BOLLATE  SNC  Terreno  5  589    Terreno agricolo  
 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato      12.603,15 

 strada provinciale rho 
monza  snc  Terreno  5  671    Terreno urbano 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  702 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  772 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           819,97 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  773 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           819,97 

 via vittorio veneto  18 
 Unità 
Immobil iare  6  203  101  Ufficio strutturato ed assimilabili 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  774 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  775 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           817,90 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  776 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  777 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  778 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  779 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via vittorio veneto  18 
 Unità 
Immobil iare  6  203  103  Ufficio strutturato ed assimilabili 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  780 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  781 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  782 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente  
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 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  783 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  784 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  785 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  786 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  787 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.105,78 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  788 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  789 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  790 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  793 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  794 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  795 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  796 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  797 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  799 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  800 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via vittorio veneto  6 
 Unità 
Immobil iare  6  234  706  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        6.433,49 

 VIA CADORNA  snc 
 Unità 
Immobil iare  6  403  191  Parcheggio collettivo  Non utilizzato 

 via vittorio veneto  18 
 Unità 
Immobil iare  6  203  102  Ufficio strutturato ed assimilabili 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato    182.954,41 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  801 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  802 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  803 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  804 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  805 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  806 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  807 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  808 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente  
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 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  809 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  810 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  811 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  812 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  813 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  814 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           820,00 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  818  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato      15.727,98 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  819  Ufficio strutturato ed assimilabili 

 Utilizzato 
direttamente 

 VIA CADORNA  snc 
 Unità 
Immobil iare  6  403  707  Ufficio strutturato ed assimilabili 

 Utilizzato 
direttamente 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  822  Ufficio strutturato ed assimilabili 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato      66.970,64 

 via repubblica  80 
 Unità 
Immobil iare  6  451  823  Locale commerciale, negozio  non util izzato 

 via bertola da novate  SNC  Terreno  6  216    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 VIA VENETO  SNC  Terreno  6  206    Terreno urbano  Non utilizzato      18.889,38 
 VIA VENETO  SNC  Terreno  6  381    Terreno urbano  Non utilizzato 

 via bertola da novate  SNC  Terreno  6  215    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 via repubblica  114  Terreno  6  378    Terreno urbano 
 Dato in uso a titolo 
gratuito a  privato 

 VIA VENETO  SNC  Terreno  6  218    Terreno urbano  Non utilizzato 

 VIA VENETO  SNC  Terreno  6  204    Terreno urbano  dato in uso a privato      18.889,38 
 VIA VENETO  SNC  Terreno  6  267    Terreno urbano  Non utilizzato 
 Via Raffaello Sanzio  snc  Terreno  6                499    Terreno urbano  Non utilizzato 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  715 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  720 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  708  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        5.420,64 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  711 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via garibaldi  22 
 Unità 
Immobil iare  7  50            9  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato           599,12 

 via garibaldi  22 
 Unità 
Immobil iare  7  50  24  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.633,75 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  377  720 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  742 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  706  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        3.069,96 

 via garibaldi  22 
 Unità 
Immobil iare  7  50  30  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.926,88 

 via garibaldi  22 
 Unità 
Immobil iare  7  50  31  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.317,36  
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 via brodolini  43 
 Unità 
Immobil iare  7  347  3 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni 
ordine e grado, università, scuola di 
formazione) 

 Utilizzato 
direttamente 

 via roma  10 
 Unità 
Immobil iare  7  A    Edificio d i culto e assimilabili  Non utilizzato 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  718 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via brodolini  43 
 Unità 
Immobil iare  7  347  2 

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni 
ordine e grado, università, scuola di 
formazione) 

 Utilizzato 
direttamente 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  736 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  717 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via garibaldi  22 
 Unità 
Immobil iare  7  50  35  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        5.022,90 

 via manzoni  24 
 Unità 
Immobil iare  7  392  2  Locale commerciale, negozio 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.780,32 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  723 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via garibaldi  22 
 Unità 
Immobil iare  7  50  38  Abitazione 

 Dato in uso a titolo 
oneroso a privato        1.858,40 

 via roma  2 
 Unità 
Immobil iare  7  105  721 

 Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,…  Non utilizzato 

 via roma  2  Unità  7  105  728  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  707  Abitazione  Dato in uso a titolo        5.420,64 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  42  Abitazione  Dato in uso a titolo           240,00 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  51  Abitazione  Dato in uso a titolo        2.686,52 
 via roma  2  Unità  7  105  726  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  731  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  743  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  704  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  708  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  710  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  705  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via roma  3  Unità  7  55    Magazzino e locali di  deposito  dato in uso a privato      11.590,00 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  706  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via manzoni  20  Unità  7  41    Locale commerciale, negozio  Dato in uso a titolo      48.562,56 
 via roma  2  Unità  7  105  738  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           716,96 
 via roma  2  Unità  7  105  748  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  703  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  706  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  703  Edificio scolastico (es.: scuola di ogni  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  704  Abitazione  Dato in uso a titolo        3.000,00 
 via roma  2  Unità  7  105  705  Abitazione  Dato in uso a titolo        3.069,96 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  712  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  713  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via roma  2  Unità  7  105  710  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  714  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  716  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via roma  2  Unità  7  105  712  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  719  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via roma  2  Unità  7  105  713  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  720  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via roma  2  Unità  7  105  714  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  721  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  716  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  719  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  723  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  725  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  726  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  728  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via roma  2  Unità  7  105  722  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  724  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  730  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  737  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via roma  2  Unità  7  105  727  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  729  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  733  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo 
 via roma  2  Unità  7  105  734  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  737  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  739  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  740  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  744  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  745  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
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Indirizzo Nr. Civico Tipo bene Foglio

Particella 
mappale/nu

meratore
Subalter

no Tipologia del bene
Utilizzo Bene 

Immobile
Canone 
Annuo

 via roma  2  Unità  7  105  746  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           716,96 
 via roma  2  Unità  7  105  747  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  749  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  702  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  705  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  707  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  709  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  711  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  712  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  713  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  714  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  715  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  716  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  717  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  718  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via brodolini  43  Unità  7  347  4  Edificio scolastico (es.: scuola di ogni  Utilizzato 
 via campo dei fiori  41  Unità  7  351  2  Edificio scolastico (es.: scuola di ogni  Utilizzato 
 via roma  1  Unità  7  52    Edificio d i culto e assimilabili  canonica 
 via de amicis  24  Unità  7  354  1  Impianto sportivo  dato in uso a titolo        2.515,96 
 via dello sport  snc  Unità  7  411    tensostruttura  Utilizzato 
 via manzoni  24  Unità  7  392  3  Locale commerciale, negozio  Dato in uso a titolo        1.780,32 
 via manzoni  20  Unità  7  265    Ufficio strutturato ed assimilabili  Utilizzato 
 via dello sport  snc  Unità  7  344    Locale commerciale, negozio  Dato in uso a titolo      11.821,51 
 via roma  2  Unità  7  105  735  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  738  Cantina, soffitta, rimessa, box,  dato in uso a titolo           721,76 
 via roma  2  Unità  7  105  725  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 VIA MANZONI  snc  Unità  7  264    Edificio scolastico (es.: scuola di ogni  Utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  105  732  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via garibaldi  22  Unità  7  50  742  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Dato in uso a titolo           721,76 
 via roma  2  Unità  7  105  730  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via roma  2  Unità  7  377  719  Cantina, soffitta, rimessa, box,  Non utilizzato 
 via campo dei fiori  25  Unità  7  352  2  Edificio scolastico (es.: scuola di ogni  Utilizzato 
 via dello sport  8  Terreno  7  328    Terreno urbano  Dato in uso a titolo 
 via campo dei fiori  32  Terreno  7  318    Terreno urbano  Dato in uso a titolo 
 via campo dei fiori  25  Terreno  7  322    Terreno urbano  Dato in uso a titolo 
 VIA MANZONI  SNC  Terreno  7  393    Terreno urbano  Dato in uso a        3.355,00 
 via campo dei fiori  37  Terreno  7  316    Terreno urbano  Dato in uso a titolo 
 VIA BRODOLINI  SNC  Terreno  7  39    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA BRODOLINI  SNC  Terreno  7  367    Terreno urbano  Inutilizzabile 
 via campo dei fiori  35  Terreno  7  315    Terreno urbano  Dato in uso a titolo 
 via campo dei fiori  23  Terreno  7  321    Terreno urbano  Dato in uso a titolo 
 via bertola da novate  22  Terreno  7  343    Terreno urbano  Dato in uso a titolo 
 VIA BRODOLINI  SNC  Terreno  7  1    Terreno urbano  Non utilizzato 
 VIA CAMPO DEI FIORI  SNC  Terreno  7  319    Terreno urbano  Dato in uso a titolo 
 VIA CAMPO DEI FIORI  SNC  Terreno  7  320    Terreno urbano  Dato in uso a titolo 
 VIA CASCINA DEL  SNC  Terreno  7  394    Terreno urbano  Dato in uso a titolo 
 VIA BALOSSA  SNC  Terreno  9  1    Terreno agricolo   Non utilizzato 
 VIA BALOSSA  SNC  Terreno  9  35    Terreno agricolo   Non utilizzato 

via brodolini 43 Unità Immobiliare 7 347 702

 Edificio scolastico (es.: scuola di ogni 
ordine e grado, università, scuola di 
formazione) Utilizzato direttamente

via brodolini 6 Unità Immobiliare 18 209 Locale commerciale, negozio Non utilizzato
via vignone 58 Unità Immobiliare 10 122 3 Abitazione Non utilizzato

via vignone 58 Unità Immobiliare 10 90 502
Cantina, soffitta, rimessa, box, 
garage, posto auto aperto/scoperto,… Non utilizzato

via rimembranze snc Unità Immobiliare 17 27 cabina enel da dismetter Non utilizzato
STRADA RHO MONZA snc Terreno 2 317 Terreno agricolo Non utilizzato
STRADA RHO MONZA snc Terreno 2 304 Terreno agricolo Non utilizzato
STRADA RHO MONZA snc Terreno 2 309 Terreno agricolo Non utilizzato
STRADA RHO MONZA snc Terreno 2 307 Terreno agricolo Non utilizzato
VIA DI VITTORIO snc Terreno 12 528 Terreno urbano Non utilizzato
 VIA CESARE BATTISTI  SNC  Terreno  23 59  Terreno urbano Non utilizzato
 VIA CESARE BATTISTI  SNC  Terreno  23 60  Terreno urbano Non utilizzato

Non utilizzato

 via cesare battisti  snc  Terreno 17 408  Terreno urbano Utilizzato direttamente
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IL CONTO ECONOMICO 
 
Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei 
componenti positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico 
dell’esercizio,  
 
La gestione economica è esplicitata dal Conto economico che, redatto secondo i modelli previsti 
dal D.Lgs. 118/2011 procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali sino a pervenire alla 
determinazione del risultato complessivo di gestione. 
 
Redatto in forma scalare evidenzia i seguenti risultati intermedi: 

α) Differenza tra componenti positivi e negativi della  gestione - gestione operativa , 
identifica la parte peculiare e distintiva dell’attività dell’Ente,  

β) Risultato prime delle imposte che comprende il saldo della gestione operativa, il saldo 
della gestione finanziaria, le rettifiche di valore di attività finanziarie ed il saldo dei proventi 
ed oneri straordinari; 

χ) Risultato dell’esercizio  pari al risultato differenziale fra il risultato prima delle imposte 
dedotto le Imposte. 

 

DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIO NE 
 
La differenza tra componenti positive e negative della gestione rappresenta il risultato puro della 
gestione operativa dell'ente depurato degli effetti prodotti  da altri componenti contabili. 
Il valore, ottenuto sottraendo dal totale della classe A) "Componenti positivi della gestione" pari ad 
€. 15.949.063,13 il totale della classe B) "Componenti negativi della gestione" pari ad 
€.16.759.512,08, misura l'economicità di quella parte della gestione operativa svolta in modo 
diretto o in economia, e permette di avere un’immediata e sintetica percezione dell'efficienza 
produttiva interna e della correlata efficacia dell'azione svolta. 
 
Per quanto riguarda le voci dei componenti positivi della gestione  si precisa quanto segue : 
A1) Proventi da tributi: comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, e proventi 
assimilati) di competenza economica dell’esercizio quali i tributi accertati nell’esercizio nella 
contabilità finanziaria. Sono compresi in questa voce gli accertamenti del titolo 1.01 (Tributi di parte 
corrente)  aumentati dei tributi del titolo 4.1. (Tributi in conto capitale); 
A2) Proventi da fondi perequativi : comprende gli accertamenti del titolo 1.03.(Fondi Perequativi); 
A3a) Proventi da trasferimenti e contributi: comprende tutti i proventi relativi alle risorse finanziarie 
correnti trasferite all’ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari e internazionali e da 
altri enti del settore pubblico accertati  al titolo 2.01. (Trasferimenti correnti).  
A3b) Quota annuale di Contributi agli investimenti : rileva la quota di competenza dell’esercizio dei 
contributi agli investimenti ; il provento sospeso nei risconti passivi  è annualmente ridotto a fronte 
della rilevazione di un provento di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene 
finanziato. In tal modo l’effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa 
(ammortamento) è “sterilizzato” annualmente mediante l’imputazione della competenza economica 
positiva. Si rileva che, in base ai principi contabili vigenti la quota di competenza deve essere 
rilevata solo sui contributi agli investimenti e non più sui contributi per concessioni da edificare, 
determinando per il nostro ente una minore sterilizzazione dei notevoli costi per ammortamento 
passivo. 
A3c) Contributi agli investimenti : sono compresi gli accertamenti del titolo 4.02. relativi ai contributi 
che per la loro natura sono destinati all’acquisto di beni immobili . Nel 2018 è confluita nello Stato 
Patrimoniale passivo nella voce ‘Risconti passivi- contributi agli investimenti’ la somma di € 
27.371,50, pari alla somma effettivamente utilizzata per acquisti di investimento. 
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A4) Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici : la voce comprende tutti gli 
accertamenti del titolo 3.01 (vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) e 
3.02 (proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti), al 
netto dello storno per l’IVA a debito pari ad  € 216.472,99, implementata dai ratei attivi finali  e 
dell’aggiornamento dei risconti passivi iniziali  (+ € 1.110.632,97) e  dedotto i finali (- € 
1.268.460,91).  
A8) Altri ricavi e proventi diversi: la voce comprende parte degli accertamenti del titolo 3.5 
(Rimborsi e altre entrate correnti) al netto dello storno per l’IVA a debito pari ad  € 3.881,49, 
dell’aggiornamento dei risconti passivi iniziali (+€ 3.128,08) e dedotto i finali (- € 10.712,19) ed al 
netto delle riscossioni per Iva Split Payment commerciale pari ad € 56.047,33.  
 
Per quanto riguarda le voci dei componenti negativi della gestione  si precisa quanto segue: 
B9) Acquisti di materie prime e/o beni di consumo: comprende i costi per l’acquisto di materie 
prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell’attività ordinaria dell’ente imputate 
al Macroaggregato 10301 al netto dello storno per Iva a credito pari ad € 793,83 e 
dell’aggiornamento dei risconti attivi finali (- € 468,78); 
 
B10) e B11) Prestazioni di servizi  e Utilizzo beni di terzi: rientrano in tale voci i costi relativi 
all’acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa e utilizzo beni di terzi imputate al 
Macroaggregato 10302, al netto dello storno per Iva a credito pari ad € 45.048,16 e 
dell’aggiornamento dei risconti attivi iniziali  di (+ € 1.075,80)  e finali (- € 7.627,69); 
 
B12a) Trasferimenti correnti: comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite 
dall’ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati in assenza di una controprestazione ed 
allocati finanziariamente nel  Macroaggregato 104; 
B12b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche: comprende i contributi agli 
investimenti allocati finanziariamente nel titolo 20301; 
B12c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti: comprende le quote di oneri di urbanizzazione 
erogati alle Chiese ed  allocati finanziariamente nel titolo 20304; 
B13) Personale: comprende i costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente 
(retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell’ente e quanto 
liquidato quale salario accessorio 2017).  
 
B14a) e B14b) Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali e materiali : procedura contabile che 
permette di distribuire il costo di acquisto di beni durevoli su più esercizi.  L’acquisizione di 
un’immobilizzazione, sia essa materiale o immateriale, rappresenta un costo pluriennale, in quanto 
si tratta dell’acquisizione di un bene utilizzabile per più anni, che deve partecipare alla formazione 
del reddito per la vita di utilizzo del bene; sarebbe errato far gravare l’intero onere di un bene solo 
sull’esercizio  in cui viene acquisito. L’ammortamento economico dei beni non viene incluso nella 
contabilità di tipo finanziario in quanto di per sé non costituisce spesa in senso stretto. Nella 
contabilità economica costituisce invece un dato rilevante che influisce negativamente sul risultato 
della gestione.  
B14d) Svalutazione dei crediti. L’accantonamento 2018 rappresenta la maggiore quota della 
svalutazione dei crediti di funzionamento rispetto a quella già accantonata nel 2017. 
Non sono stati stralciati per inesigibilità residui attivi. 
B15) Variazione nelle rimanenze di materia prime e/o beni di consumo: trattasi della variazione tra 
il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali del magazzino economale; 
B16) Accantonamenti per rischi: comprende la quota accantonata per fondo contenzioso pari ad € 
30.830,23; 
B17) Altri accantonamenti: comprende la quota accantonata nell’anno per l’indennità di fine 
mandato del sindaco per € 2.469,16 e per fondo rinnovi contrattuali per € 12.000,00;  
B18) Oneri diversi di gestione: la voce comprende le spese per Imposte e tasse, escluso Irap, per 
€ 30.281,96, al netto dell’aggiornamento dei risconti attivi iniziali (+ € 11.395,95) e finali (- € 
12.622,43, allocate finanziariamente nel Macroaggregato 102, i rimborsi di entrate per € 12.062,33 
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allocati finanziariamente nel Macroaggregato 109 e le altre spese correnti allocate 
finanziariamente nel Macroaggregato 110, al netto dell’aggiornamento dei risconti attivi iniziali (+ 
€14.562,50) e finali (- € 4.261,50) e  al netto dello storno per Iva a debito pari ad €. 199.529,13. In 
questa voce sono rilevati gli indennizzi e gli oneri da contenzioso per il fallimento CIS Novate pari 
ad  € 59.375,67.  
 
