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PREMESSA
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs.
118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota
integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. Il nuovo
sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D. lgs. 126/2014 ha comportato una
serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più
importanti sono:
1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di
personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra
l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE,
ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e
Programmatica.
Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito
appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/
Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si
completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i
dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello
stesso.
Nella presente Nota integrativa sono contenuti, secondo quanto riportato al punto 9.11 del principio
contabile applicato alla programmazione (allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011):
•

i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare

riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale
fondo;
•

l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione

presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall’ente;
•

l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
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trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
•

l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al

debito e con le risorse disponibili;
•

nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono

anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere
la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
•

l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri

soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
•

gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti

relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
•

l’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci

consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali
dall’articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
•

l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;

•

altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per

l’interpretazione del bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2017/2019 rispettano i principi
dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità,
significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità,
verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio, nonché il principio contabile di
competenza finanziaria potenziata.

Equilibri di bilancio
I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2017/2019 da rispettare in sede di programmazione e
di gestione riportati nella tabella seguente sono:

Il principio dell’equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in
pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato

1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

-

Disavanzo di amministrazione

327.550,00

28.752.970,00

36.095.419,72

1 - Spese correnti
2 -Trasferimenti correnti

2.393.869,00
- di cui FPV

3 - Entrate extratributarie

6.503.830,72

4 - Entrate in conto capitale

6.295.500,00

2 - Spese in conto capitale

-

4 - Rimborso prestiti

1.620.800,00

5 - Chiusura anticipazioni da istituto
Tesoriere/Cassiere

9.000.000,00

2.150.000,00

7 - Anticipazioni da istituto
Tesoriere/Cassiere

9.000.000,00

8 - Entrate per conto terzi e partite di
giro

7 - Spese per conto terzi e partite di
6.918.000,00
giro

Totale Entrate

327.550,00

8.707.500,00
- di cui FPV

6 - Accensione prestiti

0

€ 62.341.719,72

Totale Spese

6.918.000,00

€ 62.341.719,72

Il principio dell’equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre
titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale,
deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4 °
(spese rimborso prestiti).
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Il principio dell’equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°,
sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto
capitale prevista al titolo 2°.

L’equilibrio della situazione corrente
La parte corrente del bilancio, composta dalle entrate correnti (titolo 1° tributarie, titolo 2° da
trasferimenti, titolo 3° extratributarie) e dalle spese correnti (titolo 1°) sommate alla quota capitale di
ammortamento dei mutui (titolo 4°) presenta il seguente equilibrio:

EQUILIBRIO CORRENTE
2017
Fondo pluriennale vincolato

(+)

Entrate correnti - Titolo I - II - III

(+)

spese correnti - Titolo I

(-)

2018

327.550,00

2019

327.550,00

327.550,00

37.650.669,72 37.373.839,87 37.604.477,02
36.095.419,72 36.003.659,87 36.245.157,02

di cui
Fondo pluriennale vincolato
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Rimborso prestiti - Titolo IV

(-)

Somma finale
Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di
legge
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

6

327.550,00

327.550,00

327.550,00

1.255.072,72

1.524.016,87

1.792.691,02

1.620.800,00

1.697.730,00

1.686.870,00

262.000,00

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262.000,00

-

-

0,00

0,00

0,00
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L’equilibrio della parte capitale
La parte in capitale del bilancio presenta il seguente equilibrio:

EQUILIBRIO CONTO CAPITALE
2017

2018

2019

8.445.500,00
8.707.500,00

5.375.000,00
5.375.000,00

3.656.000,00
3.656.000,00

262.000,00
0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

262.000,00

-

-

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di ammnistrazione

(+)

Entrate correnti - Titolo IV - V - VI

(+)

Spese in conto capitale - Titolo II

(-)
di cui

Fondo pluriennale vincolato
Fondo crediti di dubbia esigibilità

-

Somma finale
Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di legge
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base
a specifiche disposizioni di legge