Il risultato della gestione è negativo ed è pari a - € 800.448,95 ed è inferiore rispetto a quello 
registrato nel 2017 che era stato pari ad - €.3.428.076,35.  
 
Il risultato negativo della gestione 2018 è influenzato dalle voce Ammortamenti e svalutazioni pari 
a complessivi  € 2.799.229,29 importi che non sono rilevati nella contabilità finanziaria.  
 
Per quanto riguarda la voce proventi ed oneri finanziari   si precisa quanto segue : 
C19) Proventi da partecipazioni: comprende l’utile 2017 distribuito dalla società Azienda Servizi 
Comunali Srl. 
C20) Altri proventi finanziari comprende gli interessi attivi. 
 
Per quanto riguarda la voce  proventi ed oneri straordinari    si precisa quanto segue : 
E24a) Proventi da permessi di costruire: trattasi della quota accertata e riscossa nel 2018 del 
contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti. La quota 
riscossa nel 2018 e destinata agli investimenti  è confluita nelle riserve da permessi da costruire. 
E24c) Sopravvenienze attive: trattasi dei maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui 
attivi per € 222.594,30, dagli accertamenti del Titolo 3.5 delle Entrate  (Rimborsi di entrate – 
imposte dirette ed indirette) per € 13.117,82 aggiornate con i risconti passivi iniziali (+ € 9.132,41) 
e  finali (- € 11.277,70)  oltre alla valorizzazione positiva nell’attivo del patrimonio di parte della 
progettazione per la realizzazione della nuova palestra di via Prampolini pari ad € 41.900,85 
imputata nel 2017 nelle fatture da ricevere per spese correnti, alla valorizzazione della donazione 
del monumento al Generale Dalla Chiesa pari ad € 3.000,00, alla quota del Fondo rinnovi 
contrattuali accantonato al 31.12 17 ed utilizzato nel 2018 per liquidare le spettanze dovute al 
personale dipendente pari ad € 65.252,65.  
E24c) Insussistenze del passivo: comprendono gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel 
passivo del patrimonio il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi 
precedenti. L’importo rilevato si riferisce a minori residui su impegni del Titolo I – spese correnti per 
€ 160.680,56. 
E24d) Plusvalenze patrimoniali: corrispondono alla differenza positiva tra il valore di cessione di un 
cespite patrimoniale ed il valore netto per il quale lo stesso bene risulta iscritto nel conto del 
patrimonio e sono relative all’alienazione di diritti di superficie di aree Peep per € 42.295,07. 
E24e) Altri proventi straordinari: comprendono gli accertamenti del Titolo 4.05 - Altre entrate in 
conto capitale, esclusi gli oneri di urbanizzazione più un accertamento del Titolo 4.04 relativo alla 
valorizzazione del prezzo di cessione dell’area di un alloggio situato in via Gran Paradiso. 
E25b) Sopravvenienze passive: comprendono gli arretrati per anni precedenti corrisposti al 
personale a tempo indeterminato per €. 48.701,04 allocati finanziariamente nel Titolo 101 e la 
rettifica del giro contabile dell’iva split payment vendite 2017 per € 45.412,76.   
E25b) Insussistenze dell’attivo: sono costituite sia dagli importi relativi alla riduzione dei residui 
attivi per € 66.662,47, che dalle rettifiche al conto del patrimonio attivo per diminuzione del saldo 
del credito verso l’Erario c/Iva definito in sede di dichiarazione annuale per € 604,14, dallo storno 
dalle Immobilizzazioni in corso di un incarico per un’opera non più realizzata per € 5.300,00 oltre 
che  dalla minore giacenza dei conti correnti postali al 31/12/218 rispetto al 31/12/2017 pari ad € 
11.403,09.   
 
E25d) Altri oneri straordinari: sono relativi a rimborsi in conto capitale relativi a restituzione di Oneri 
di Urbanizzazione. 
 
Il risultato prima delle imposte è negativo ed è pari ad - € 1.333.571,22. 
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La successiva voce F26) rileva i costi sostenuti per Imposta regionale sulle Attività produttive 
allocata finanziariamente nel titolo 102.  
 
Il risultato dell’esercizio è negativo ed ammonta ad € 1.600.897,70 così determinato: 
 

CONTO ECONOMICO 2018 2017 Scostamenti Variazioni % 
A) Componenti positivi della gestione        

15.949.063,13  
       
13.871.566,29  

       
2.077.496,84  13,026% 

B) Componenti negativi della gestione        
16.749.512,08  

       
17.299.642,64  

-        
550.130,56  -3,284% 

Differenza -          800.448,95  -        
3.428.076,35  

-      
2.627.627,40  328,269% 

C) Proventi ed oneri finanziari              79.409,25               63.872,66             
15.536,59  19,565% 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie                           -              
117.599,59  

-        
117.599,59  100,000% 

E) Proventi ed oneri straordinari -          612.531,52           
2.796.576,86  

-      
3.409.108,38  556,560% 

Risultato prima delle imposte -        
1.333.571,22  

-           
450.027,24  

-        
883.543,98  66,254% 

Imposte            267.326,48              
265.897,13  

             
1.429,35  0,535% 

Risultato economico d'esercizio -  1.600.897,70  -      715.924,37  -   884.973,33  55,28% 
 
 

Si sottolinea che mentre al risultato di amministrazione (rilevato ed analizzato nella precedente 
sezione dedicata alla gestione finanziaria) seguono precise conseguenze sul piano amministrativo 
– contabile (priorità di utilizzo in caso di avanzo, obbligo di ripiano in caso di disavanzo), al 
contrario, per quanto riguarda il risultato economico non vi sono analoghe conseguenze: nel caso 
di utile non c’è possibilità di utilizzo dello stesso, nel caso di perdita  l’Amministrazione è chiamata 
a fornire un’adeguata informativa  nella relazione sulla gestione verificando che la perdita trovi  
copertura all’interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto 
non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d’esercizio, la parte eccedente è rinviata agli 
esercizi successivi (perdita portata a nuovo). 
 
La perdita risultante dal Conto Economico del nostro Ente trova copertura all’interno del patrimonio 
netto, nella voce ‘riserve da risultati economici di esercizi precedenti’. 
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STATO DI ATTUAZIONE  DEI PROGRAMMI 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E DI  GESTIONE 
 
Referenti Lorenzo Guzzeloni  

(Sindaco)  
  Francesco Carcano  

(Assessore Risorse Umane e Finanziarie, Sistema inf ormativo, partecipazione, 
comunicazione)  

  Daniela Maldini  
(Assessore Territorio e Lavori Pubblici)  

 
  dr. Alfredo Ricciardi   

(Segretario Generale)  
dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona)  
arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  
 

 
Programma 01 – Organi Istituzionali  
Referente:  dr.ssa Maria Carmela Vecchio  
 

Stato di attuazione degli obiettivi  

1) Implementazione delle procedure informatiche nel l’iter di approvazione dei 
provvedimenti amministrativi , al fine di consentire di gestire e monitorare le operazioni di 
avanzamento del singolo atto nelle varie fasi del procedimento: predisposizione proposta, pareri 
tecnici e contabili, attestazione di copertura finanziaria, iscrizione all’ordine del giorno dei rispettivi 
organi collegiali, approvazione, numerazione, integrazione dell’’efficacia mediante pubblicazione 
all’albo pretorio on-line.  

Come previsto nel DUP 2018-2020, nel 2018, l’Ufficio ha continuato a supportare gli Uffici nell’uso 
del nuovo software gestionale, grazie al quale tutti i provvedimenti vengono formati digitalmente e 
inviati in conservazione sostitutiva.  

2) Revisione dello Statuto e del Regolamento del Co nsiglio comunale.  

Con il supporto dell’Ufficio Segreteria, la Commissione consiliare appositamente costituita ha 
provveduto ad adeguare le norme statutarie sia alle modifiche di legge imperative intervenute 
successivamente all’ultima modifica dello statuto previgente (risalente al 2003) sia al mutato 
contesto economico e sociale. All’esito dei lavori della Commissione, il Consiglio comunale ha ha 
provveduto all’approvazione del nuovo Statuto comunale (deliberazione C.C. n.26 del 29/05/2018). 

L’Ufficio Segreteria ha quindi provveduto agli adempimenti di legge conseguenti (pubblicazione sul 
Sito istituzionale, trasmissione al BURL e al Ministero dell’Interno). 

Nel 2018, la Commissione consiliare sopra citata ha altresì concluso i lavori inerenti al nuovo 
Regolamento del Consiglio comunale, che è stato approvato con deliberazione C.C. n. 25/2018.  
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Programma 02 – Segreteria generale  
Referente:  dr.ssa Maria Carmela Vecchio  
 

Stato di attuazione degli obiettivi 

1) Predisposizione, annuale, e attuazione del Piano  triennale di prevenzione della 
corruzione.  

Con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2019 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Novate Milanese per 
il triennio 2019/2021.  

Il nuovo Piano è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e 
nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e relativi aggiornamenti (delibere ANAC n. 1208 del 22 
novembre 2017 e n. 1074 del 21 novembre 2018).  

In attuazione delle misure specifiche previste nel PTPCT, l'Ufficio sta provvedendo a monitorare 
l’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza.  

2) Attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate . 

Con deliberazione n. 58 del 20/12/2018, il Consiglio comunale ha approvato la “Revisione 
periodica delle partecipazioni al 31/12/2017, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016”, unitamente 
al documento di rilevazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Novate Milanese alla data 
del 31/12/2017, predisposto dalla Segreteria generale secondo il modello predisposto dal MEF e 
dalla Corte dei Conti  

In particolare, il Consiglio ha approvato le seguenti risultanze istruttorie: 
1) ha dato atto che, rispettando essa i requisiti di cui all’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e non 
rientrando nelle fattispecie di cui all’art. 20 comma 2, non sussiste l’obbligo ovvero la necessità di 
procedere all’alienazione, aggregazione, liquidazione, razionalizzazione alla relativa 
partecipazione; 
delle seguenti partecipazioni: 
- ASCOM Servizi Comunali Srl, 
- MERIDIA Spa, 
- Cap Holding Spa, 
 
2) con specifico riferimento a Meridia Spa:  
richiamato quanto già precisato in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 
24 del D.Lgs. 175/2016, con riferimento alla scelta di procedere alla dismissione della 
partecipazione di cui al Piano di Razionalizzazione 2015 e dato atto che il vigente contratto di 
servizio tra il Comune e Meridia scadrà il 15/04/2022, anziché nel 2019 (termine erroneamente 
indicato nella precedente revisione), ha ritenuto, stanti le attuali condizioni di mercato e considerati 
i risultati positivi di gestione, sia in termini economici che di qualità del servizio reso alla collettività, 
di mantenere la partecipazione nella società Meridia, rinviando la rivalutazione della presente 
decisione nell'ambito di una più ampia procedura avente ad oggetto anche il nuovo affidamento del 
servizio, in occasione della scadenza del contratto di servizio; ha inoltre fatto salva la possibilità, 
qualora il socio privato, mutando il proprio precedente orientamento negativo, manifestasse 
l’intenzione di acquisire la quota del Comune, di valutare ed accettare tale proposta ove 
commisurata a valori economici e patrimoniali congrui e convenienti.  

 
Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, pro grammazione e provveditorato  
Referente:  dr. Cristiano Crimella  
 
L’attività di coordinamento, di gestione e controllo della gestione finanziaria, economica e 
patrimoniale dell’Ente si è svolta nel rispetto della normativa vigente, predisponendo secondo i 
nuovi principi e schemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, tutti i documenti programmatici: 
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• aggiornamento al documento unico di programmazione 2018/2020 e Bilancio di Previsione 
triennio 2018/2020 approvati dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 7 e n. 8 del 
22.02.2018. 

• documento unico di programmazione 2019/2021 approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione 42 del 27/09/2018. 

 
Il Bilancio di Previsione è stato successivamente modificato con l’elaborazione di 13 variazioni di 
cui 4 di competenza del Consiglio Comunale, 7 della Giunta Comunale, di cui 2 successivamente 
ratificate dal Consiglio Comunale; a tal riguardo il Settore ha predisposto delle schede da utilizzare 
per le prossime variazioni di bilancio in modo da uniformare alcuni endoprocedimenti nell'ottica di 
agevolare il lavoro e semplificare gli adempimenti in capo al Settore. 
 
Il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano delle Perfomance sono stati approvati dalla Giunta 
Comunale con atto n. 123 del 05/07/2018, oggetto di successive tre variazioni. 
 
L’attività di rendicontazione si è conclusa con l’approvazione da parte del Consiglio comunale del 
Rendiconto della Gestione 2017 con deliberazione 15 del 26/04/2018. 
Come attività propedeutica al processo di rendicontazione, oltre al riaccertamento ordinario dei 
residui concluso con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15/03/2018, si è provveduto 
alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2016 secondo 
l’articolazione prevista dal nuovo stato patrimoniale allegato al D.lgs. n. 118 del 2011 con 
particolare riferimento alla composizione del patrimonio netto valorizzandone la componente 
“riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali” e la 
valorizzazione del fondo di dotazione. 
Il conto economico è stato raccordato alla contabilità finanziaria, riclassificando i fattori economici 
secondo il quinto livello del Piano dei Conti Integrato. 
 
Come auspicato, a completamento dell’attività di valorizzazione e aggiornamento dell’inventario, 
nel corso dell’esercizio 2018 è stata affidata giusta determinazione dirigenziale n. 554 del 
03/08/2018 l’attività di rilevazione straordinaria dei beni mobili dell’Ente. Tale attività ha consentito 
di valorizzare correttamente i beni mobili di proprietà dell’Ente aggiornando in modo puntuale 
l’inventario e allocando i singoli beni all’interno dei singoli locali appositamente codificati. Rimane 
da concludere l’attività tuttora in corso di ricognizione e valorizzazione dei terreni in capo al 
Servizio Patrimonio. 
 
Il Bilancio Consolidato è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 41 del 
27/09/2018 
A seguito dell’approvazione dei documenti programmatici si è provveduto alla loro trasmissione 
alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) secondo le modalità e le tempistiche previste 
da normativa vigente, oltre alla redazione e trasmissione del Certificato al Conto Consuntivo ed al 
Bilancio di Previsione.  
Il Settore ha inoltre monitorato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica inviando i relativi report 
periodici al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Il Settore ha completato le attività volte ad accreditare l’Ente presso Banca d’Italia per ottenere i 
codici A2A di produzione necessari per poter utilizzare la nuova infrastruttura di comunicazione 
con la Tesoreria (SIOPE+) che a far data dal 1° luglio ha modificato le regole di dialogo con la 
tesoreria stessa; dalla stessa data la gestione dei provvisori di entrata è stata completamente 
informatizzata rivoluzionando il sistema di monitoraggio e regolarizzazione dei provvisori di entrata. 
Si è provveduto, inoltre, in collaborazione con i settori interessati, entro il 31 gennaio 2018, alla 
compilazione dei questionari SOSE che hanno richiesto dati contabili e non relativi all’esercizio 
2016 sulle Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, Funzioni di polizia 
locale, Funzioni di istruzione pubblica, Funzioni nel settore sociale, Funzioni nel campo della 
viabilità e dei trasporti, Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente (escluso il 
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servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare e il servizio 
idrico integrato). 
Il Referto del Controllo di Gestione per l’esercizio 2017 è stato approvato dalla Giunta Comunale 
con atto n. 172 del 18/10/2018, ed è stato realizzato in economia dal settore rielaborando i dati 
provenienti dalla contabilità economica secondo la logica della contabilità analitica , considerato 
che l’applicativo della contabilità armonizzata utilizzato non è implementato dal software del 
“controllo di gestione” in quanto tecnicamente non adeguato alle esigenze dell’Ente. 
La gestione degli adempimenti fiscali ha coinvolto il Settore in numerose attività fra cui, in materia 
di IVA, oltre all’attività afferente la liquidazione mensile e la dichiarazione IVA, l’invio trimestrale 
telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla liquidazione IVA per le attività commerciali, 
l’invio semestrale dello SPESOMETRO, inoltre l’affidamento di un servizio ad una società con 
sede legale a San Marino ha comportato per il settore il monitoraggio delle relative fatture con 
annesso invio entro i due mesi successivi alla ricezione del documento contabile del modello 
INTRA 12. 
Si è inoltre provveduto all’elaborazione della Dichiarazione IRAP e della Certificazione Unica per i 
lavoratori autonomi.  
 
L’approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dei servizi è stato approntato in 
un’ottica del contenimento dei costi garantendo un buon rapporto qualità/prezzo, ricorrendo alle 
convenzioni Consip, Mepa o Sintel. 
 
Sono stati elaborati ed approvati con determinazione n. 496 del 20/07/2018 i documenti necessari 
per l’avvio di una procedura aperta europea volta all’affidamento del servizio di pulizia degli 
immobili e delle palestre comunali per il triennio 2019/2021. 
 
Relativamente alla gestione dei contratti assicurativi si è provveduto al pagamento dei relativi 
premi entro il mese di gennaio 2018 ed alla gestione dei sinistri denunciati previa richiesta delle 
relazioni tecniche di competenza dell’Area Tecnica e del Settore Polizia Locale. 
 
Importante, sia per i riflessi economici sia per la quantità di tempo a ciò dedicata, l’attività di 
gestione delle utenze, diventata di rilevante entità per il numero delle stesse con le correlate fatture 
da verificare, registrare e liquidare mensilmente. 
Nel corso del 2018 il Servizio Economato ha realizzato uno strumento informatico che consente la 
semplificazione della procedura di liquidazione delle fatture con conseguente riduzione dei tempi di 
gestione e l’immediata rilevazione per singola utenza dei relativi costi. Tale strumento sarà 
perfezionato ed implementato nel corso dell’esercizio 2019. 
 
In merito alla telefonia fissa è da rilevare l’ottimo lavoro svolto dal Servizio Economato che, già a 
partire dal mese di luglio, si è adoperato in collaborazione con il CED per verificare puntualmente 
tutte le numerose linee dell’Ente arrivando ad una razionalizzazione delle stesse; ciò ha consentito 
di stralciare numerose linee non più necessarie in sede di elaborazione del piano dei fabbisogni 
elaborato in sede di migrazione alla nuova convenzione CONSIP “telefinia fissa 5” (determinazione 
dirigenziale 1104 del 24/12/2018) 
 
Sono stati inoltre regolarmente gestiti i contratti relativi alla concessione del servizio di ristoro 
mediante distributori automatici, di manutenzione degli automezzi, di acquisto di carburante, di 
noleggio fotocopiatrici con adesione alla convenzione CONSIP “fotocopiatrici 28” per il noleggio di 
4 apparecchiature multifunzione. 
 
Sulla base delle richieste avanzate dai vari servizi dell’Ente si è provveduto ad effettuare gli 
acquisti di cancelleria, stampati ed ogni altro approvvigionamento relativo al funzionamento degli 
stessi. 
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Sul fronte delle spese di investimento il Servizio Economato ha sostituito le sedie della sala 
consiliare e quelle estremamente vetuste e danneggiate presenti in molti uffici comunali ed ha 
acquistato una nuova autovettura che sarà destinata all’Area Tecnica. 
 
Il Settore ha attivato infine la procedura presso il competente Ufficio della Prefettura per giungere 
alla nomina del nuovo collegio avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 
10/07/2018 . 
 
Si è registrata nel Settore la cessazione per quiescenza di una collaboratrice; ciò, unito alla 
prolungata assenza di un’altra unità di personale ha sovraccaricato il Settore che si trova a dover 
far fronte ad una mole crescente di adempimenti e scadenze con un numero di addetti non più 
sufficiente né coerente con i carichi di lavoro attribuiti. Si auspica la soluzione di tale difficoltà 
lavorativa attraverso l’assegnazione di una nuova unità . 

 
Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  
Referente:  Carmela D’Angelo  
 
TARI (tributo sui rifiuti): L’attività ordinaria ha evidenziato per l’anno 2018 l’emissione di n. 10149 
bollette di cui n. 9143 recapitate dall’associazione “il Pedale Novatese” con la consegna “porta a 
porta” ai cittadini residenti. Il buon esito di questa attività in termini di ripostalizzazione delle bollette 
non recapitate ed il risparmio che si ottiene, ci induce a continuare questo progetto per gli anni 
successivi. Per il recapito delle bollette ai cittadini non residenti la gestione è avvenuta tramite il 
servizio postale di “Basico”.  
L’attività di controllo anagrafico per il buon esito della spedizione e notifica degli atti trasmessi fuori 
dal territorio è costante e puntuale, ed è stato introdotto e potenziato l’utilizzo della mail pec. 
I versamenti da parte dei contribuenti, effettuati con il mod. F24, vengono acquisiti tramite il circuito 
dell’Agenzia delle Entrate: per l’anno 2018 si contano n. 60 file per un totale di n. 17662 incassi. 
Tale attività richiede un processo di bonifica periodica che porta in evidenza errori di inserimento 
del codice catastale del Comune, identificativo operazione e codice fiscale utente, con la 
conseguente necessità di rimborso e riversamento degli indebiti introiti. 
Nel mese di settembre 2018, a conclusione dell’attività di verifica massiva delle posizioni debitorie 
TARI anno 2014-2015 e 2016 è stato predisposto il file per il recupero coattivo del tributo TARI e, 
tramite il portale del Concessionario ICA, è stata trasmessa la lista di carico per un totale di € 
296.138,51. 
 
IMU: (Imposta municipale Propria) Nel 2° semestre 2018 è stata predisposta la lista di carico IMU 
relativa ai provvedimenti anno 2012 insoluti e divenuti definitivi per un importo totale di € 
259.909,00 la cui riscossione continuerà negli anni seguenti. 
TASI:  è stata oggetto di bonifica e successiva emissione degli avvisi di accertamento per 
omesso/parziale versamento l’annualità 2014 con un introito di cassa di € 7.895,41 a fronte di un 
accertato di € 36.687,77. 
Il capitolo relativo alla “Lotta evasione ICI” comprende partite la cui riscossione coattiva è in capo 
ai Concessionari della Riscossione (Equitalia ora Agenzia di Riscossione) ed ICA spa. 
 
Il portale del “pago PA” è stato implementato, nel mese di gennaio, con n. 1678 nominativi degli 
utenti “COSAP permanente”; circa il 15%  dei contribuenti interessati ha scelto la piattaforma del 
pagoPA per i pagamenti, ma continua la predilezione verso la forma di pagamento del bonifico 
bancario sul conto di tesoreria. 
A fine anno si è proceduto alla chiusura del conto corrente postale dedicato alla COSAP al fine di 
ridurre i costi di gestione e semplificare le procedure di acquisizione dei flussi di pagamento. 
Il trend di riscossione  ordinaria del  canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche “COSAP” 
anno 2018 è in linea con le annualità pregresse, nonostante alcune revoche pervenute dalla 
Polizia Locale per rimozione dei cartelli segnaletici di “divieto di sosta” su passi carrai a raso e la 
presenza di meno cantieri sul territorio. 
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Procede l’attività di riscossione per il recupero delle partite insolute che per lo più riguardano gli 
operatori del mercato settimanale, in difficoltà economica; si utilizza la rateizzazione che al 
momento sembra il metodo meno invasivo per incassare quanto dovuto. 
 
Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrim oniali  
Referente:  Dott. Arch. Raffaella Grimoldi  
 
Nel secondo semestre l’attività ordinaria è proceduta con regolarità . Ad essa si sono aggiunte due 
importanti procedure di messa a reddito dei beni , relative alle locazioni dei locali siti al piano terra 
dell’immobile di Via repubblica  80 . L’attività è consistita nella redazione delle stime del valore di 
mercato di locazione da porre a bese d’asta e nell’avvio di n 2  procedure di gara ad evidenza 
pubblica. Quest’ultime si sono concluse entrambe con esito positivo assicurando una entrata 
annuale  alla casse di bilancio di circa €  109.000,00 . 
I contratti saranno stipulati nel 2019  una volta conclusi i controlli in corso sull’accertamento dei 
requisiti  
 
Così come previsto nel primo semestre, si sono portati a termine due procedimento di 
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, con sottoscrizione di atto avanti a un 
notaio.  
A seguito di ulteriore manifestazione di interesse  per la valorizzazione e manutenzione delle 
aree verdi libere stradali e di pertinenza sono stati stipulati nuovi accordi di sponsorizzazione. 
 
Per quanto concerne il fabbricato di via XXV Aprile sono iniziati gli interventi di rifacimento del tetto 
del condominio al fine di addivenire alla risoluzione definitiva delle infiltrazioni di acqua piovana 
all’interno dei locali di proprietà comunale. 
Nel mese di dicembre inoltre al fine di proseguire la procedura inerente le attività per il riordino del 
patrimonio stradale finalizzato all’acquisizione gratuita di quei beni ancora privati adibiti al pubblico 
transito da oltre 20 anni, si è provveduto ad affidare un incarico per la redazione di n° 8 
frazionamenti di aree. 
 
Programma 06 – Ufficio Tecnico  
Referente:  Dott. Arch. Raffaella Grimoldi  
 
In data 15 ottobre è stato ufficialmente attivato lo sportello telematico dell’Area Tecnica il quale, 
dopo pochi mesi, è entrato a pieno regime favorendo agli Utenti la presentazione di tutte le istanze 
in forma digitale senza più l’onere di recarsi presso la sede municipale con documentazione 
cartacea. 
 
In questa fase iniziale e di rodaggio tutto il personale è stato coinvolto, mediante il trasferimento 
dei dati dal vecchio sistema al nuovo  e lo svolgimento di corsi di formazione,  nell’apprendimento 
della nuova procedura  ovvero nella riorganizzazione dell’attività in capo all’Area tecnica . 
Al contempo a tutta l’utenza è stata anche assicurata l’assistenza tecnica , telefonica e di back 
office, per la compilazione dei moduli  ed il rilascio del PIN della CRS personale per firmare le 
istanze attraverso l’applicativo gestionale fornito dal Comune . 
 
 



  Comune di Novate Milanese (Mi)  
 

 
Relazione sulla gestione 2018  Pag.63/88 

 

 
 

Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile  
Referente:  dr.ssa Claudia Rossetti  
 
Stato di attuazione degli obiettivi  
 
L’attività ordinaria degli uffici demografici – anagrafe, stato civile, leva, elettorale – relativa alla 
gestione dei movimenti della popolazione (iscrizioni, cancellazioni, variazioni, nascite, morti, 
matrimoni, separazioni, divorzi, cittadinanze, gestione liste elettorali, emissioni documenti e 
certificazioni) è stata completamente monitorata, aggiornata e regolarmente presidiata per tutta la 
durata dell’anno 2018,  con regolarità ed efficienza. 
Per quanto riguarda il Servizio Anagrafe, al fine di assicurare il regolare subentro dell’ANPR 
(Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), senza disservizi per l’utenza, il Servizio ha 
regolarmente provveduto ad aggiornare e implementare il software gestionale dell’Anagrafe 
comunale. A partire dal mese di gennaio 2018, il Comune di Novate Milanese è subentrato – in 
ottemperanza al piano ministeriale – all’emissione della Carta di Identità Elettronica, con la 
revisione totale delle modalità di rilascio del documento, sia dal punto di vista tecnico (attivazione 
apposite postazioni informatiche) sia dal punto di vista organizzativo con l’attivazione di un sistema 
di prenotazione (essendoci l’obbligo di appuntamento) dapprima telefonico e, successivamente da 
dicembre 2018, attraverso l’Agenda CIE on line messa a disposizione dal Ministero degli Interni. 
L’Ufficio Elettorale ha curato tutti gli adempimenti necessari per l’organizzazione tecnica e 
l’attuazione della consultazione elettorale per il rinnovo di Camera e Senato della Repubblica e 
l’elezione del Presidente e del Consiglio della Regione Lombardia, svoltesi il 04 marzo 2018. 
Nel corso del 2018 - seppur tra le difficoltà legate alla precaria situazione del personale – è stato 
attivato, con risultati ampiamente positivi, il nuovo sistema di gestione del protocollo. 
Nel corso del 2018, è stata avviata la fase di analisi tecnica, propedeutica all’installazione del 
sistema di gestione delle istanze on line, a favore dello Sportello al Cittadino, ma l’avvio del 
servizio non è stato possibile a causa delle oggettive difficoltà organizzative legate 
all’assegnazione del personale. 
L’Ufficio di Stato civile si è occupato della corretta e puntuale gestione del servizio di polizia 
mortuaria, gestendo i rapporti con le imprese di onoranze funebri e i dolenti, nonchè collaborando 
con le diverse imprese esecutrici del servizio di gestione dei cimiteri che si sono succedute nel 
corso dell’anno, nell’espletamento delle operazioni cimiteriali e di sepoltura.  
E’ stata altresì svolta tutta l’attività propedeutica all’avvio di un ciclo di estumulazioni ordinarie 
presso il Cimitero Monumentale (loculi quarantennali scaduti), ma la procedura non è stata portata 
a compimento per ragioni tecnico-organizzative. 
 
Programma 08 – Statistica e sistemi informativi  
Referente:  dr. Alfredo Ricciardi   

Nel corso del 2018 il Settore Informatico ha proseguito nelle attività di manutenzione e 
aggiornamento dei sistemi ed ha svolto numerosi interventi di assistenza tecnica, helpdesk interno 
e pubblicazioni sul sito web dell’Ente. 

• A causa dei tagli al bilancio è stato temporaneamente abbandonato il progetto di 
affidamento ad un Operatore economico specializzato della gestione dei servizi informatici 
dell’Ente, gestione che è rimasta quindi a carico delle risorse interne presenti in organico.     

• In conformità a quanto previsto dal documento di attuazione delle misure di sicurezza è 
stato eseguito il piano di aggiornamento previsto dei software antivirus su server, 
postazioni di lavoro e terminali mobili. 

• Il settore informatico ha collaborato con l’area tecnica e la società Globo per la messa in 
funzione dello sportello telematico (edilizia e suap) 

• È stato installato e testato il nuovo software gestionale per le iscrizioni ai servizi domanda 
individuale e relativa gestione rette con le iscrizioni alla ginnastica anziani online.  
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• Il settore informatico ha collaborato con l’appaltatore designato Vodafone ed ha attivato la 
connettività CONSIP SPC2 nelle sedi previste (municipio, biblioteca, informa giovani, 
cimitero parco, palazzetto dello sport, asilo nido prato fiorito). 

Programma 10 – Risorse Umane  
Referente:  dr.ssa Maria Carmela Vecchio  
 
Nell’ambito del programma previsto nel DUP 2018/2020 e in coerenza con il piano triennale del 
fabbisogno di personale, si indicano i principali obiettivi attuati: 
 

• Istruttoria e gestione di n. 2 concorsi pubblici (n. 1 istruttore direttivo tecnico - D e n. 1 
istruttore amministrativo – C); 

• Istruttoria e gestione di n. 3 selezioni di mobilità (n. 1 istruttore direttivo amministrativo – D; 
n. 1 collaboratore amministrativo – B.3; n. 1 istruttore direttivo di polizia locale - D)  

• Attuazione delle misure previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 16 marzo 
2016 ad oggetto “Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale dipendente”, 
mediante collocamento in quiescenza di n. 6 unità di personale; 

• Predisposizione della Relazione finale sulle Performance 2017 concernente la verifica sullo 
stato di attuazione degli obiettivi, validata dall’Organismo di Valutazione Indipendente, e 
conseguente liquidazione della premialità; 

• Predisposizione del Piano Performance relativo all’anno 2018; 
• Predisposizione e attuazione del “Piano annuale della formazione 2018” del personale, 

previo affidamento del servizio a società esterna; 
• Gestione delle relazioni sindacali ai fini della costituzione del Fondo decentrato 2018 e 

della sottoscrizione del CCDI 2018, alla luce del nuovo CCNL comparto Funzioni locali 
21/05/2018; 

• Gestione delle attività in materia di sicurezza sul lavoro, consistenti nell’elaborazione del 
piano sanitario e programmazione delle relative visite mediche ed accertamenti diagnostici, 
rilevazione e valutazione dello stress da lavoro correlato, supporto all’RSPP per 
elaborazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DRV); 

• Gestione della Convenzione Consip per la fornitura di servizi relativi alla “Gestione 
integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi 
titolo alle Pubbliche Amministrazioni, secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i., periodo dal 01/01/2017 – 31/12/2019”. 