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2016
Il Risultato di amministrazione presunto risulta essere stimato ad oggi in euro 7.728.324,70. A tal proposito va
considerata la composizione dell’avanzo secondo i vincoli di destinazione previsti per legge e dettati da
criteri di prudenza gestionale come evidenziato dalla seguente tabella:

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 7.728.324,70

Parte accantonata – FCDE

€ 5.467.475,58

di cui competenza 2016
Parte vincolata

€ 1.148.700,70
€ 1.203.196,45

Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili

€ 35.526,83
€ 1.167.669,62

Vincoli derivanti da trasferimenti
Parte disponibile

€ 1.057.652,67
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UTILIZZO AVANZO PRESUNTO
Nel bilancio esercizio 2017 non è prevista l’applicazione di avanzo vincolato.
Con deliberazione giuntale n. 55 del 15 aprile 2016 è stato approvato lo schema di rendiconto di
gestione 2015, evidenziando un avanzo di amministrazione di € 7.029.962,11 così composto:
- € 6.372.944,78 parte accantonata per fondo crediti di dubbia esigibilità e per fondo rischi cause.
- € 502.853,81 parte vincolata (di cui € 39.143,12 per vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, €
187.918,06 per vincoli derivanti da trasferimenti, € 34.685,80 per vincoli derivanti da mutuo ed €
241.106,83 per vincoli formalmente attribuiti dall’ente);
- € 154.163,52 parte disponibile.

PREVISIONI DI BILANCIO
Con riferimento agli stanziamenti di entrata le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri:

- Imposte e tasse e proventi assimilati:
Il gettito IMU, è stato determinato sulla base:
• dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche intercorse;
• dell’art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
• dell’art. 1, commi 13 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
• delle aliquote IMU nella misura del 6 per mille per le abitazioni principali cd di lusso (categorie
catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti
autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica; del 10,6 per mille quale
aliquota di base, compresi gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con
esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio
2014; del 7,6 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle
condizioni definite dagli accordi locali stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 3 e art. 4 della legge n,
431/1998 e del 5,3 per mille per le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato
dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado ed utilizzate come
abitazione principale.
Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti dell’imposta
comunale sugli immobili (ICI) e dell’Imposta municipale propria (IMU) di anni precedenti è previsto
in euro 900.000,00 sulla base del programma di controllo che l’Ufficio Tributi ha posto in essere in
questi anni.

Il gettito dell’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF, è stato determinato sulla base delle stime
effettuate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sul portale del federalismo fiscale, calcolati
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sulle dichiarazioni anno d'imposta 2013, con la aliquota dello 0,75%, con una riduzione dello 0,05%
rispetto all’anno 2016.
Il gettito TASI è stato determinato sulla base:
1. dell’art. 1, commi da 669 a 681 della legge 147/2013 e successive modifiche intercorse, tra cui
quelle disposte dall’art. 1, comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità
2016), che prevede l’esenzione della TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. delle aliquote TASI in vigore nell’anno 2016 e confermate per l’anno 2017, nella misura:
- dello 0,00 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale, immobili assimilati alle
abitazioni principale per Legge, immobili assimilati all’abitazione principale dall’art. 10 del
Regolamento IMU e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- dello 0,00 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati e aree fabbricabili).
Il gettito della TARI è stato previsto sulla base dei costi sostenuti per il servizio, rimasti immutati
rispetto al 2016. Il gettito assicura la copertura al 100% dei costi come previsto dall’attuale
normativa.
Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti dei Tributi relativi
alla gestione dei rifiuti solidi urbani (TARSU/TARI) di anni precedenti è previsto in euro 500.000,00
sulla base del programma di controllo che l’Ufficio Tributi ha posto in essere in questi anni.
Lo stanziamento relativo al Fondo di Solidarietà Comunale (F.S.C. 2017) è stato determinato
tenendo conto che:
– una quota del fondo è alimentata con parte del gettito IMU di spettanza comunale;
– la legge di stabilità 2017 (art. 1, commi 448 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232),
prevede dei correttivi in relazione al gettito effettivo dell’IMU e della TASI, in relazione
all’esenzione TASI sull’abitazione principale ed in relazione alle capacità fiscali e ai fabbisogni
standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard

-

Altri trasferimenti. Sono stati previsti sulla base dell’andamento storico e della documentazione
agli atti dell’ente.