 
Programma 11 – Altri servizi generali  
Referente:  dr.ssa Claudia Rossetti  
 
U.R.P. e Comunicazione  
Nell’ambito dell’attività ordinaria, il Servizio Urp, nella collocazione “a sportello”, ha continuato – 
seppur tra le difficoltà legate alla precaria situazione del personale – fino a settembre 2018, ad 
occuparsi del mantenimento dell’attività informativa di primo livello rispetto ai servizi offerti al 
cittadino, agendo in collaborazione con altri uffici comunali, attraverso la gestione diretta 
dell’utenza allo sportello, la distribuzione di materiale ed informazioni relative a particolari iniziative, 
la distribuzione di materiale ed informazioni relative a contributi, agevolazioni, informazioni altri 
Enti, l’accoglienza del pubblico e l’orientamento verso gli uffici preposti, il ritiro di modulistica e 
documentazione di vario genere indirizzata agli uffici comunali con eventuale assistenza alla 
compilazione, le informazioni, l’aiuto alla compilazione e ritiro di modulistica altri Enti, la gestione 
dell’Albo delle Associazioni, l’attività di supporto per alcune specifiche situazioni. E’stata 
regolarmente eseguita anche l’attività di back office, propedeutica e fondamentale per il corretto 
svolgimento dell’attività di front office: disbrigo pratiche, ricerca documenti interni ed esterni, 
ricerca normative e prassi (per cittadini e altri uffici comunali), ricerca aggiornamenti norme, prassi, 
contributi, bandi, agevolazioni, gestione segnalazioni ed accesso agli atti. 
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Nella parte finale dell’anno 2018 (da ottobre), lo Sportello Urp – a causa della sopracitata precaria 
situazione del personale – è stato fisicamente chiuso ed è regolarmente continuata tutta l’attività di 
back office. 
Nel corso del 2018 - seppur tra le difficoltà legate alla precaria situazione del personale – è stato 
attivato, con risultati ampiamente positivi, il nuovo sistema di gestione del protocollo. 
Nel corso del 2018, è stata avviata la fase di analisi tecnica, propedeutica all’installazione del 
sistema di gestione delle istanze on line, a favore dello Sportello al Cittadino, ma l’avvio del 
servizio non è stato possibile a causa delle oggettive difficoltà organizzative legate 
all’assegnazione del personale. 
Parimenti, il Servizio Archivio – oltre a partecipare all’attivazione del nuovo sistema di protocollo -  
ha garantito la corretta gestione di tutto il flusso documentale verso e fuori l’Ente, per l’avvio delle 
pratiche e per la corretta conservazione documentale, nel rispetto delle norme generali e degli 
obblighi di de materializzazione introdotti a livello centrale. 
Il Servizio Archivio, per garantire una corretta gestione della progressiva inventariazione dei 
documenti, ha effettuato l’inventario per le annualità 2008-2009. Il corretto riordino – a partire dal 
1990 - garantisce la ricostruzione interna in raggruppamenti di serie e sottoserie, disponendo i 
giusti fascicoli all'interno della struttura archivistica dell'Ente. 
L’attività di comunicazione si è regolarmente svolta nella produzione di manifesti e volantini 
(dall’ideazione alla stampa) per conto degli uffici comunali, con oltre 40 campagne informative 
(comprensive di locandine e/o volantini) nonché nella collaborazione nell’aggiornamento del sito 
internet comunale. 
Il Servizio Comunicazione si è occupato di “Informazioni Municipali”, secondo le direttive editoriali 
2018, per la realizzazione di quattro numeri, anziché di tre, come previsto inizialmente, ottenendo 
un aumento del volume della comunicazione attraverso il periodico comunale. Al fine di ridurre i 
costi di realizzazione, l’impaginazione del giornale è svolta in economia, con personale comunale. 
Il Servizio si è altresì occupato della gestione diretta delle inserzioni pubblicitarie ed introito diretto 
delle risorse (€ 2.268,10 complessivi, per 5 inserzionisti). 
E’ continuata, con regolarità costante, anche l’attività di predisposizione di articoli da inviare alla 
stampa locale, sotto forma di “comunicati stampa” e nella gestione della comunicazione di “crisi” 
(per un totale di n. 57 comunicati emessi finora), così come la gestione della pagina facebook 
istituzionale. 
Nel corso del 2018, è stata avviata la seconda edizione del percorso del bilancio partecipativo “La 
tua idea per Novate”, gestito totalmente in economia dal Servizio Comunicazione, senza avvalersi 
di facilitatori esterni. 
Per l’anno 2018 il percorso partecipativo ha visto lo stanziamento complessivo di € 66.000 
articolato in € 50.000 di parte capitale e € 16.000,00 sui servizi, con una progettualità che, per 
precisa scelta dell’Amministrazione Comunale - è esclusivamente rivolta alle fasce giovanili (14/34 
anni): “la tua idea per i giovani a Novate”, articolato in due percorsi paralleli, che hanno esteso 
la possibilità di proporre idee in due ambiti distinti: lavori e iniziative, con il comune denominatore 
dei giovani e delle politiche giovanili a Novate. 
Nell’ambito del percorso, sono state presentate 23 idee per il percorso “Lavori per i giovani a 
Novate” e 21 idee per il percorso “Proposte per i giovani a Novate”, di cui, a seguito di analisi di 
fattibilità, sono stati ammesse alla fase di voto 15 idee per il percorso “Lavori per i giovani a 
Novate” e 10 idee per il percorso “Proposte per i giovani a Novate”. 
La fase di votazione (con sistema cartaceo e form on line) si è regolarmente svolta e i voti 
pervenuti sono stati nel complesso 610, di cui 445 cartacei e 165 attraverso il form on line. 
Effettuati tutti i necessari controlli, sono risultate vincitrici l’idea “Tutto il bello che c’è (il sabato 
novatese)” per le proposte (183 voti, pari al 34% dei voti espressi per il percorso di riferimento) e 
l’idea “Pallacanestro e palestra all’aperto” per i lavori (144 voti, pari al 25% dei voti espressi per il 
percorso di riferimento). 
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MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  
 
Referenti Lorenzo Guzzeloni  

(Sindaco)  
  Arturo Saita  

(Assessore attività economiche, Polizia Locale e Pr otezione Civile)  
 
Programma 01 – Polizia Locale e Amministrativa  
Referente:  dr. Francesco Rizzo  
 
Nel corso dell’anno appena trascorso la Polizia Locale ha cercato di dare adeguata copertura ai 
servizi richiesti dalla Città, sia durante l’orario ordinario di servizio sia con il ricorso a prestazioni 
straordinarie in occasione di eventi, celebrazioni e manifestazioni, nonché in concomitanza con i 
Consigli Comunali. 
L’attività ordinaria di controllo e presidio del territorio è stata assicurata per una media di 10 
ore/giorno, dal lunedì al sabato.  
In tale ambito: 
→ è stata gestita e controllata la circolazione stradale, anche grazie all’apparecchiatura “Targa 

System”per il controllo dei veicoli non assicurati o non revisionati; 
→ si è intervenuti per prestare soccorso ed effettuare i rilievi di legge in occasione di sinistri 

stradali ed infortuni sul lavoro; 
→ si è prestata assistenza viabilistica in presenza di cantieri stradali o manifestazioni sportive, 

civili e religiose; 
→ sono stati effettuati presidi dei plessi scolastici negli orari di entrata ed uscita degli alunni; 
→ sono stati effettuati controlli di Polizia Amministrativa su attività produttive e commerciali, 

nonché sui pubblici esercizi;  
→ si è provveduto alla gestione del mercato settimanale e al rilascio delle relative autorizzazioni e 

concessioni; è stato predisposto un progetto di riorganizzazione dell’area mercatale, previe 
numerose consultazioni con i rappresentanti di categoria, e sono stati avviati i necessari  
interventi di manutenzione dell’area in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici; 

→ si è provveduto al rilascio delle licenze di Pubblica Sicurezza per spettacoli ed intrattenimenti 
pubblici, alla organizzazione e gestione delle manifestazioni pubbliche, in collaborazione con 
l’Associazione “Eventi Novatesi”e si è provveduto a redigere i necessari Piani di Sicurezza, nel 
rispetto delle nuove disposizioni sulla Safety e Security impartite dal Ministero dell’Interno e dai 
competenti Organi di Pubblica Sicurezza.  

→ sono stati effettuati numerosi controlli edilizi ed ambientali. 
E’ stata assicurata ampia collaborazione alla locale Stazione dei Carabinieri, per il coordinamento 
di azioni finalizzate alla prevenzione e sicurezza sul territorio. 

Per oltre 2 mesi, nella parte finale dell’anno, sono state presidiate, senza soluzione di continuità, le 
aree di Via Vialba, al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di sgombero degli 
orti che da decenni risultavano abusivamente occupati. Tale presidio, necessario per garantire la 
sicurezza di uomini e mezzi impegnati nelle operazioni, ha comportato un notevole dispendio di 
energie e fortemente condizionato l’operatività del Comando. 

Sono stati, inoltre, effettuati interventi di manutenzione e ripristino dei sistemi di videosorveglianza 
installati sul territorio ed è stato predisposto un nuovo progetto di implementazione del sistema di 
Videosorveglianza comunale, approvato dalla Giunta, con il quale si è partecipato ad un nuovo 
bando regionale per il cofinanziamento di impianti di videosorveglianza; il progetto è poi stato 
approvato da Regione Lombardia ma non è stato finanziato per esaurimento delle risorse 
disponibili.  
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Inoltre, in collaborazione con il Settore Lavori pubblici, è proseguita l’opera di attuazione del nuovo 
Piano Generale del Traffico Urbano ed è stato messo a punto il Nuovo Piano della Sosta, che 
prevede la riorganizzazione degli spazi esistenti e la regolamentazione a tariffa delle zone centrali 
della Città. Al fine di provvedere alla gestione delle predette aree di sosta a pagamento, è stato 
emesso apposito Bando di gara ad evidenza pubblica, che tuttavia non ha prodotto 
l’aggiudicazione finale a causa di alcune incongruenze rilevate negli atti di gara.  
E’ proseguito l’impegno del Corpo per lo svolgimento delle lezioni di educazione stradale e civica 
nelle scuole novatesi, come da programmi stilati in collaborazione con il Corpo docente: nei limiti 
del possibile è stata, infatti, garantita la presenza del personale della PL alle lezioni programmate 
dai vari plessi scolastici. 

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
 
Referenti Roberto Valsecchi  

(Assessore Istruzione, diritto allo studio, sport)  
     

dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona)  

 
Programma 01 – Istruzione Prescolastica  
 
Programma 02 – Altri ordini di istruzione non unive rsitaria  
 
Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione  
Referente:  dr.ssa Monica Dal Pozzo  
 
Nell’ambito dell’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e la conseguente soddisfazione da parte 
dell’utenza si è cercato di attivare con la collaborazione della Cooperativa che gestisce i servizi 
parascolastici ( assistenza ad personam, prepost scuola e sportello DSA ) una serie di interventi 
per monitorare i servizi offerti. 
Sullo sportello DSA l’Ente si è operato al fine di rendere il servizio più vicino ai bisogni espressi 
dall’utenza;   dall’anno scolastico 16/17, lo sportello è stato proposto in entrambe le scuole medie. 
In realtà si è riscontrato che a causa dell’elevato numero dei ragazzi e dei diversi bisogni espressi 
questo servizio è diventato uno spazio di supporto per l’effettuazione dei compiti. Si è raggiunta 
una fattiva collaborazione con la Cooperativa gestore del servizio che ha messo  in atto una serie 
di cambiamenti  richiesti dagli insegnanti e dalle famiglie. 
Nel corso dell’anno 2018 l’attività del Comitato Mensa si è incentrata sulla verifica della 
somministrazione presso i refettori anche alla luce dell’introduzione di un menu sperimentale per le 
scuole secondarie di I grado: il lavoro fatto  in collaborazione con Meridia non ha portato i risultati 
sperati cosa che ha fatto si che si operasse in maniera organica sugli alimenti da inserire nel 
menù. 
Prosegue con Meridia il percorso intrapreso nel passato per la riduzione della morosità: si è agito 
nel corso della fine dell’anno scolastico 2017/2018 su tutti i debitori con interventi mirati effettuati 
dall’ufficio recupero crediti di Meridia stessa con buoni risultati, in questo momento si sta 
procedendo con un’ulteriore azione di recupero del dovuto dell’inizio dell’a.s.2018/2019.  
Si è conclusa la progettazione del bando FAMI Futuri cittadini che, proposto dall’azienda consortile 
Comuni Insieme, ha visto coinvolto sia il servizio istruzione del Comune che le scuole del territorio 
per la costruzione di percorsi facilitanti per l’inserimento degli alunni straniere e delle loro famiglie 
nel contesto territoriale, i risultati sono stati estremamente positivi da punto di vista della 
partecipazione e anche per quanto riguarda tutto il materiale prodotto a conclusione 
dell’esperienza progettuale 
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Si sono portate a compimento, in collaborazione con l’ufficio Cultura, le attività progettuali proposte 
nelle sedi scolastiche da parte di associazioni di teatro e musica che hanno fatto avvicinare alla 
scuola gli utenti in orario extrascolastico. 
Si è quasi concluso l’intervento di supporto agli alunni con disabilità durante l’attività scolastica: i 
risultati ottenuti sono da ritenersi soddisfacenti soprattutto alla luce dell’aumento dei casi e della 
riduzione delle risorse a disposizione, la collaborazione con gli istituti scolastici è da ritenersi 
“costruttiva” soprattutto alla luce delle numerose modifiche che si sono evidenziate durante l’anno. 
All’interno dell’appalto per detto servizio sono state inserite delle progettazioni ad hoc per casi e 
situazioni che all’interno dei singoli contesti avevano la necessità di un supporto specifico: le 
progettazioni sono state svolte in maniera diversa dai due Istituti scolastici e hanno garantito la 
gestione di situazioni anche di estremo disagio. La stessa proposta verrà presentata nel corso 
dell’a.s. in corso. 
Sempre nell’ambito delle prestazioni da erogare all’interno dell’offerta per i servizi scolastici 
integrativi si sono organizzate, in collaborazione con la cooperativa affidataria, due serate a tema 
sui problemi dell’adolescenza che hanno avuto un buon riscontro da parte dell’utenza.  
Il servizio di AES per le scuole superiori è stato formalmente attribuito da Regione Lombardia ai 
singoli comuni: in quest’ottica procede la collaborazione con Comuni Insieme, l’azienda consortile 
di cui il comune fa parte per la gestione di detto servizio in accreditamento. L’ufficio istruzione si 
occupa di gestire i rapporti con le famiglie, li accompagna nella scelta della cooperativa che 
effettuerà il servizio, tiene i contatti con le scuole frequentate mentre Comuni- Insieme effettua le 
liquidazioni delle prestazioni rese. 
Si è proceduto, altresì, all’organizzazione e gestione del CRD, centro ricreativo diurno; come 
sempre questo servizio si presenta come valido supporto alle famiglie che, nel periodo di 
sospensione delle attività scolastiche, hanno la necessità di vedere accuditi i propri figli. La 
partecipazione alla proposta presentata è stata particolarmente soddisfacente.   
E’ proseguita la collaborazione con l’Area Tecnica in merito alla programmazione di interventi nelle 
strutture scolastiche ( sistemazione aree esterne nuovo plesso “Calvino” e manutenzioni 
straordinarie in tutti i plessi del territorio) e di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DE LLE ATTIVITÀ 
CULTURALI  

Referenti Sidartha Canton  
(Assessore Promozione sociale, biblioteca e cultura , informagiovani e 
politiche giovanili)  

     
dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona)  

 
Programma 02 – Attività culturali e interventi dive rsi nel settore culturale  
Referente:  dr.ssa Monica Cusatis  
 
Il settore biblioteca e Cultura nell’annualità 2018 oltre all’attività ordinaria consolidata della 
biblioteca e della cultura ha ricevuto il finanziamento del progetto  Cariplo presentato alla 
fondazione denominato “A Novate la cultura è fuori”, progettazione congiunta con la cooperativa 
Koinè, capofila, l’Associazione Amici Villa Venino, Casa Testori, per un importo di €.85.000 
complessivo di valenza biennale di cui €. 20.530  a disposizione dell’Ente per acquisto di beni e 
servizi definiti nel progetto stesso. Nel mese di dicembre presso la villa Venino è stato avviato e 
presentato ufficialmente il progetto che si sostanzia per il Comune in quattro macro attività: 
Biblioteca dei libri viventi, art caffè, percorsi di espressività per le fasce giovanili (cultura hip hop, 
teatro, fumetto), azioni sul digital divide per la fruizione culturale. Il progetto si concluderà ad 
agosto 2020. 
 



  Comune di Novate Milanese (Mi)  
 

 
Relazione sulla gestione 2018  Pag.69/88 

 

Sono stati realizzati n. 20 incontri con l’autore di cui una rassegna di. N.5 libri gialli che ha riscosso 
discreto successo. 
A ciò si è aggiunto  la “lettura giocosa estate a Novate”n. 9 incontri la consolidata iniziativa MI 
LEGGI TI LEGGO realizzata grazie alla collaborazione di 15 volontari  “lupus in fabula” ed il 
concorso Superelle che ha visto la partecipazione di n.172 bambini. 
Sono proseguite anche nel corrente anno le visite al parco della villa con 10 classi delle scuole 
medie (n.5 visite) del territorio. 
Si è concluso il procedimento di assegnazione al CSBNO dei servizi bibliotecari con l’obiettivo di 
attuare la progettazione di sviluppo presentata dallo stesso ed approvata dall’Amministrazione 
Comunale. 
E’ stato realizzato l’obiettivo di aumentare l’apertura al pubblico della struttura sia nella pausa 
pranzo che il venerdì pomeriggio  ed il sabato pomeriggio fino alle 19,00. 
l’obiettivo della realizzazione dei corsi di formazione per la cittadinanza è stato realizzato con 
successo. N.10 corsi su tematiche varie (tempo libero, lingue straniere, informatica) hanno visto la 
partecipazione media di 20 novatesi a corso. 
 
Prosegue la collaborazione con le realtà associative territoriali: 
□ Associazione Amici Villa Venino con vari eventi mostre, concerti, 
□ Attività Madre/Bambino. Periodo ottobre 2018/giugno 2019: cadenza settimanale 40 bambini e 

40 genitori coinvolti in laboratori di genitorialirà organizzata e tenuta in collaborazione con 
Associazione Amici Villa Venino e Auser 

□ Associazioni territoriali ai fini dell’organizzazione dell’evento Novate Aperta e solidale : n.5   
incontri. 

 
Nel 2018 il settore ha potenziato maggiormente la partecipazione della fascia giovanile alle 
iniziative e ai servizi della Biblioteca favorendo eventuali richieste e contributi provenienti da 
questa tipologia d’utenza. 
 
Si è dunque proceduto a realizzare: 

- La prosecuzione del progetto “Apprendista Bibliotecario” dedicato alla fascia di delle scuole 
medie. Periodo giugno/luglio 2018. 16 ragazzi coinvolti per otto ore settimanali ciascuno in 
affiancamento e formazione alla vita della Biblioteca 

- L’attivazione di 9  incontri pubblici per ragazzi tenuti in orario straordinario (venerdì sera e 
sabato): Giochi@mo - game day, cultura ludica, giochi da tav olo ed altri giochi  
organizzato dal Settore Biblioteca/Cultura. 

- mostra prima infanzia 0-3 anni dei libri per bambini nell’ambito dell’iniziativa della difesa  
dei diritti per l’infanzia con spettacoli tematici, incontro con autori etc. 

 
Per quanto concerne il potenziamento dell’eco-sistema digitale si è proceduto: 

- Al consolidamento WLog Labs open group di Villa Venino; al laboratorio informatico 
partecipato sull’open source (SO linux, etc.): 15/20 partecipanti, ad una manifestazione 
pubblica svolta all’interno dell’iniziativa di Novate aperta, responsabile, solidale e si è 
concluso il processo di adesione all’associazione nazionale ILS (Italian Linux Society) 
come  ezione di novate milanese, 

- sono stati acquistati , nell’ambito del progetto Cariplo , due postazioni all in one per l’utilizzo 
al pubblico di supporti digitali. 

 
Per quanto riguarda il potenziamento dell’attività di promozione e pubblicizzazione delle iniziative 
si riscontra il consolidamento dell’attività di promozione sulla pagina Facebook del Settore, sulla 
mailing list del CSBNO e sul sito del Comune .  

 
Ufficio Cultura  
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L’obiettivo di garantire un’offerta culturale ampia, variegata e di qualità attraverso modalità di 
lavoro innovative e con il coinvolgimento diretto dei produttori di culturale (compagnie artistiche e 
associazioni) è stato realizzato in pieno, si evidenzia la rassegna Fior di latte 8 spettacoli, 
Zucchero Filato n.3 spettacoli teatrali, la rassegna del Teatro scuola n. 7 spettacoli di cui 11 
repliche, la rassegna cinematografica gennaio-maggio n. 12 spettacoli, Ridi e Sorridi n. 5 spettacoli 

 
Al contempo si è offerta collaborazione e supporto alle realtà associazioniste del territorio al fine di 
favorire la realizzazione di nuove occasioni di eventi culturali e ricreativi di seguito elencati: 

 
- Raccordo col progetto Vai (finanziato da Comuni Insieme) sulle aree territoriali decentrate; .  
- Festa Novate aperta, solidale, responsabile: organizzata dal Settore Biblioteca/Cultura maggio 

2018: coinvolte nella manifestazione 41 Associazioni, Enti e gruppi informali del territorio; 3 
assemblee plenarie organizzative, 1 settimana di eventi (6 maggio – 13 maggio) 
“passeggiando fra le corti e i cortili di Novate”, 1 giornata conclusiva di festa delle Associazioni. 

 
L’Obiettivo di favorire maggiormente la partecipazione della fascia giovanile alle iniziative e ai 
servizi dell’Ufficio Cultura, sia attraverso proposte pensate espressamente per questa tipologia di 
utenza, sia accogliendo e co-progettando possibili percorsi proposti da gruppi formali e informali di 
giovani del territorio si è realizzata oltre che con le serate di giochi da tavolo ed altri giochi.  
 
Si è realizzato il programma di eventi culturali estivi che ha compreso musiche e danze dal mondo 
n. 6 spettacoli, rassegna cinematografica n. 4 films, concerti rok e jazz, e a conclusione 
dell’annualità è stato realizzato il concerto di musiche natalizie nella Chiesa San Carlo. 
E’ stata realizzata con successo una mostra di A.Redaelli .  
 
E’ stato avviato il lavoro di restauro dell’organo storico Gaspare Chiesa per consentirne l’utilizzo 
musicale. 
 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LI BERO 
Referenti Roberto Valsecchi  

(Assessore Istruzione, diritto allo studio, sport)  
                     Sidarhta Canton  

(Assessore Promozione sociale, biblioteca e cultura , informa giovani e 
politiche giovanili)  

    
dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona)  

 
Programma 01 – Sport e tempo libero  
Referente:  dr.ssa Monica Dal Pozzo  
Nel corso del 2018 il Servizio Sport si è attivato per poter rendere fruibili tutte le strutture sportive 
utilizzate dall’utenza garantendo, nonostante le numerose difficoltà derivanti dalla vetustà delle 
attrezzature e dalla discontinuità della presenza del personale addetto, un buon livello di 
prestazione. 
Si è operato al fine di attuare, presso tutte le strutture sportive, in collaborazione con l’ufficio 
tecnico, una serie di interventi di manutenzione straordinaria al fine di risolvere le problematiche 
evidenziate nel corso degli ultimi anni:  
1. nel corso dell’estate la palestra di via Brodolini ha subito un grosso intervento di manutenzione 

straordinaria che ha visto il rifacimento del campo di gioco, l’imbiancatura, la sostituzione 
dell’impianto elettrico e dei serramenti, la sistemazione del bagno presente nella zona comune 

2. sono iniziati a fine anno i lavori previsti sulla pista di atletica per la sistemazione 
dell’avvallamento formatosi nella zona del rettilineo 
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3. sono stati portati a compimento i lavori di ristrutturazione del centro sportivo comunale che 
hanno visto la sistemazione della struttura con interventi di ristrutturazione degli spogliatoi ( 
imbiancatura, sistemazione zona docce ) e delle parti esterne ammalorate. 

Oltre a queste opere si sono fatti altri interventi come la sostituzione dei cesti della Tensostruttura, 
la sistemazione del parquet e la manutenzione dei canestri della palestra Cornicione. 
 
A fronte della chiusura dell’associazione partecipata Novate sport in data 30.06.2018, si è portato 
a compimento un nuovo percorso per la gestione delle strutture sportive comunali: il centro 
sportivo comunale è stato affidato a soggetto terzo attraverso appalto di servizio per la stagione 
sportiva 2018/2019 mentre le altre strutture vengono gestite direttamente dall’A.C. garantendo il 
servizio di pulizia all’interno del più ampio appalto delle pulizie degli altri immobili comunali mentre  
la custodia e la vigilanza è stata demandata alle  associazioni utilizzatrici . 
 
Si è conclusa a giugno l’esperienza biennale di gestione dell’attività dei corsi di ginnastica per la 
terza età in palestra con buoni risultati di partecipazione da parte dell’utenza; l’A.C. ha provveduto 
ad affidare con procedura ad evidenza pubblica la gestione del servizio per i prossimi due anni. Le 
attività proposte rimangono inalterate – attività in palestra da ottobre a maggio e attività al parco 
nel mese di giugno – e hanno come obiettivo quello di incoraggiare il movimento quale elemento 
importante per uno stile di vita attivo e per la promozione della salute attraverso momenti di 
incontro e aggregazione. 
 
E’ proseguita la stretta collaborazione con l’Associazione Polisportiva Novate che, già locataria di 
parte della palazzina spogliatoi del palazzetto dello sport, ha garantito con buon esito le prestazioni  
contrattuali come le manifestazioni sportive ( gara podistica notturna ), il supporto manutentivo 
delle strutture sportive e gestionale dell’area di pertinenza del Palazzetto dello sport. 
 
Come di consueto, nell’anno 2018 si è portata a compimento la Festa dello Sport; giornata 
all’insegna dell’associazionismo sportivo territoriale che rappresenta l’appuntamento clou del 
settembre novatese , anche in questa edizione si è avuta la partecipazione di gran parte delle 
realtà sportive che operano sul territorio che hanno arricchito la giornata con le loro esibizioni. 
Il mese di settembre sta assumendo sempre più la connotazione di mese dedicato allo sport 
pertanto proseguirà l’impegno da parte dei servizi comunali per gestire eventi e manifestazioni, 
come presentazione di libri e film, che possano avvicinare i cittadini a questo mondo. In 
quest’ottica il servizio sport in collaborazione con il servizio cultura e comunicazione ha previsto 
una serie di iniziative per ricordare il centenario della nascita di Vincenzo Torriani, mitico patron del 
giro d’Italia. 
 
I rapporti con la concessionaria del Centro Polifunzionale Polì si stanno intensificando dando vita 
ad una proficua collaborazione relativa alla fruizione delle prestazioni da rendere in convenzione: 
l’ufficio sport si è reso promotore nelle scuole del territorio di una campagna a favore della 
fruizione della struttura che sta dando i suoi frutti nell’a.s.2018/2019. 
 
Programma 02 – Giovani  
Referente: dr. Stefano Robbi  
 
Il territorio vuole investire sui giovani ritenuti essenziale risorsa e futuro della città. Per questo nel 
corso del 2018 sono state avviate azioni ed interventi finalizzati a: 
- ascoltare le richieste e le proposte della popolazione giovanile favorendone la partecipazione; 
- coinvolgere attivamente i giovani nella gestione e realizzazione di attività; 
- sostenere scelte scolastiche e lavorative favorendo la mobilità e lo sviluppo di nuove idee 
imprenditoriali attivando percorsi orientativi sempre più competenti e di qualità. 
Dal mese di febbraio è stata avviata la progettazione del Bilancio Partecipativo 2018 con la finalità 
di raccogliere proposte da parte della cittadinanza su iniziative e progetti volti a favorire il 
protagonismo e la partecipazione giovanile. 
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Impostate le fasi progettuali e il percorso, il Bilancio Partecipativo 2018 è stato presentato alla 
cittadinanza in un incontro pubblico in data 16 maggio 2018. Le proposte pervenute risultano 
essere n. 15 per i lavori e n. 10 per le iniziative. Nel mese di ottobre si è conclusa la fase di 
votazione delle idee pervenute da parte dei cittadini. Dal mese di novembre si è dato avvio agli 
incontri con il gruppo di giovani proponente per la realizzazione dell’iniziativa “Tutto il bello che c’è” 
che dovrà realizzarsi entro la metà di giugno 2019. 
In occasione sia della fase di ideazione, che di votazione e di avvio della realizzazione gli operatori 
dell’Informagiovani si sono adoperati a fine di favorire la massima diffusione tra i giovani del 
territorio delle informazioni e favorire una più ampia partecipazione. 
Coinvolgimento e partecipazione di gruppi di cittadini e di giovani si è riscontrata anche per il 
bando promosso dal Progetto#VAI. Rilevante è stata l’adesione di n.8 gruppi di cittadini (tra cui n.2 
esplicitamente composti da giovani) che hanno partecipato ed ottenuto il finanziamento all’interno 
del Bando territoriale realizzato all’interno del Progetto #VAI per il coinvolgimento attivo dei 
cittadini. Soddisfazione nel vedere che il territorio novatese è risultato quello che ha presentato il 
maggior numero di Progetti. Evidenza che il lavoro di coinvolgimento e partecipazione realizzato in 
questi anni dal Settore inizia a mostrare i primi effetti. 
Durante l’intero anno sono proseguite le attività di coinvolgimento, ascolto e partecipazione attiva 
del gruppo di giovani de “Il tempo di Kairos” e con l’Associazione “Moltomosso” che hanno favorito 
la programmazione di diverse iniziative territoriali realizzate sia presso i locali dell’Informagiovani 
che presso altri luoghi aggregativi di Novate e di altri Comuni limitrofi: 

• Tornei di calcetto aperti ai giovai del territorio (ogni secondo martedì del mese) 
• Percorsi di fotografia aperti alla cittadinanza (1 mercoledì al mese) 
• Incontri con fotografi aperti alla cittadinanza (1 mercoledì al mese) 
• Game Week settimana alla scoperta di giochi da tavolo – 16/21 aprile 2018 
• Aspettando il 25 aprile – 21 aprile 2018 
• Eco Lab workshop aperto ai giovani del territoro sul riciclo e riuso di materiali – 12 maggio 

2018 
• 30 maggio 2018 “Il viaggio dentro al viaggio” mostra fotografica e presentazione materiale 

Borsa Internazionale del Turismo  
• Torneo di Street Basket aperti ai giovani del territorio – 2 edizioni : 8 luglio 2018 e 23 

settembre 2018 
• 31 ottobre 2018 - Festa di Halloween 
• 14 novembre 2018 “Viaggio ai confini dell’umanità” illustrazione e dibattito su esperienza in 

Africa  
• Collaborazione in occasione delle iniziative di novembre sulla violenza di genere 
• 19 dicembre 2018 “Aperitivo natalizio”  

 
Interessante rilevare che il luogo d’incontro presso l’Informagiovani - il lunedì sera - ha consentito 
di aggregare giovani provenienti da diversi contesti e da altri territori. Tale elemento risulta essere 
segnale della positività del percorso intrapreso. Al gruppo storico di giovani di Kairos si sta 
tentando di portare anche alcuni ragazzi intercettati dalle attività di educativa di strada. Questo 
tentativo vuole favorire maggiormente l’integrazione ed il protagonismo dei giovani puntando ad 
esempi positivi e costruttivi. In molte occasioni iniziative sul gioco (dal calciobalilla a giochi in 
scatola) hanno favorito l’avvicinamento di ragazzi maggiormente esposti a devianza. Si proseguirà 
tale percorso che, in collaborazione con gli educatori professionali coinvolti, pare essere un buon 
strumento di prevenzione e di contrasto al disagio.   
Prosegue l’attività di coinvolgimento di tutte le realtà del terzo settore che a diverso titolo 
realizzano azioni nei confronti dei giovani. Attraverso tale forma di collaborazione si vuole 
realizzare una positiva forma di integrazione che favorisca maggiori competenze e professionalità 
presenti sul territorio. Nel corso dell’anno sono stati realizzati incontri conoscitivi e di 
programmazione con operatori di Fondazione Arché, con parroci e educatori degli oratori novatesi, 
con educatori di A77 e Koiné. 
Allo scopo di consolidare ed ampliare un'offerta educativa che sostenga i percorsi di autonomia dei 
giovani e volta a formare cittadini attivi, consapevoli e responsabili, imprenditori di se stessi e 
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consum-attori di cultura, il Servizio Informagiovani ha implementato le opportunità di relazione, 
innovando i sistemi di accesso alle informazioni, facilitando il contatto tra servizi e tra soggetti 
diversi del territorio. 
Sono in costante aggiornamento le pagine Internet del Servizio ed è cresciuto l’utilizzo periodico 
del profilo facebook del Servizio. 
Responsabilità delle politiche giovanili è occuparsi dell’inclusione sociale dei giovani, sviluppando 
strategie volte a migliorare l’istruzione e le competenze nell’ottica di aumentare gli investimenti in 
capitale umano, anche tramite l’impegno nella formazione, nella riduzione dell’abbandono 
scolastico e nel sostegno all’apprendimento permanente. 
Tale responsabilità è ampiamente sviluppata all’interno del Progetto territoriale di orientamento che 
è stato sviluppato nel corso del 2018 con le azioni rivolte agli studenti ed ai genitori delle classi di 
seconda e terza media. Nei mesi di giugno e settembre sono state realizzate riunioni di verifica e 
programmazione del percorso del prossimo anno scolastico al fine di rendere l’offerta sempre più 
aderente alle necessità degli studenti e delle famiglie. Novità del 2018 sono state la realizzazione 
nel mese di maggio di una serata dedicata al rischio dell’abbandono e dell’insuccesso scolastico 
attraverso la collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e la realizzazione nel mese di 
dicembre del “CAMPUS degli studenti” dove 12 studenti di scuola superiore hanno presentato alle 
classi terze le varie opportunità formative del territorio. 
E’ stata avviata l’attività di collaborazione con l’unità Giovani del Piano di Zona che, attraverso il 
coinvolgimento dei territori, punterà a sviluppare ulteriori proposte finalizzate alla partecipazione 
attiva dei giovani attraverso il Bando pubblico “4Young”.  
Il Progetto PhotoVoice è stato realizzato presso le scuole secondarie di primo grado del territorio al 
fine di dare voce ai ragazzi attraverso l’utilizzo di tecniche fotografiche.  
Prosegue l’intervento di educativa di strada. A seguito di una fase interlocutoria di acquisizione di 
informazioni si è passati ad una fase di osservazione e di intervento che dovrà poi tradursi in 
interventi mirati e specifici per fare in modo di favorire l’integrazione, il contenimento, la correzione 
dei comportamenti devianti e il possibile empowerment dei componenti del gruppo. Durante il 
periodo estivo sono stati realizzati interventi degli educatori presso gli oratori del territorio finalizzati 
ad approfondire tematiche di prevenzione concordate con le singole realtà. Tale azione vuole 
essere un primo elemento di collaborazione e sinergia tra realtà educative.  
E’ stato realizzato nel 2018 lo “Spazio Compiti” il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16,30 
rivolto a ragazzi delle scuole secondarie di I grado del territorio con particolari problemi 
comportamentali e di studio che ha visto la partecipazione asidua e costante di 12 ragazzi 
partecipanti e 6 studenti di scuola superiore (Erasmo da Rotterdam) in alternanza scuola/lavoro e 
2 insegnanti in qualità di educatori/docenti volontari. 
Nel 2018 il Servizio ha partecipato alla stesura del Progetto territoriale per il Bando Cultura che ha 
ottenuto il finanziamento per il prossimo biennio e fattivamente aderisce in qualità di partner. 
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MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA AB ITATIVA 
Referenti Daniela Maldini  

(Assessore Territorio e Lavori Pubblici)  
     

arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  

 
Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio   
Referenti:  arch. Giancarlo Scaramozzino – Dirigent e Area Gestione e Sviluppo del 

Territorio  
 
La variante n 1 del  Piano di Governo del Territorio ed il piano di lottizzazione ad iniziativa pubblica   
AT.R2.01 denominato “Città sociale” hanno caratterizzato le attività principali del II semestre 2018  
In particolare , per quanto concerne il piano  “Città sociale”, si segnalano le procedure di sgombero 
riattivate da parte dell’Ente su quelle particelle catastali, di proprietà pubblica, occupate 
abusivamente da molti anni . 
Dopo un iter piuttosto complesso, caratterizzato anche dall’ostruzionismo di alcuni occupantio 
abusivi, alla fine dell’anno si è riusciti a completare le predette operazioni ristabilendo la legalità su 
tutti i lotti comunali . 
 Con tale risoluzione si è ristabilito, di conseguenza, il controllo di una parte di territorio da 
moltissimi anni alla mercè di abusivi, di costruzioni irregolari e degrado ambientale. 
 
Per quanto concerne la Variante n1 del PGT , l’Ufficio Urbanistica  ha concluso la fase di esame 
delle osservazioni predisponendo, con il Professionista incaricato,  le necessarie controdeduzioni. 
Successivamente sono stati predisposte le correzioni ai documenti ed elaborati di PGT arrivando 
ad approvare definitivamente lo strumento generale in Consiglio Comunale  in data 20.12.2018  
 
L’attività ordinaria dello Sportello Unico per l’Edilizia  ha visto consolidare   l’operato degli anni 
precedenti  proseguendo nell’orientamento dell’utenza ad una edilizia eco-sostenibile. Particolare 
rilevanza è stata data all’attività ordinaria legata alle singole pratiche edilizie riferite all'attuazione 
degli interventi puntuali di ristrutturazione e manutenzione del patrimonio esistente (pratiche 
edilizie permessi di costruire, s.c.i.a., ecc. urbanizzazioni, entrate oneri ecc.).  
 