-

Entrate Extra Tributarie. Le entrate da vendita di beni e servizi, sono state previste sulla base
dell’andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi. Le
entrate derivanti dalla gestione dei beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere
per quanto attiene le locazioni, gli affitti e all’andamento storico consolidato per le concessioni
cimiteriali. Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate in base alle
attività sanzionatorie previste dal servizio di Polizia Locale.

-

Accensione di Mutui e prestiti. Per il triennio 2017/2019 è prevista l’assunzione di mutui per il
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finanziamento delle seguenti spese in conto capitale:
•

Realizzazione Polo della sicurezza per euro 600.000,00

•

Interventi di riqualificazione presso la scuola materna/elementare Manzoni per euro 600.000,00

•

Interventi urgenti per la messa in sicurezza dei solai presso alcuni edifici scolastici per euro
350.000,00

•

Manutenzione straordinaria edifici scolastici e opere di adeguamento normativo ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e rifacimento coperture per euro 450.000,00

•

Interventi di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi per euro 150.000,00.

Con riferimento agli stanziamenti di spesa le previsioni sono state effettuate secondo i seguenti criteri:
- Spesa corrente. È stata calcolata tenendo conto in particolare di:
1. Personale in servizio e previsto;
2. Contratti e convenzioni in essere;
3. Spese per utenze e servizi di rete;
4. Dei trasferimenti previsti in relazione alle convenzioni in essere;
5. Del livello quantitativo e qualitativo dei servizi alla persona, in particolare nei servizi sociali.
Ai fini del rispetto dell’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, si precisa che il limite è
rispettato, così come è stabilito il limite di spesa per gli incarichi nonché il programma per l’affidamento
degli stessi ai sensi dell’articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito
dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche intercorse.
Le spese correnti riepilogate secondo i macroaggregati degli esercizi 2017-2018-2019:
TITOLI E
MACROAGGREGATI DI
SPESA
Titolo

1

–

PREVISIONI BILANCIO

PREVISIONI BILANCIO

PREVISIONI BILANCIO

2017

2018

2019
(Valori in euro)

Spese

correnti
101 Redditi da lavoro
dipendente
102 Imposte e tasse a
carico dell’ente
103 Acquisto di beni e
servizi
104 Trasferimenti

8.889.096,00

8.884.296,00

8.884.296,00

609.435,00

609.435,00

609.435,00

21.885.213,00

21.890.930,00

21.898.246,00

1.914.005,00

1.604.387,00

1.579.387,00
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correnti
107 Interessi passivi
109 Rimborsi e poste
correttive delle entrate
110 Altre spese
correnti
TOTALE TITOLO I

167.678,00

167.675,00

158.182,00

225.000,00

223.000,00

223.000,00

2.404.992,72

2.623.936,87

2.892.611,02

36.095.419,72

36.003.659,87

36.245.157,02

Redditi da lavoro dipendente
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2017 è riferita a n. 244 dipendenti ed è stata calcolata:
– tenendo conto della programmazione del fabbisogno del personale;
– applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro.
Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di cui all’art. 14 del d.l. 78/2010, dell’art. 3 del d.l.
90/2014, dell’art. 4 e seguenti del d.l. 78/2015 e dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e successive
modifiche intercorse.

Imposte e tasse a carico dell’ente
La spesa per imposte e tasse a carico dell’Ente è riferita alle spese per IRAP, imposte di registro e di
bollo, alle spese per le tasse automobilistiche e ai canoni demaniali.

Acquisto di beni e servizi
La spesa per acquisto di beni e servizi è prevista per l’esercizio 2017 in €. 21.885.213,00 in ragione delle
spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi.

Trasferimenti correnti
La spesa per trasferimenti correnti è riferita alle spese per trasferimenti verso amministrazioni pubbliche
e private, associazioni, gruppi di volontariato e famiglie.

Interessi passivi
La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo dei
mutui e degli altri prestiti contratti a tutt’oggi.