E’ proseguita, inoltre, l’attività di vigilanza edilizia sul territorio e degli ambiti assoggettati a vincolo 
paesaggistico, con attenzione al mantenimento delle caratteristiche esistenti del luogo in ragione 
delle speciali peculiarità paesaggistico-ambientali e storiche. 
All’interno di questa iniziativa si è proceduto ad una accelerazione sulle pratiche  di condono  
edilizio rimaste per decenni senza esito e sulle quali l’Amministrazione comunale è chiamata  a 
concludere i procedimenti ancora aperti. 
 
Nello specifico, è ripresa la situazione delle istanze in sospeso dividendo quest’ultime in 
“autorizzazioni rilasciabili”, “autorizzazioni rilasciabili” previa integrazione documentale,  e 
“dinieghi” .  
 
L’intera istruttoria ha richiesto una lunga disamina dei procedimenti interrotti negli anni passati, la 
ricerca d’archivio ed  il contatto con gli Utenti.  
Allo stato dell’arte del procedimenti di cui trattasi, risultano evase , rispetto alle complessive 
annualità 195-1994 e 2004, 60 pratiche e da completare, nel proseguo del 2019, le ultime 24 
istanze rimaste inevase e riferite all’ultimo condono del 2004. 
 
Infine, a completamento  dell’iter di pianificazione riguardante il settore della mobilità, intrapreso gli 
anni precedenti con il Piano Urbano Generale del Traffico il Piano della Sosta, l’Amministrazione 



  Comune di Novate Milanese (Mi)  
 

 
Relazione sulla gestione 2018  Pag.75/88 

 

ha conferito un incarico al Centro Studi PIM per la predisposizione di un piano della mobilità dolce 
ovvero di analisi e pianificazione delle reti ciclabili presenti e di progetto del territorio comunale . 
Detto piano si concluderà entro il primo  semestre del 2019.  
 
 
Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e loc ale e piani di edilizia economico - 
popolare  
Referenti:  arch. Giancarlo Scaramozzino – Dirigent e Area Gestione e Sviluppo del 

Territorio  
  
Si è conclusa positivamente la questione legata allo sfratto dell’inquilino moroso che ha saldato 
tutto il debito pregresso con questa Amministrazione comunale e ha dunque provveduto a 
regolarizzare la sua posizione. 
L’attività ordinaria di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica è proseguita con 
regolarità. 
  

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TER RITORIO E 
DELL'AMBIENTE  

 
Referenti Daniela Maldini  

(Assessore Territorio e Lavori Pubblici)  
     

arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  

 
Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero am bientale  
Referente:  geom. Alessandro Silari  
 
Nel secondo semestre si sono avuti ulteriori incontri ed approfondimenti tecnici per valutare i due 
Project Financing: 

1) servizio gestione cimiteri ; 
2) gestione dei servizi calore ed energia, pubblica illuminazione; 

 
Per entrambi i casi i procedimenti hanno richiesto dei supplementi istruttori per approfondire meglio 
alcuni dettagli tecnici ed amministrativi . La proposta di project riferita ai servizi calore e pubblica 
illuminazione registra un livello istruttorio più avanzato, mentre quella dei Cimiteri necessita di 
maggiore valutazione e richiesta documentale integrativa . La chiusura sul giudizio  finale, e 
dichiarazione di pubblico interesse, di tutte e due le proposte è stata differita al 2019 
 
Per quanto concerne alla manutenzione straordinaria del verde si è affidato l’incarico per la 
valutazione statica di alcune alberature del territorio (giardino di Villa venino, alberature stradali, 
ecc..) e si sono predisposti gli atti per un affidamento di lavori (abbattimenti alberi pericolosi, 
trapianti, ecc..); 

 
Per quanto concerne alla nuova palestra si è proceduto con la gara di appalto. 
 
Programma 03 – Rifiuti  
Referenti:  geom. Emanuela Cazzamalli  
 
La produzione dei rifiuti nell’anno 2018 è stata caratterizzata da una ripresa in controtendenza 
rispetto all’anno precedente (+ 4,8%) ma in linea con i dati ufficiosi della media regionale e 
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nazionale. La produzione di rifiuti pro-capite resta comunque inferiore ai 500 kg/abitante 
attestandosi a 477 kg/abitante rispetto ai 457 kg/abitante del 2017. 
Tutte le tipologie di rifiuti solidi urbani hanno registrato una crescita, in particolare il verde 
domestico (+11%) e legno (+7,1%), la plastica/lattine (+7,4%), il vetro (+3,6%) e la carta-cartone 
(+1,5%) favoriti anche dal consolidamento del servizio di raccolta selettiva del cartone, i rifiuti 
provenienti dallo spazzamento meccanizzato (+ 12,5%) rispetto all’anno precedente. 
In crescita anche la raccolta della frazione organica (+1%)  ed in crescita anche la frazione secca 
residuale che registra un aumento del 6,5% rispetto all’anno precedente. Questo aumento è 
indubbiamente dovuto agli scarichi abusivi sul territorio comunale ed all’aumento della popolazione 
residente. 
I RAEE raccolti sono stati superiori a 110 tonnellate, che superano ampiamente l’obiettivo di 4 
kg/abitante previsto dalla normativa europea vigente.  
E’ stata consolidata la raccolta differenziata sul mercato, per la quale lo scarico della varie frazioni 
(organico, legno, carta/cartone) direttamente presso il Centro di Raccolta non permette di avere 
dati puntuali ma solo delle stime che confermano la crescita dei rifiuti differenziati. 
La percentuale di raccolta differenziata si chiude al 66,20%. 
 
Programma 04 – Servizio idrico integrato  
Referenti:  geom. Emanuela Cazzamalli  
 
La gestione integrata delle case dell’acqua, attraverso l’erogazione dell’acqua frizzante a 0,05 
€/litro ha consentito di compensare ampiamente i costi di gestione ordinaria ma non totalmente. 
L’Amministrazione Comunale ha quindi aderito alla proposta di Cap Holding per la gestione diretta  
ed esclusiva di entrambe le casette dell’acqua, includendo gli oneri di manutenzione ordinaria, le 
utenze (energia elettrica ed acqua potabile) consentendo la distribuzione gratuita dell’acqua sia 
naturale che frizzante ai cittadini residenti attraverso la CRS. 
A tal fine si è provveduto con le recesso bonario anticipato del contratto con la società di 
manutenzione per la gestione integrata a far tempo dal 30.11.2018. 
Dal 01.12.2018 le casette sono totalmente in gestione a Cap Holding senza alcun aggravio 
economico a carico del bilancio comunale a far tempo dall’annualità 2019. 
 
Programma 06 – Tutela e valorizzazione delle risors e idriche  
Referente:  geom. Alessandro Silari  
 
Stante le scarse risorse disponibili non si è potuto intervenire in maniera puntuale.  Si è effettuata 
solo una manutenzione ordinaria delle sponde del Torrente Garbogera ed alcuni interventi di 
pulizia dei rifiuti . 
Con la collaborazione di Cap Holding è stato completato il nuovo pozzo di emungimento da prima 
falda per l’irrigazione delle aiuole del cimitero parco di viale IV Novembre. 
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ  
 
Referenti Daniela Maldini  

(Assessore Territorio e Lavori Pubblici)  
     

arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  

 
 
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali  
Referente:  geom. Alessandro Silari  
 
Sono proseguiti gli interventi di Manutenzione Straordinaria delle strade con un appalto specifico: 
“Interventi Straordinari di sistemazione del patrimonio stradale”. Nello specifico sono state effettuati 
interventi nelle vie: 

- Sentiero del dragone; 
- Bertola da Novate; 
- C.na del sole – con allargamento del sedime e del marciapiedi  e sostamento delle 

recinzioni della parrocchia-; 
- Sono in corso invece ulteriori interventi di riqualificazione delle strade del centro storico 

nelle seguenti vie: 
- Via Madonnina; 
- Via Garibaldi; 
- P.zza della Chiesa (con la realizzazione di una nuova piazzetta e monumento) e Via 

Repubblica con l’allargamento dei vecchi marciapiedi; 
 
Sono iniziati i lavori di Via Polveriera con la riqualificazione di tutto il vecchio asse stradale fino al 
confine del comune di  Milano e con la realizzazione di piste ciclabili; 
 
Per quanto concerne alla rete di pubblica illuminazione si sono effettuati alcuni interventi di 
riqualificazione su Via Baranzate e Via Prampolini; 
 
In Via Prampolini è stata completata la nuova pista ciclo-pedonale per collegare la pista di via 
Baranzate alla scuola media di via Prampolini. 
 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE 
Referenti Lorenzo Guzzeloni  

(Sindaco)  
  Arturo Saita  

(Assessore attività economiche, Polizia Locale e Pr otezione Civile)  
 
 
Programma 01 – Sistema di protezione civile  
Referente:  dr. Francesco Rizzo  
 
Relativamente all’attività di Protezione Civile, si è provveduto all’aggiornamento del Piano di 
Emergenza Comunale approvato nell’anno 2016 e alle azioni necessarie per mantenere ed 
incrementare l’operatività del Gruppo Comunale di Protezione Civile. 
A tal fine è stata promossa e garantita la partecipazione dei volontari ad appositi corsi di 
formazione e alle esercitazioni promosse in collaborazione con il CCV Milano, sono stati forniti 
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nuovi DPI e nuove attrezzature (una motopompa, n. 2 motoseghe, nuovi imbraghi per le operazioni 
di soccorso in quota);  si è garantita la regolare manutenzione e revisione dei mezzi. 
Sono stati effettuati vari sopralluoghi nei plessi scolastici della Città, al fine di verificarne il 
mantenimento delle condizioni di sicurezza e l’adeguatezza dei Piani di evacuazione, che sono 
stati testati con apposite esercitazioni organizzate in collaborazione con il corpo docente. 
 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  
 
Referenti Sidartha Canton  

(Assessore Promozione sociale, biblioteca e cultura , informagiovani e 
politiche giovanili)  
Daniela Maldini  
(Assessore Territorio e Lavori Pubblici)  

 
dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona)  
arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  
 

Premessa  
Elementi sostanziali degli interventi ed azioni finalizzati a sostenere le politiche sociali del territorio 
sono: 
il principio di sussidiarietà ovvero operare per legittimare, promuovere e sostenere il crearsi di un 
vero welfare di comunità, che veda riconosciuto e alimentato il protagonismo dei cittadini, delle 
famiglie e delle loro organizzazioni nell’individuazione dei bisogni e nella costruzione delle risposte. 
L’Amministrazione opererà quindi come un potente stimolatore delle capacità di autorganizzazione 
e di mobilitazione di risorse del tessuto sociale piuttosto che come organizzatore e distributore di 
servizi, senza dimenticare la responsabilità politica e amministrativa di organizzare un insieme di 
azioni e servizi in grado di fornire a tutti le necessarie opportunità di qualità della vita e di crescita 
personale, umana e civile. 
La partecipazione attiva che rappresenterà l’orizzonte a cui, insieme all’Amministrazione, tutti i 
soggetti coinvolti nel welfare cittadino dovranno guardare. Alla Città, alla sua variegata presenza di 
organizzazioni solidali, ai cittadini aperti alla socialità e alla solidarietà, alle fondazioni, alle 
cooperative sociali ed alle associazioni di partecipazione sociale e di volontariato si richiede di 
condividere con l’Amministrazione un obiettivo molto semplice: nessuno deve rimanere indietro. 
Tutti, quale che sia la loro situazione di partenza, devono trovare accoglienza, attenzione, 
supporto, così da poter immaginare un futuro migliore per se stessi e per i propri figli. 
 
In un momento di grave carenza di risorse, l’Amministrazione opererà partendo dalla conoscenza, 
condivisa e analitica, tanto dell’insieme dei bisogni, quanto delle risorse disponibili. Ciò significherà 
mettere in campo un’azione corale e condivisa di riprogettazione del sistema dei servizi, così da 
renderlo più efficiente, ben distribuito sul territorio comunale e realmente universalistico. Per fare 
ciò si attingerà all’esperienza e alla professionalità del personale dell’Amministrazione, unita a 
quella dei collaboratori delle organizzazioni del terzo settore, ma si guarderà anche alle esperienze 
e alle soluzioni sperimentate altrove. 
Il territorio dovrà diventare una sorta di “incubatore diffuso” di sperimentazioni e nuove iniziative, 
accompagnato da adeguati strumenti di supporto di integrazione, confronto e valutazione, 
innovando i metodi di lavoro e le modalità di relazione con i produttori dei servizi e con i cittadini.  
Le azioni e gli interventi dovranno passare da una logica assistenziale ad una logica di 
coinvolgimento partecipato, da interventi diffusi a interventi personalizzati e differenziati. Gli 
operatori competenti dovranno modificare il proprio approccio passando da erogatori di servizi ad 
attivatori di risorse. 
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Programma 01 – Interventi per l’infanzia e i minori  e per asili nido  
Referente:  dr. Stefano Robbi  
 
Gli interventi per l’infanzia, i minori e gli asili nido sono attuati ponendo al centro l’attenzione nei 
confronti delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. 
In questi mesi si è realizzata la promozione dei servizi per la prima infanzia territoriali mirata ad 
aumentare la frequenza dei bambini negli asili nido e negli altri servizi per la prima infanzia offerti 
dal territorio. Sono stati organizzati gli open day delle strutture e la presentazione delle stesse. Si è 
lavorato al fine di mantenere anche per il prossimo anno educativo la copertura di 96 posti presso i 
servizi per la prima infanzia pubblici “Prato Fiorito” e “Il Trenino” oltre che, in attuazione a quanto 
definito dalla DGR 3 febbraio 2010 n. 8/11152 di Regione Lombardia che ha approvato i criteri per 
l’acquisizione di prestazioni dalle Unità d’offerta socio-educative private per la prima infanzia, 48 
posti in convenzione con le unità d’offerta paritarie territoriali. A conclusione della fase di iscrizione 
a metà aprile si è registrata la saturazione dei posti disponibili presso tutte le strutture pubbliche e 
paritarie e la presenza di liste d’attesa soprattutto per la fascia di bambini medio grandi.  
Proseguita l’azione amministrativa e gestionale della misura “nidi gratis” di Regione Lombardia per 
l’A.E. 2018/2019. Si conferma l’adesione da parte delle famiglie a tale Misura che supera il 50% 
degli iscritti. Il Servizio Prima infanzia, oltre a favorire la promozione di tale opportunità, ha 
accompagnato molte famiglie nell’iter di adesione (compilazione della domanda on line) ed ha 
svolto con puntualità tutti gli adempimenti di verifica e rendicontazione richiesti da Regione 
Lombardia.   
E’ stato presidiato il percorso di raccordo tra nidi e scuole dell’infanzia al fine di facilitare il 
passaggio dei bambini da un ciclo all’altro. E’ stata fortemente curata la formazione e 
l’aggiornamento del personale integrando l’offerta del gestore territoriale del servizio con le 
proposte realizzate dall’equipe pedagogica del Piano di Zona. 
Con funzione di regia, si è operato fattivamente per favorire la prosecuzione delle attività ed il 
pieno raccordo territoriale di tutti i servizi de “La Corte delle famiglie”. In questo nuovo Centro 
polifunzionale è stata ampliata l’offerta di servizi rivolti alla prima infanzia che ancora mancava sul 
territorio (spazio socializzazione, spazio gioco…). Sono proseguite le iniziative periodiche di 
promozione ed accoglienza dei nuovi nati al fine di promuovere tutti i servizi 0 -3 anni presenti sul 
territorio e favorire occasioni di confronto e socializzazione tra famiglie. 
A fronte della richiesta di alcune famiglie del territorio è stata organizzata la proposta “Agosto al 
Nido” per le prime settimane di agosto rivolta a bambini dai 20 ai 36 mesi. 
Realizzate nel mese di novembre una serie di iniziative finalizzate alla promozione dei Diritti 
dell’infanzia che ha visto coinvolti sia i nido pubblico e paritari sia le scuole dell’infanzia pubbliche e 
paritarie. 
L’Area Minori prosegue con l’attività ordinaria degli interventi di Tutela, di Prevenzione e le attività 
di intervento sul Penale Minorile. 
In questi mesi a supporto del Servizio di Prevenzione  è proseguita l’attività presso gli istituti 
comprensivi del territorio di uno spazio di ascolto e di consulenza altamente qualificato e presidiato 
dagli psicologi del servizio tutela finalizzato al supporto del mondo adulto per problematiche 
educative e di competenza genitoriale. Tale esperienza continua a vedere un elevato numero di 
genitori ed insegnanti che richiedono appuntamento per un confronto competente. 
A seguito di segnalazioni pervenute da diversi soggetti del territorio in riferimento ad un gruppo di 
adolescenti e giovani protagonisti di comportamenti devianti si è lavorato per l’avvio di un 
intervento di educativa di strada. In questi mesi, dopo una fase interlocutoria di acquisizione di 
informazioni e una fase di osservazione, si è avviata una fase di contatto e coinvolgimento che ha 
visto circa 20/25 ragazzi coinvolti. Tale azione dovrà tradursi in interventi mirati e specifici per fare 
in modo di favorire l’integrazione, il contenimento, la correzione dei comportamenti devianti e il 
possibile empowerment dei componenti del gruppo. 
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Realizzato in entrambi gli Istituti territoriali il Progetto Photovoice che ha permesso attraverso 
tecniche fotografiche e dell’immagine di dar voce ai giovani relativamente a proposte e progetti che 
possono migliorare l’ambiente scolastico e/o cittadino.   
Nel corso del Triennio sarà sperimentato attraverso formazione e supervisione sovra territoriale il 
Programma PIPPI che vedrà anche sul nostro territorio l’applicazione di una metodologia 
finalizzata ad innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti al 
fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo 
familiare. Il Programma PIPPI propone linee d’azione innovative nel campo dell’accompagnamento 
della genitorialità vulnerabile, scommettendo su un’ipotesi di contaminazione fra l’ambito della 
tutela dei minori e quello del sostegno alla genitorialità. A tale programma nel corso del 2018 ha 
partecipato una seconda figura di Assistente Sociale al percorso formativo e di sperimentazione 
portando, pertanto, a completamento il coinvolgimento e la formazione su queste tecniche 
dell’intera equipe territoriale. 
Il Servizio Affido  risulta essere in Gestione Associata con l’Amministrazione di Paderno Dugnano. 
Gli interventi, sempre finalizzati alla tutela nei confronti dei minori, punteranno ad incrementare le 
azioni di supporto ed accompagnamento di tipo innovativo, con riduzione dei collocamenti in 
comunità alloggio, promuovendo la disponibilità di famiglie affidatarie e sostenendole e 
accompagnandole nel percorso di crescita dei minori affidati. In questi mesi – in collaborazione con 
l’Amministrazione di Paderno Dugnano e l’Azienda Comuni Insieme - è stata condotta una fase di 
promozione territoriale di tale servizio finalizzata a raccogliere un interesse da parte di famiglie 
disposte a giocarsi su tale tema. 
 