Rimborsi e poste correttive delle entrate
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Gli stanziamenti relative ai rimborsi e poste correttive delle entrate comprendono:
- i rimborsi/sgravi tributari;
- le spese e i rimborsi delle concessioni cimiteriali.

Altre spese correnti
Gli stanziamenti relativi alle altre spese correnti comprendono:
- Il fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi e compensi incentivanti la produttività, stanziato
negli appositi capitoli di Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.), con esigibilità nell’anno 2018, per un
importo complessivo pari ad euro 327.550,00;
- le spese per i premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere;
– gli stanziamenti relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità ammontante ad euro 1.255.072,72, come di
seguito meglio dettagliato;
– gli stanziamenti di competenza relativi al fondo di riserva ammontano ad euro 111.000,00 pari allo 0,31%
del totale delle spese correnti e quindi nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati dall’art. 166 del
Tuel;
Rimborso Prestiti
Il rimborso prestiti per l’esercizio 2017 ammonta ad euro 1.620.800,00, per l’esercizio 2018 ammonta ad
euro 1.697.730,00 e per l’esercizio 2019 ammonta ad euro 1.686.870,00.
Spesa di investimento
Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione al programma delle opere pubbliche, (adottato con
deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 24/10/2016).

Spese potenziali ed il fondo di dubbia esigibilità
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di
bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Nell’esercizio 2017 è stata stanziata una quota pari al 7 0 % dell’importo dell’accantonamento quantificato
nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione.
Nell’esercizio 2018 lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari
all’85% dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità
allegato al bilancio di previsione.
Nell’esercizio 2019 lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari al
100% dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità
allegato al bilancio di previsione.

Nella previsione del bilancio 2017-2019 sono state seguite le regole previste dalla nuova disciplina circa
l’individuazione e la determinazione quali - quantitativa del fondo crediti di dubbia esigibilità secondo il
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percorso stabilito dalla COPAFF (Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale)
individuando nel Comune di Cologno Monzese le seguenti categorie di entrate che possono dare luogo a
crediti di dubbia e difficile esazione:
1. Recupero ICI/IMU da accertamenti
2. IUC – componente TARI
3. Tassa Occupazione suolo pubblico - TOSAP
4. Proventi da sanzioni Codice della strada
5. Proventi da Centri sportivi
6. Proventi da gestione Asili Nido
7. Proventi da servizio cimiteriali
8. Proventi da gestione immobili
9. Altre entrate patrimoniali
La scelta è ricaduta sulle suddette entrate, in quanto, le altre entrate correnti non danno luogo a
crediti di dubbia e difficile esazione e vengono accertate per cassa o comunque già secondo quanto
previsto dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata, così come i proventi derivanti
dal rilascio delle concessioni edilizie.
L’ente dopo aver individuato le categorie di dubbia esigibilità ha calcolato per ciascuna di esse la media
semplice dei ruoli ordinari e delle liste di carico emesse negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi
registrati nei medesimi. Di seguito si riportano per ogni singola tipologia di entrata la relativa risultanza di
calcolo:

ENTRATE
ICI/IMU EVASIONE

TARSU/TARI

TOSAP

PROVENTI DA SANZIONI CDS

PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI

PROVENTI DA GESTIONE ASILI NIDO

PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI

PROVENTI DA GESTIONE IMMOBILI

ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI

2017

2018

2019

€

69.046,27 €

83.841,90 €

98.637,53

€

787.146,85 €

€

28.489,97 €

34.594,97 €

40.699,96

€

64.884,28 €

78.788,05 €

92.691,83

€

31.225,39 €

37.916,54 €

44.607,69

€

12.166,25 €

14.773,30 €

17.380,35

€

5.057,59 €

6.141,36 €

7.225,12

€

171.301,52 €

208.008,99 €

244.716,45

€

85.754,61 €

104.130,59 €

122.506,58

1.524.016,87

1.792.961,02

€

1.255.072,72

€

955.821,18 € 1.124.495,50

€

Con riferimento alle previsioni di cassa ed i relativi stanziamenti, tenuto conto del principio della
competenza finanziaria potenziata ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011, sono stati stimati per
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quanto riguarda l’entrata:

-

effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio;

-

previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di
parte capitale.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)
Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al
finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è
accertata l’entrata.
Nel bilancio di previsione, il Fondo Pluriennale Vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote
distinte:

a) La quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese
già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono
essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio della esigibilità; tale quota sarà iscritta
a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale
Vincolato in entrata, tramite variazione adottata dalla Giunta comunale,

a seguito della

conclusione dell’attività di riaccertamento ordinario dei residui, condotta ai sensi dell’art. 3
comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, previo parere dell’Organo di Revisione;

b) Le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la
copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi
successivi.

INVESTIMENTI PROGRAMMATI
Gli investimenti previsti ammontano complessivamente per l’anno 2017 ad euro 8.707.500,00, per l’anno
2018 ad euro 5.375.000,00, per l’anno 2019 ad euro 3.656.000,00. Nel Piano Triennale delle Opere
Pubbliche sono state inserite, così come previsto dalla vigente normativa, le opere di ammontare
superiore euro 100.000,00. Tuttavia, di seguito, vengono riportate tutti gli interventi previsti nel bilancio
triennale, distinti per forma di finanziamento:
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Descrizione

2017

RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA CITTERIO
SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI
FONDO PER INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI

Forma di
finanziamento

500.000,00

OO.UU.

30.000,00

OO.UU.

10.000,00

OO.UU.

RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE

290.000,00

OO.UU.

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE

60.000,00

Manufatti
cimiteriali

ACQUISTO AUTOMEZZI - ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE

60.000,00

C.d.S.

4.000,00

C.d.S.

600.000,00

Mutuo

50.000,00

Contr. Regione

INTERVENTI SICUREZZA
REALIZZAZIONE POLO DELLA SICUREZZA
SPESE PER VIDEOSORVEGLIANZA
SPESE PER VIDEOSORVEGLIANZA

180.000,00

C.d.S.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA / ELEMENTARE DI VIA MANZONI

600.000,00

Mutuo

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
D.LGS 81/08 E RIFACIMENTO COPERTURE

450.000,00

Mutuo

ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE

10.000,00

Manufatti
cimiteriali

ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE

20.000,00

OO.UU.

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA SOLAI EDIFICI SCOLASTICI

350.000,00

Mutuo

REALIZZAZIONE CENTRO UNICO DI COTTURA

293.000,00

Manufatti
cimiteriali

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

150.000,00

Mutuo

REALIZZAZIONE AREE PER FESTE POPOLARI

500.000,00

OO.UU.

5.000,00

OO.UU.

250.000,00

OO.UU.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNI DI VIMODRONE E COLOGNO MONZESE PER LA DEFINIZIONE
DEI CONFINI COMUNALI INTERESSANTI LA VIA METALLINO

24.400,00

Contr. Regione

PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNI DI VIMODRONE E COLOGNO MONZESE PER LA DEFINIZIONE
DEI CONFINI COMUNALI INTERESSANTI LA VIA METALLINO

45.600,00

OO.UU.

IVA SU ACQUISTO APPARTAMENTI

40.000,00

Proventi diritto
proprietà

IVA SU ACQUISTO APPARTAMENTI

22.500,00

OO.UU.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI

10.000,00

Manufatti
cimiteriali

TRASFERIMENTO 8% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AD ENTI DI CULTO

35.000,00

OO.UU.

INTERVENTI DI POTATURA STRAORDINARIA VIALI ALBERATI

150.000,00

OO.UU.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E AREE PER CANI

120.000,00

OO.UU.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI

250.000,00

Manufatti
cimiteriali

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

200.000,00

OO.UU.

RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

300.000,00

OO.UU.

RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VIA BUONARROTI - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE RIQUALIFICAZIONE PARCO PUBBLICO - ACCORDO CON SOC. SM OPTICS

990.000,00

Contr. Regione

1.050.000,00

Contr. Regione

INTERVENTI DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - D.P.R. 380/2001
SPESE VARIE SERVIZIO URBANISTICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

NUOVA PISTA CICLOPEDONALE VIALE LOMBARDIA E COLLEGAMENTO PERCORSI CON LE STAZIONI
M2 CENTRO E NORD
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NUOVA PISTA CICLOPEDONALE VIALE LOMBARDIA E COLLEGAMENTO PERCORSI CON LE STAZIONI
M2 CENTRO E NORD

450.000,00

OO.UU.