 
Programma 02 – Interventi per la disabilità  
Referente:  dr. Stefano Robbi  
 
In questi mesi il personale coinvolto nella gestione dei servizi per i disabili e nel presidio dei 
progetti individuali sta partecipando a periodici incontri finalizzati a valutare, rivedere, progettare 
nuove forme di intervento finalizzate a soddisfare le nuove necessità dell’utenza disabile. 
Gli interventi per la disabilità territoriali dovranno sviluppare nuovi percorsi ed offerte di servizi in 
forza delle nuove necessità dell’utenza e delle famiglie e in funzione delle nuove forme di 
erogazione di fondi regionali e nazionali. 
Tali sperimentazioni punteranno ad allargare le azioni di risposta ai bisogni dei disabili, a favorire 
una più efficace integrazione tra sistema sociale e sanitario ed a coinvolgere maggiormente il terzo 
settore. Si continuerà a garantire il sostegno alle famiglie nell’impegno di cura ed assistenza e si 
promuoveranno interventi che favoriscano la vita indipendente nel proprio contesto ambientale e 
sociale e solo secondariamente l’eventuale realizzazione di situazioni residenziali protette. 
Nell’ambito degli interventi per la disabilità si è dato avvio a livello di Piano di Zona ad azioni 
finalizzate all’integrazione e sperimentazione di innovativi servizi, come previsto dalla normativa 
regionale e dalla Programmazione Sociale 2015 -2017. Tale percorso produrrà, a breve, importanti 
ridefinizioni di servizi innovando il sistema territoriale e di ambito. Tali novità saranno in linea 
anche con le nuove modalità di erogazione di risorse da parte di Regione Lombardia e a livello 
nazionale. Le azioni finalizzate alla programmazione di interventi personalizzati all’interno del 
Fondo Non Autosufficienza, delle misure sulla disabilità regionali e nazionali hanno implementato il 
carico di lavoro ma hanno permesso un ampliamento nella collaborazione tra il sistema sociale e 
sanitario locale. 
Anche in questi mesi il nuovo assetto gestionale del Centro Diurno Disabili (avviato a settembre 
2016) ha visto un costante monitoraggio da pare del Settore al fine di verificare l’andamento 
dell’unità d’offerta e monitorare l’andamento economico e di offerta all’utenza. 
Sono stati realizzati interventi personalizzati di accompagnamento ed inserimento parziale in 
strutture residenziali (RSD) di alcuni utenti che a causa di condizioni di invecchiamento della rete 
familiare non potevano più avere l’adeguata assistenza. 
Sono stati completati i Progetti estivi per alcuni utenti disabili che hanno visto l’inserimento in 
alcune proposte sovra territoriali nel corso dei mesi di luglio e agosto.  
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Il Servizio di mediazione al lavoro ha proseguito l’attività di inserimento lavorativo per soggetti 
deboli o comunque svantaggiati ed attiva tirocini socializzanti qualora per la situazione di 
particolare fragilità non sia possibile pensare in termini di inserimento lavorativo.  
Prosegue l’attività di caricamento e verifica delle attività di assistenza scolastica degli alunni 
disabili frequentanti i percorsi secondari superiori. 
A livello locale è stato avviato un Tavolo di confronto con i gestori dei servizi che a diverso titolo si 
occupano di disabilità (CDD, CSE Il Ponte, Progetto Gli Sgusciati) al fine di analizzare i servizi 
attualmente offerti e valutare possibili innovazioni e sinergie per meglio rispondere alle nuove 
necessità. 
 
Programma 03 – Interventi per gli anziani  
Referente:  dr. Stefano Robbi  
 
Gli interventi per gli anziani, valutata la composizione anagrafica del territorio, risultano una 
complessa offerta di servizi e attività che il Settore ha presidiato tentando di garantire l’accesso a 
tutti i cittadini richiedenti. 
Sono stati garantiti e resi disponibili a tutti i richiedenti i seguenti servizi: consegna pasti, trasporto 
sociale, servizi domiciliari e di assistenza. 
Sono state realizzate e messe in campo tutte le misure del Fondo Non Autosufficienza, Reddito di 
Autonomia e di Inclusione al fine di far accedere tutti gli aventi diritto. 
Sono stati aggiornati tutti i Progetti individualizzati di compartecipazione per i cittadini in strutture 
residenziali RSA attraverso la valutazione aggiornata della condizione economica rilevata 
dall’ISEE 2018. 
Sono stati organizzati i Soggiorni Climatici per l’utenza offrendo la possibilità di partecipare a viaggi 
organizzati da agenzie di soggiorno in località turistiche dietro pagamento di quote competitive 
rispetto ai normali costi di mercato. E’ proseguita la collaborazione tra Amministrazione Comunale 
ed AUSER al fine di ampliare l’offerta di proposte di soggiorni climatici per la terza età. Tale 
partnership ha favorito la partecipazione dei cittadini novatesi.  
E’ stata realizzata l’iniziativa “Estate Insieme 2018” mantenendo l’assetto organizzativo degli scorsi 
anni (momenti ludici, serate danzanti, occasioni di incontro, attività canore e musicali…) in diversi 
luoghi della città al fine di favorire la massima partecipazione degli anziani durante i mesi di luglio e 
agosto.  
Gli interventi per gli anziani sono e saranno indirizzati in primo luogo a favorire la permanenza 
dell’anziano nel proprio nucleo familiare e nel suo contesto ambientale. E’ stata avviata, attraverso 
il coinvolgimento e la partecipazione attiva del terzo settore e di tutti i gruppi formali ed informali di 
cittadini volontari, la realizzazione di modelli di welfare partecipato nei quartieri per sviluppare e 
gestire servizi domiciliari e diurni in modo da ridurre le condizioni di isolamento e di fragilità di molti 
anziani. Anche per questo dal mese di gennaio presso il Servizio Informagiovani si è dato avvio ad 
uno sportello territoriale finalizzato a favorire l’incontro tra le famiglie che hanno necessità di 
assistenza e Assistenti Familiari con la collaborazione della Cooperativa Piccolo Principe. Ogni 
lunedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19 è presente un operatore specializzato che garantisce 
l’accoglienza alle famiglie ed alle assistenti familiari e provvede a raccogliere la domanda e ad 
organizzare l’eventuale intervento di supporto.  
Da novembre si è dato avvio ad una nuova fase di progettazione delle proposte ricreative rivolte 
agli anziani ed alla ideazione del nuovo Alzheimer Café. 
 
Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di  esclusione sociale  
Referente:  dr. Stefano Robbi  
 
Tutti gli interventi rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale e finalizzati a sostenere le 
necessità delle famiglie più povere, integrando gli aiuti economici diretti dell’Ente con azioni di 
aiuto e supporto offerte da associazioni e gruppi che distribuiscono alimenti, vestiario etc. sono 
stati e saranno costantemente presidiati, coordinati e monitorati. Attraverso l’azione sinergica con 
tali enti si è avviata una rete di intervento e sostegno in grado di realizzare progetti individualizzati 
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finalizzati al tentativo di recupero dell’autonomia. La relazione tra enti, soprattutto nell’affrontare 
situazioni complesse e d’emergenza, non è risultata facile ma per alcune situazioni attualmente 
mostra la sua efficacia. Attraverso il coinvolgimento e la collaborazione del servizio Informagiovani 
sono stati avviati adeguati percorsi ed azioni di supporto sul fronte delle proposte occupazionali, di 
lavoro e di formazione che hanno coinvolto alcuni cittadini. 
Per l’anno 2018 sono state presidiate le attività e gli interventi del Reddito di Inclusione (ReI) - 
secondo le disposizioni nazionali - rivolto a soggetti fragili ed in stato di estrema povertà 
coinvolgente i Servizi Sociali quali principali interlocutori per l’attivazione delle azioni e dei progetti.  
Nel corso dell’anno sono state gestite oltre 260 richieste di accesso al ReI; caricate 103 domande 
ReI di cui accettate poco oltre la metà. 
Sono state, inoltre, implementate tutte le informazioni relative al Casellario delle Prestazioni Sociali 
(SIUSS) al fine di dare piena attuazione al sistema di monitoraggio e di sostegno alla fragilità. 
Oltre a tali interventi si è provveduto a mantenere tutte le azioni e le misure di accesso alle 
agevolazioni e a forme di sostegno economico realizzate da altri enti (bonus idrico, sgate, bonus 
bebé, bonus prima infanzia…) in modo da sostenere e offrire alla cittadinanza tutte le opportunità. 
Nel corso del 2018 sono state presentate 371 domande SGATE; 20 assegni di maternità; 32 
assegni per nucleo familiare numeroso; 2 Bonus famiglia. Tali carichi di lavoro sono stati mantenuti 
presidiando tempi e modalità di erogazione in modo da favorire una più rapida risposta ai bisogni 
dei cittadini. 
E’ stato mantenuto il sistema di erogazione di contributi economici sia in forma diretta che 
attraverso il Fondo Unico Zonale. 
Attraverso l’azione dello sportello “Spazio Immigrazione” e del servizio stranieri sono proseguite le 
attività di promozione di interventi per favorire l’integrazione e l’inserimento oltre alle importanti 
azioni informative, di orientamento e di accompagnamento alla compilazione di pratiche di varia 
natura.  
E’ stato realizzato e concluso a luglio 2018 l’attività del Progetto“Il gioco è bello…se non nuoce!” 
edizione 2017 finalizzato a proseguire le azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico che 
colpiscono sempre più fette di popolazione riducendole spesso in condizioni di povertà ed estrema 
fragilità. Tale Progetto ha visto l’Amministrazione di Novate come capofila ed ha svolto azioni ed 
attività coinvolgenti tutti gli 8 comuni afferenti al Piano di Zona del Garbagnatese. 
L’emergenza profughi e rifugiati ha visto l’Amministrazione promotrice - in collaborazione con tante 
realtà territoriali – di campagne di sensibilizzazione e forme di aiuto e sostegno finalizzate alla 
raccolta di generi di prima necessità da inviare ai centri di accoglienza di Milano. La progettazione 
di accoglienza in collaborazione con Comuni Insieme che ha visto nel mese di maggio 2016 
l’approvazione ed avvio del progetto SPRAR per l’accoglienza a Novate di 8 profughi si è estesa 
ed ampliata all’accoglienza di 18 persone. Tale ampliamento, nel 2018, si è reso possibile a 
seguito di ulteriori disponibilità di immobili resi disponibili da privati ed istituzioni del territorio.  
Il Settore ha partecipato attivamente nel tavolo di programmazione e pianificazione del Piano di 
Zona del garbagnatese e nel Tavolo Tecnico dell’Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per 
lo sviluppo sociale due ambiti dove avviene la programmazione, il governo dei servizi e la gestione 
di molte risorse nazionali e regionali. Sono state sviluppatte  a livello territoriale alcune proposte 
del Progetto VAI finalizzato all’inclusione di soggetti svantaggiati ed all’attivazione di gruppi di 
cittadini. 
 
Programma 05 – Interventi per le famiglie  
Referente:  dr. Stefano Robbi  
 
Gli interventi per le famiglie sono il centro ed il fulcro delle azioni sociali. I cittadini, le famiglie e le 
loro organizzazioni sono i veri protagonisti del welfare di comunità.  
Le azioni di revisione del servizio sono ripartite occupandosi con maggiore incisività di un più 
competente e professionale atteggiamento di ascolto ed accoglienza da parte degli operatori dei 
Servizi per proseguire in interventi condivisi con i cittadini e che pongano il tessuto sociale 
territoriale quale protagonista e co-responsabile delle azioni intraprese. Si sta attuando il 
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passaggio da un sistema fortemente sussidiario ed assistenziale ad un sistema di coinvolgimento 
partecipato e di responsabilità.  
Particolare attenzione in quest’area è dedicata all’attivazione del Segretariato Sociale a libero 
accesso da parte dei cittadini, anche in funzione del progetto di miglioramento qualitativo 
dell’attività dei Servizi Sociali. L’analisi delle richieste raccolte dal servizio di Segretariato Sociale 
evidenziano, oltre alla costante richiesta di erogazione di servizi e di un dilagare di situazioni di 
estrema fragilità, la necessità sempre più urgente di supporto e sostegno economico (collegabile a 
questioni abitative ed alla perdita del lavoro) oltre che esplicite richieste di individuazione di 
proposte di occupazione. Tali richieste saranno oggetto di attento confronto con servizi territoriali e 
sovra territoriali al fine di pianificare adeguate azioni di risposta.  
Il Servizio Interventi di Sostegno prevede, inoltre, l’erogazione di contributi economici a favore dei 
cittadini novatesi. Tali interventi risultano essere sempre più limitati e contenuti e sempre più rivolti 
ai soli casi di estrema necessità e finalizzati all’attivazione e risoluzione concreta di particolari 
necessità. Si registra un costante incremento di persone in situazione di disagio economico che si 
sono rivolte ai Servizi Sociali a causa di licenziamento, mancato rinnovo di contratti o situazioni di 
crisi di attività autonome strettamente connesse con la situazione generale di crisi economica. Tale 
fenomeno prosegue con costanti e sempre più pressanti necessità. Si sottolinea il crescente 
fenomeno degli sfratti che acuisce sempre più la situazione di emergenza relativamente al 
problema casa. Permane l’attenta analisi e valutazione di tutti i casi in carico al fine di individuare 
quelli con maggiore fragilità e necessità.   
Si è lavorato per organizzare un sistema di erogazione di sussidi economici recuperando una 
dimensione di continuità superando le difficoltà ed impedimenti degli ultimi anni. Solo così si è dato 
avvio ad un adeguato processo di sostegno ed aiuto che dovrà avvalersi anche della piena 
collaborazione del tessuto sociale della città. 
E’ proseguita la promozione di un modello di welfare cittadino finalizzato al coinvolgimento ed alla 
partecipazione. Il Tavolo Famiglie al Centro, il Tavolo Senior a Novate ed il lavoro di co-gestione e 
coprogettazione de “La Corte delle Famiglie” è stato presidiato, potenziato e mantenuto.  
Si rafforzeranno incontri ed azioni concrete di intervento e collaborazione tra enti su tematiche 
quali l’abitare, il sostegno economico, la ricerca di occupazione… Prosegue la gestione ed il 
periodico confronto con il Tavolo Famiglie al Centro che vede la partecipazione di associazioni ed 
enti che a vario titolo si occupano di famiglia. Il Tavolo ha individuato alcune priorità d’azione ed ha 
avviato alcune iniziative pubbliche di sensibilizzazione sul tema della famiglia oggi - Progetto 
“Zenzero e Cannella” per la promozione di interventi di conciliazione famiglia lavoro, incontri rivolti 
alle giovani coppie su diverse tematiche (rapporto di coppia, legislazione della famiglia, gestione 
budget economico familiare…), lavoro di co-progettazione ed attività de “La Corte delle famiglie”.  
Grazie al Progetto finanziato a livello d’Ambito da Fondazione Cariplo sull’inclusione sociale “#VAI” 
ed attraverso la rete consolidata di soggetti facenti capo al tavolo Famiglie al Centro è stato 
possibile finanziare ad inizio 2018 sette gruppi di cittadini che si stanno adoperando in questi mesi 
per realizzare in varie realtà di Novate iniziative e proposte finalizzate all’inclusione ed alla 
partecipazione dei cittadini. Tali attività hanno visto il Settore coinvolto nella parte di promotore, 
facilitatore di processi e coinvolgimento. Degno di nota è sottolineare che Novate è risultato il 
territorio che ha presentato ed ottenuto il maggior numero di progetti finanziati presentati da gruppi 
di cittadini segnale che il lavoro di partecipazione e coinvolgimento realizzati in questi anni inizia a 
dare segnali di efficacia. 
Proseguirà anche nei prossimi mesi il presidio di questi gruppi che si auspica possano diventare 
importanti interlocutori per il territorio anche a conclusione del Progetto e dei finanziamenti. 
L’attenzione alle nuove necessità del territorio e la consolidata esperienza all’ascolto da parte della 
rete territoriale ha permesso di realizzare nel mese di aprile e maggio la seconda edizione del 
percorso di formazione finalizzato all’accesso a “Albo Tate/baby sitter” territoriale.  Attraverso la 
collaborazione tra Amministrazione e alcuni partner de “La Corte delle famiglie” è stato possibile 
avviare l’iter formativo e di istituzione dell’Albo Tate che sarà aggiornato ed ampliato entro fine 
giugno con l’inserimento delle nuove tate/ baby sitter. 
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Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa  
Referente:  dr. Stefano Robbi  
 