REALIZZAZIONE NUOVE ROTATORIE TRA VIA MOZART/IMBERSAGO

400.000,00

OO.UU.

RISCATTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

150.000,00

OO.UU.

SPESE PER ATTREZZATURE E VEICOLI DI PROTEZIONE CIVILE

18.000,00

C.d.S.

SPESE PER ATTREZZATURE E VEICOLI DI PROTEZIONE CIVILE

10.000,00

Contr. Regione

ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI SOCIALI

25.000,00

SISTEMA INFORMATIVO SOLO 1 E SPORTELLO TELEMATICO SUE E SUAP

5.000,00

Totale

Descrizione

8.707.500

2018

SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI
INTERVENTI DI RESTAURO SEDE MUNICIPALE DI VILLA CASATI
FONDO PER INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI

Manufatti
cimiteriali
Manufatti
cimiteriali

Forma di
finanziamento

30.000,00

OO.UU.

800.000,00

OO.UU.

10.000,00

OO.UU.

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE

20.000,00

Proventi diritto
proprietà

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE

20.000,00

OO.UU.

ACQUISTO AUTOMEZZI - ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE

60.000,00

OO.UU.

4.000,00

OO.UU.

SPESE PER VIDEOSORVEGLIANZA

100.000,00

OO.UU.

RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE MATERNE D.LGS 81/08

100.000,00

OO.UU.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE VIA TAORMINA - KING E LEVI

400.000,00

Mutuo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI

200.000,00

Mutuo

30.000,00

OO.UU.

RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE MEDIE - D.LGS
81/08

200.000,00

OO.UU.

RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE ELEMENTARI D.LGS 81/08

200.000,00

OO.UU.

INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE ELEMENTARI

120.000,00

Mutuo

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA VIA DELLA REPUBBLICA

350.000,00

Mutuo

REALIZZAZIONE CENTRO UNICO DI COTTURA

293.000,00

OO.UU.

ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO LA BIBLIOTECA DI VILLA
CASATI

300.000,00

Contr.Regione

ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO LA BIBLIOTECA DI VILLA
CASATI

300.000,00

OO.UU.

5.000,00

OO.UU.

INTERVENTI SICUREZZA

ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE

INTERVENTI DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - D.P.R. 380/2001
SPESE VARIE SERVIZIO URBANISTICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

70.000,00

OO.UU.

500.000,00

Mutuo

10.000,00

Proventi diritto
proprietà

BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA AREA A VERDE ADIACENTE AL CENTRO COMUNALE DI
RACCOLTA RSU

350.000,00

OO.UU.

INTERVENTI DI POTATURA STRAORDINARIA VIALI ALBERATI

150.000,00

OO.UU.

RIQUALIFICAZIONE E PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI (DIRITTO PROPRIETA')
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INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E AREE PER CANI

120.000,00

OO.UU.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI

250.000,00

OO.UU.

RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

200.000,00

OO.UU.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE, IMPIANTI
SEMAFORICI E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI

150.000,00

OO.UU.

SPESE PER ATTREZZATURE E VEICOLI DI PROTEZIONE CIVILE
ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI SOCIALI
Totale

Descrizione

28.000,00

C.d.S.

5.000,00

OO.UU.

5.375.000,00

2019

SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI
RAZIONALIZZAZIONE SPAZI UFFICI COMUNALI E CHIUSURA SEDE DECENTRATA
FONDO PER INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI

Forma di
finanziamento

30.000,00

OO.UU.

600.000,00

Mutuo

10.000,00

OO.UU.

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE

20.000,00

Proventi diritto
proprietà

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE

20.000,00

OO.UU.

ACQUISTO AUTOMEZZI - ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE

60.000,00

OO.UU.

SPESE PER VIDEOSORVEGLIANZA

100.000,00

OO.UU.

ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE

30.000,00

OO.UU.

INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE MEDIE

150.000,00

Mutuo

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA VIA KING E PASCOLI

350.000,00

Mutuo

REALIZZAZIONE CENTRO UNICO DI COTTURA

293.000,00

OO.UU.

INTERVENTI DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - D.P.R. 380/2001

10.000,00

OO.UU.

SPESE VARIE SERVIZIO URBANISTICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

70.000,00

OO.UU.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI

10.000,00

OO.UU.

INTERVENTI DI POTATURA STRAORDINARIA VIALI ALBERATI

150.000,00

OO.UU.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E AREE PER CANI

120.000,00

OO.UU.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI

250.000,00

OO.UU.

RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

500.000,00

OO.UU.

NUOVE INTERSEZIONI A ROTATORIA E RIDEFINIZIONE DI SNODI VIABILISTICI IN ATTUAZIONE AL
NUOVO PGTU

200.000,00

OO.UU.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE, IMPIANTI
SEMAFORICI E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI

150.000,00

OO.UU.

SPESE PER ATTREZZATURE E VEICOLI DI PROTEZIONE CIVILE
ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI SOCIALI
REALIZZAZIONE DI AREA DA DESTINARE A MERCATO SETTIMANALE

28.000,00

C.d.S.

5.000,00

OO.UU.

500.000,00

OO.UU.

Totale 3.656.000,00
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INDEBITAMENTO
Per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono previste nuove assunzioni di mutui o prestiti per il finanziamento delle
seguenti spese in conto capitale:
ANNO 2017
•

Realizzazione Polo della sicurezza per euro 600.000,00

•

Interventi di riqualificazione presso la scuola materna/elementare Manzoni per euro 600.000,00

•

Interventi urgenti per la messa in sicurezza dei solai presso alcuni edifici scolastici per euro
350.000,00

•

Manutenzione straordinaria edifici scolastici e opere di adeguamento normativo ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e rifacimento coperture per euro 450.000,00

•

Interventi di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi per euro 150.000,00.

ANNO 2018
•

Interventi di manutenzione straordinaria presso la scuola primaria di via Della Repubblica per euro
350.000,00

•

Interventi di manutenzione straordinaria presso le scuole materne di via Taormina, Martin Luter
King e Levi per euro 400.000,00

•

Interventi di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi scolastici per euro 200.000,00

•

Interventi di riqualificazione e pedonalizzazione del Centro storico per euro 500.000,00

•

Interventi di rifacimento coperture di alcuni edifici scolastici per euro 120.000,00.

ANNO 2019
•

Interventi di rifacimento coperture di alcuni edifici scolastici per euro 150.000,00

•

Interventi di manutenzione straordinaria presso le scuole materne di via Taormina, Martin Luter
King e Pascoli per euro 350.000,00

•

Razionalizzazione degli spazi di alcuni uffici comunali e chiusura di una sede decentrata per euro
600.000,00.

Sulla base di quanto stabilito dall’art. 204 del d e c r e t o l e g i s l a t i v o n . 267/2000 non viene superato il
limite previsto per assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato,
come evidenziato nei prospetti di seguito esposti.

Esposizione massima per interessi passivi
2015
27.918.415,33
2.760.549,30
5.375.499,90

Tit.1 – Tributarie
Tit.2 – Trasferimenti correnti
Tit.3 – Extratributarie
Somma
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate
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Limite teorico interessi (10% entrate) (+)

3.605.446,45

Esposizione effettiva per interessi passivi
Interessi su mutui
Interessi su prestiti obbligazionari
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall’ente
Interessi passivi
Contributi in C/interessi su mutui
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)

2017
166.678,00
0,00
0,00

2018
167.675,00
0,00
0,00

2019
158.182,00
0,00
0,00

166.678,00
0,00
166.678,00

167.675,00
0,00
167.675,00

158.182,00
0,00
158.182,00

2017
2018
3.605.446,45 3.605.446,45
166.678,00
167.675,00
3.438.768,45 3.437.771,45

2019
3.605.446,45
158.182,00
3.447.264,45

Verifica prescrizione di legge
Limite teorico interessi
Esposizione effettiva
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi

Sulla base dei mutui in essere al 31/12/2016, il cui debito residuo ammonta ad euro 11.184.183,70, il
relativo ammortamento grava sul bilancio comunale come segue:

Quota interessi
Quota capitale
TOTALE

ANNO 2017
167.678,00
1.620.800,00
1.788.478,00

ANNO 2018
167.675,00
1.697.730,00
1.865.405,00

ANNO 2019
158.182,00
1.688.870,00
1.847.052,00

L’andamento dell’indebitamento nel periodo 2017-2019 è il seguente:

Residuo debito all’1/1
Nuovi prestiti
Debito rimborsato
Debito residui al 31/12

ANNO 2017
11.184.183,70
2.150.000
1.620.800
11.713.383,70
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ANNO 2018
11.713.383,70
1.570.000
1.697.730
11.585.653,70

ANNO 2019
11.585.653,70
1.100.000
1.686.870
10.998.783,70
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OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI

COMPETENZA
ANNO
2017

COMPETENZA
ANNO
2018

COMPETENZA
ANNO
2019

327.550,00

327.550,00

327.550,00

Fondo pluriennale vincolato di entrata per
spese correnti

(+)

Fondo pluriennale di entrata in conto capitale
al netto delle quote finanziate da debito

(+)

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

(+)

28.752.970,00

28.552.470,00

28.552.470,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

(+)

2.393.869,00

2.586.070,00

3.240.570,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

6.503.830,72

6.235.299,87

5.811.437,02

Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

6.295.500,00

3.805.000,00

2.556.000,00

ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI
(+)
DI FINANZA PUBBLICA

43.946.169,72

41.178.839,87

40.160.477,02

Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo
pluriennale vincolato

(+)

35.767.869,72

35.676.109,87

35.917.607,02

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

(+)

327.550,00

327.550,00

327.550,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte
corrente

(-)

1.255.072,72

1.524.016,87

1.792.691,02

Altri accantonamenti (destinati a confluire nel
risultato di amministrazione)

(-)

Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei
saldi di finanza pubblica

(+)

34.840.347,00

34.479.643,00

34.452.466,00

Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei
saldi di finanza pubblica

(+)

8.707.500,00

5.375.000,00

3.656.000,00

43.547.847,00

39.854.643,00

38.108.466,00

725.872,72

1.651.746,87

2.379.561,02

725.872,72

1.651.746,87

2.379.561,02

SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI
FINANZA PUBBLICA

-

SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI
VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA

EQUILIBRIO FINALE

20

-

-

COMUNE DI COLOGNO MONZESE

Nota integrativa al Bilancio di previsione triennio 2017/2019

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI ENTI O ALTRI
SOGGETTI
Il Comune di Cologno Monzese non ha prestato garanzie principali o sussidiarie ad enti o ad altri soggetti.
ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Il Comune di Cologno Monzese non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI
Si riporta di seguito l’elenco delle partecipazioni societarie e di altra natura del Comune di Cologno
Monzese al 31/12/2015, con l’indicazione della relativa quota percentuale:
Ragione sociale / denominazione

Core Spa
Cap Holding Spa.
Navigli Lombardi S.c.a.r.l.
Consorzio trasporti CTP spa – in liquidazione
Agenzia di sviluppo Milano Metropoli Spa – in fallimento
- Bic La Fucina S.c.a.r.l. – in fallimento

Quota % di
partecipazione detenuta
direttamente

23%
0,998%
0,20%
18,19%
2,77%
2,63%

Si precisa che i bilanci degli organismi partecipati dell’Ente sono consultabili sui loro siti internet e sul sito
istituzionale dell’Ente.

CONCLUSIONI
Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto della normativa vigente e dei principi contabili,
tuttavia per le ragioni espresse in premessa sulle modalità e i tempi di approvazione del bilancio di
previsione triennio 2017/2019, si renderà necessaria una variazione di bilancio che terrà conto delle nuove
disposizioni introdotte dalla normativa prevista dalla legge di bilancio 2017 e dalle leggi ad essa collegate.
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