Permane alta la preoccupazione per l’innalzamento del numero di sfratti esecutivi e le condizioni di 
estrema fragilità dei cittadini che si riflette immediatamente sull’impossibilità di provvedere al 
pagamento dei canoni di locazioni o delle rate del mutuo. Sempre più elevato risulta il numero di 
nuclei familiari soggetti a sfratto per morosità. La domanda di casa insoddisfatta, a causa della 
persistente crisi economica, si è estesa a nuove categorie sociali, mentre il generale 
impoverimento della popolazione residente limita la tradizionale possibilità di acquistare una casa 
e contestualmente aumenta la difficoltà a sostenere i costi degli affitti e quelli di ammortamento dei 
mutui già assunti. Oltre a tale situazione si evidenzia sul territorio una condizione di bassa 
disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
Nel corso del 2017 si è lavorato sulla progettazione ed istituzione di un’Agenzia territoriale per la 
casa in grado di avviare politiche sull’abitare a livello d’ambito in linea con le disposizioni nazionali 
e regionali. Tale Agenzia ha il compito di estendere ed applicare il Canone Concordato e 
valorizzare tutti gli interventi utili al contrasto della morosità incolpevole. 
A seguito delle disposizioni nazionali e regionali sono state attivate tutte le azioni e misure 
necessarie per consentire l’accesso di tutti gli aventi diritto. Nel 2018 si è proseguita l’attività di 
erogazione dei Fondi Nazionali sulla Morosità Incolpevole (n. 5 domande ricevute, 3 domande 
hanno visto l’erogazione del contributo, 2 sono ancora in lavorazione) e sono state attivate forme 
di promozione territoriale del canone concordato (n. 4 contratti realizzati per il territorio di Novate).   
Nel corso dell’anno sono state rendicontate tutte le misure sull’emergenza abitativa erogate a 
livello regionale oltre ad aver proseguito l’azione di sensibilizzazione territoriale per l’individuazione 
di appartamenti da mettere a disposizione dell’emergenza alloggiativa temporanea. Nel mese di 
novembre è stata approntata l’organizzazione delle nuove misure regionali ed avviato il Bando per 
l’accesso ad unità alloggiative rivolte a padri separati. 
Il Servizio Questioni Abitative ha proseguito l’azione d’informazione e d’ausilio per l’accesso a 
contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per l’acquisto della prima casa e per 
l’erogazione del Bonus sociale Energia e Gas. Il Settore ha continuato, inoltre, a seguire, in stretta 
collaborazione con gli Assistenti Sociali e mantenendo una rete costante con alcuni interlocutori 
come le Coop. La Benefica e Casa Nostra, le situazioni di emergenza abitativa che possono 
ancora essere sanate, prevenendo la misura estrema dello sfratto, eventualmente anche con la 
concessione di contributi finalizzati al rientro immediato nel debito per spese d’affitto o di 
condominio. Si è lavorato, inoltre, nella stesura ed attuazione di una convenzione per la gestione di 
un pacchetto di appartamenti messi a disposizione dalla Cooperativa Edificatrice La Benefica 
all’Agenzia per l’Abitare finalizzati a sostenere temporaneamente situazioni di grave fragilità. 
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 16/2016 si è dato avvio a livello d’Ambito alle procedure 
di attivazione del nuovo sistema di gestione del patrimonio alloggiativo pubblico.   
Il crescente problema dell’abitare dovrà vedere nei prossimi anni anche la riorganizzazione interna 
dei servizi per l’abitare. Si dovranno attuare scelte organizzative finalizzate a migliorare e 
ottimizzare la gestione del patrimonio ERP oltre che l’attuazione di politiche per la casa e 
dell’abitare maggiormente funzionali. Con l’avvio dell’Agenzia Sociale per la casa a livello di 
Ambito saranno adottate tute le forme di collaborazione finalizzate ad aumentare le offerte e le 
possibilità abitative per i soggetti fragili e monitorata la gestione dei fondi finalizzati al contrasto 
delle emergenze abitative erogati da Regione e Ministero. 
 
Programma 12 – Servizio necroscopico e cimiteriale  
Referente:  geom. Alessandro Silari  
Referente:  dr.ssa Claudia Rossetti  
 
Per quanto concerne al sevizio di gestione dei cimiteri, in attesa che sia valutata la fattibilità o 
meno ovvero l’interesse generale  dell’Ente per l’adesione alla proposta avanzata dall’Operatore 
privato,   si è predisposto un nuovo appalto per la gestione di 1 anno del servizio; 
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Con la collaborazione di Cap Holding è stato completato il nuovo pozzo di emungimento da prima 
falda per l’irrigazione delle aiuole del cimitero parco di viale IV Novembre. 

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 
 
Referenti Arturo Saita  

(Assessore Attività Economiche, Polizia Locale e Pr otezione civile)  
Francesco Carcano  
(Assessore Risorse Umane e Finanziarie, Sistema inf ormativo, partecipazione, 
comunicazione)  

 
arch. Giancarlo Scaramozzino  
(Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio)  
dr.ssa Monica Cusatis  
(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona)  

 
Programma 02 – Commercio – reti distributive – tute la dei consumatori  
Referente:  Geom. Emanuela Cazzamalli  
 
La redazione del Piano Commerciale Naturale è stata completata con la mappatura  delle attività 
insediate e degli esercizi commerciali che hanno cessato l’attività, oltre al censimento dei locali 
risultati sfitti. 
Si prevede di giungere all’approvazione del Piano Commerciale Naturale nei primi mesi del 
prossimo anno dopo aver compiuto l’iter di presentazione alle Commissioni Consiliari di 
riferimento. 
I procedimenti del SUAP hanno registrato un incremento delle pratiche trattate , anche  in funzione 
della gestione dei procedimenti relativi alle pubblicità ed insegne di esercizio . Nonostante 
l’assenza di un addetto per diversi mesi, si è riusciti ad assicurare il controllo ed efficace gestione 
di tutta l’attività del settore . 
A supporto di tale attività si evidenzia l’implementazione dei procedimenti informatici acquisita con 
l’avvio dello Sportello telematico dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio derivanti dalla 
piattaforma  “Impresainungiorno” e confluiti in uno sportello polifunzionale interagente con gli altri 
settori dell’Area Tecnica .  
 
Programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica uti lità  
Referente:  Carmen D’Angelo  
 
Nel corso del 2018 si è evidenziato un trend di riscossione in linea con le previsioni di bilancio. 
E’ stato implementato ulteriormente l’utilizzo della piattaforma del PagoPA per la riscossione 
dell’imposta e il trend di riscossione ordinaria è in linea con le annualità precedenti. Il 23% del 
riscosso per l’anno 2018 proviene dal PagoPA. 
Il trend relativo alla pubblicità temporanea  è in linea con quello dell’anno precedente. 
Nel corso dell’anno 2018 sono stati emessi avvisi di accertamento per omessa/tardiva 
dichiarazione ed omesso pagamento, per i quali è stato riscosso € 6.449,45, sono in corso 
riscossioni relative a rateizzazioni che si concluderanno nel 2019. 
Per quanto attiene alle affissioni dei necrologi è stata confermata, visto l’ottimo risultato ottenuto, la 
nuova modalità introdotta  a partire dal 1° maggio 2017, che prevede il recapito dei manifesti 
“necrologi” direttamente presso la sede dell’A.R.Promotion S.R.L. in via Polveriera n. 29, con 
successivo controllo incrociato per la verifica dei manifesti affissi. 
Nel corso del secondo semestre 2018 si è provveduto ad espletare la procedura per l’affidamento 
del servizio di affissione manifesti per il biennio 2019-2020. Alla procedura di affidamento, 
preceduta da richiesta di manifestazione d’interesse, effettuata su piattaforma Sintel, ha 
partecipato un unico concorrente che si è aggiudicato la gara. 
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A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15/18 (che ha dichiarato la legittimità 
costituzionale del comma 739 della L. 208/2015, mantenendo salvi fino al 26.6.2012, data di 
entrata in vigore del D.L. 83/2012, gli aumenti tariffari nel frattempo deliberati o tacitamente 
rinnovati, e conseguentemente dichiarando illegittime le deliberazioni successive di conferma delle 
tariffe contenenti gli aumenti) sono pervenute a questa Amministrazione alcune richieste di 
rimborso per il recupero da parte delle società di gestione pubblicitaria delle somme versate 
indebitamente a seguito degli aumenti tariffari divenuti illegittimi. 
La procedura di rimborso verrà completata nel corso del 2019 a seguito dei controlli da effettuarsi 
sul dovuto/versato, quantificabile in € 20.059,18. 
 

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIO NE PROFESSIONALE 
 
Referenti Sidartha Canton  

(Assessore Promozione sociale, biblioteca e cultura , informagiovani e 
politiche giovanili)  

 
  dr.ssa Monica Cusatis  

(Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona)  
 
 
Programma 02 – Formazione professionale  
Referente:  dr. Stefano Robbi  
 
Il Servizio Informagiovani ha sviluppato ed aggiornato, come da mandato, azioni di informazione e 
orientamento sui settori del lavoro, dell’istruzione e della formazione, del turismo, del tempo libero, 
della mobilità europea e degli stranieri. Nonostante la propria vocazione di servizio dedicato ai 
giovani, l’Informagiovani di Novate ha ampliato la propria offerta, soprattutto per l’ambito del lavoro 
e della formazione, anche alla fascia di utenza adulta, gestendo così interventi differenziati per 
tipologia di azione, per genere, per età e per condizione sociale. Allo scopo di consolidare ed 
ampliare un'offerta educativa che sostenga i percorsi di autonomia dei giovani e volta a formare 
cittadini attivi, consapevoli e responsabili, imprenditori di se stessi e consum-attori di cultura, si è 
lavorato per rinnovare la positiva esperienza del Servizio Informagiovani implementando le 
opportunità di relazione, innovando i sistemi di accesso alle informazioni, facilitando il contatto tra 
servizi e tra soggetti diversi del territorio. 
Le azioni informative hanno visto l’implementazione nell’utilizzo di nuovi canali e sistemi 
informativi, attraverso una nuova organizzazione dei materiali ed attraverso nuove forme di 
collaborazione con enti ed istituzioni. Si è ammodernata e rivista la gestione del profilo Facebook 
del Servizio rendendolo più attivo ed innovativo.  
Le azioni di orientamento scolastico e professionale sono state fortemente indirizzate a fornire 
strumenti ed abilità ai giovani per offrire la possibilità di progettare il loro futuro, di educare alla 
cultura del lavoro e dell'impresa, di contribuire in ogni modo alla creazione di nuova e continua 
occupazione. Il Progetto Integrato di Orientamento scolastico - attivo dal 2000 sul territorio – ha 
proseguito con molta partecipazione degli alunni, delle loro famiglie e degli istituti scolastici 
territoriali. Sono stati completati gli interventi in tutte le classi seconde, l’incontro con i genitori (15 
maggio), le attività con le classi terze, gli incontri orientativi rivolti alle famiglie, CAMPUS 2018, 
Campus delle professioni e Campus degli studenti. Di seguito alcuni dati riferiti alle azioni di 
orientamento realizzate: 
   Attività in classe 

• n° 12 classi di seconda media coinvolte nel percorso di orientamento scolastico (Tot. 300 
studenti) 

• n° 12 classi di terza media coinvolte nel percorso di orientamento scolastico (Tot. 300 
studenti) 
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Campus a Novate: le scuole si presentano! – 27 ottobre 2018 
• Circa n° 4500 visitatori durante l’iniziativa CAMPUS a Novate provenienti da Milano e 

comuni dell’area nord di Milano 
• N° 49 Istituti superiori e di formazione di Milano e Provincia presenti nell’edizione 2018 di 

Campus 
 

Campus delle Professioni 
• Campus delle Professioni realizzato su 12 classi di seconda media con il coinvolgimento di 

n. 15 professionisti 
 

Campus degli Studenti 
• Campus degli studenti realizzato su 12 classi di terza media con il coinvolgimenti di n. 20 

studenti si scuola secondaria di secondo grado  
 

Serate rivolte ai genitori 
• Circa 80 genitori partecipanti alle 2 iniziative sull’orientamento scolastico realizzate nel 

mese di maggio 15/5 22/5 
• Circa 200 genitori partecipanti ai 2 incontri di orientamento scolastico realizzati nei mesi di 

ottobre e novembre 23/10  6/11 
 
Sono state mantenute e potenziate le attività su appuntamento per sostenere l’accompagnamento 
alla scelta scolastica individuale che vedono un’ampia adesione e riconoscimento da parte delle 
famiglie e degli studenti. 
E’ stato realizzato lo “Spazio compiti” rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado per 
due pomeriggi la settimana attraverso al collaborazione con alcuni studenti volontari di scuole 
secondarie di secondo grado ed ex insegnanti in pensione. Progetto che ha dato anche 
quest’anno ottimi risultati. 
L’ambito Lavoro mostra primi segni di ripresa. Conclusa una prima fase sperimentale di utilizzo 
della nuova piattaforma “CV QUI” messa a disposizione dell’Informagiovani per favorire l’incontro 
domanda offerta di lavoro dove si è implementato il numero di profili di chi cerca occupazione e si 
è iniziato una prima promozione nei confronti delle attività produttive.  
E’ stato avviato un tavolo di lavoro con Assolombarda, Unione del Commercio e Unione Artigiani 
finalizzato alla realizzazione di iniziative di supporto alle attività produttive del territorio. Tale 
sinergia ha permesso la realizzazione il 26 settembre 2018 dell’iniziativa“Imprese-Giovani-Lavoro: 
strategica sinergia per la crescita” rivolta al tessuto imprenditoriale del territorio al fine di lanciare 
ulteriormente lo strumento di preselezione in uso presso l’Informagiovani che ha riscosso un ampio 
successo. 
I dati attualmente monitorati mostrano una buona presa su imprese e utenti ed un ampliamento 
delle opportunità offerte.  

• n° 300 utenti che hanno usufruito di colloqui individuali sul Lavoro per la stesura di un CV 
personalizzato 

• n° 50 aziende validate che si sono rivolte al Servizio per la ricerca di personale 
• n° 30 annunci di lavoro caricati si CVQui per la selezione di personale attraverso il Servizio 

Informagiovani 
Si è puntato a realizzare percorsi individuali e di gruppo per implementare la conoscenza ed il 
corretto utilizzo dei principali strumenti di ricerca di impiego e tale lavoro ha mostrato un 
incremento sia nel numero di appuntamenti fissati sia nella qualità del servizio offerto. 
Nel mese di marzo sono state realizzate quattro iniziative territoriali all’interno delle proposte 
regionali Job Week finalizzate ad approfondire le opportunità di lavoro all’estero e le occasioni 
offerte dal settore turismo con particolare riferimento all’animazione nei villaggi e strutture 
turistiche.  
Proseguono le azioni di raccordo e collaborazione con il Fondo Famiglie e Lavoro della Diocesi e 
le azioni di monitoraggio e studio del mercato del lavoro locale finalizzato alla realizzazione di 
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adeguati interventi di politiche attive per l’occupazione. Dal mese di maggio si è dato ampio spazio 
alle opportunità di impiego estive che hanno visto una discreta risposta da parte delle attività 
produttive e commerciali del territorio. Attraverso la collaborazione con alcuni soggetti partner de 
“La Corte delle famiglie” è stato possibile progettare e realizzare la seconda edizione del percorso 
formativo per tate/baby sitter che permetterà ai partecipanti l’ingresso nell’Albo tate di Novate 
Milanese. Tale albo gestito ed organizzato dall’Informagiovani ha già potuto sperimentare un buon 
utilizzo da parte delle famiglie novatesi ed ha reso buone opportunità occupazionali per le persone 
inserite nel corso del primo semestre 2018. E’ stato realizzato un albo informatizzato che darà 
maggiori possibilità di accesso e di utilizzo ai cittadini. 
Forte attenzione è stata posta alla valorizzazione della sede dell’Informagiovani al fine di ampliare 
ed offrire al territorio ed ai giovani uno spazio da vivere, rendere vivo e far vivere ai giovani. Molte 
iniziative ed opportunità sono state offerte al territorio nel corso degli ultimi mesi ottenendo ottimi 
risultati in termini di giovani coinvolti e partecipazione. 
Attraverso il contatto con altri enti (Eures, Eurodesk) che si occupano di opportunità di lavoro 
all’estero sono state potenziate le occasioni e le proposte di lavoro in Europa. 
Il Servizio Informagiovani ha mantenuto anche nel 2018 l’Accreditamento presso la Regione 
Lombardia quale struttura per l’erogazione di azioni di orientamento e lavoro ed ha ottenuto la 
nuova Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015.  
Nel corso del semestre 2018 si è provveduto a completare l’iter di registrazione dell’Informagiovani 
ai nuovi sistemi informatizzati collegati ai servizi al lavoro (SIUL) ed all’Agenzia Nazionale Politiche 
Attive del lavoro (ANPAL). Da febbraio ad aprile un operatore dell’Informagiovani è stato 
specificatamente formato per realizzare i percorsi di accompagnamento ai servizi al lavoro 
all’interno delle procedure di Accreditamento. 
Attraverso il sistema Dotale sono stati realizzati dal mese di ottobre: 

• n° 10 Patti di Servizio Personalizzati (PSP) 
• n° 5 Doti lavoro 
• n° 47 colloqui individuali di orientamento al lavoro 

Tali attività risultano essere rendicontate a Regione Lombardia. 
Il Servizio continuerà a collaborare a livello territoriale con i vari e diversi soggetti per 
l’organizzazione di eventi e azioni finalizzate a promuovere le opportunità sul lavoro oltre a favorire 
lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali attivando percorsi orientativi sempre più competenti e di 
qualità. 
Dal 2017, inoltre, si è offerta l’opportunità al territorio di avviare presso il Servizio un “Spazio 
Aperto” in orario serale dove studenti universitari possono studiare, scambiare esperienze e idee 
professionali. Nel corso del 2018 tale spazio si è ampliato ed ha favorito lo scambio di opportunità, 
l’ideazione di iniziative e proposte  tra giovani.  
Il Servizio Informagiovani di Novate ha proseguito la partecipazione in rappresentanza del territorio 
del milanese presso la Consulta Regionale Informagiovani di ANCI Lombardia. 
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