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Comune di San Giuliano Milanese

Premessa

Come Indicato da Arconet

"A decorrere dal 2016 gli enti terrltorlall, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in
contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema dì cui
all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011. Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il
bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio
schema (conoscitivo e autorizzatorlo). Resta fermo l'obbligo di predisporre li rendiconto della
gestione secondo lo schema adottata nel 2014, affiancato dallo schema per missioni e programmi
(con funzione conoscitiva). L'elaborazione del bilancio di previsione 2016-2018 per missioni e
programmi con funzione autorlzzatorìa è favorita dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del
bilancio gestlonale (regioni e enti regionali) e del PEG (enti locali) per missioni e programmi,
effettuata l'anno precedente per consentire l'elaborazione del bilancio di previsione 2015-2017 con
funzione conoscitiva. SI ricorda che i capitoli/articoli, oltre che per rnlssionl e programmi, devono
essere riclassifìcatl anche al fini del piano dei conti finanziario (almeno al quarto livello), dal quale
deriva anche la dasslflcazlone per categorie di entrata e per macroaggregati di spesa (secondo
llvellodel piano dei conti finanziario), necessaria per l'elaborazione del rendiconto della gestione. Le
rldassiflcazlonl sono effettuate nel rispetto dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 118/2011, che vieta
l'adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente consentito. Ove
necessario, gli enti sono tenuti al ed. "spacchettamento" dei capitoli del bilancio gestlonale o del
PEG,al fine di qarantìre, in fase di gestione e di rendicontazione, una correlazione con rapporto di
tipo 1:1 tra le voci del bilancio gestionale/PEG e le voci del piano dei conti finanziario di quarto
livello. L'obbHgo di ripartire la spesa per missioni e programmi senza applicare 11 criterio della
prevalenza riguarda anche la spesa di personale".

Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte II "Ordinamento
finanziario e contabile del d.lgs.18/8/2000 n.267 (Tuel), dei principi contabili generali e del principio
contabile applicato 4/2, allegati al d.lgs. 118/2011.

Per il riferimento all'anno precedente è stato indicato il rendiconto per l'anno 2015 e nel caso di
formulazione prima della deliberazione del rendiconto, il riferimento deve essere sostituito con le
previsioni definitIve 2015.

Lo schema tiene conto delle norme emanate fino al 31/12/2015 è verrà aggiornato ne caso di
sostanzialimodifiche della normativa relativa al bi anelo di previsione.

_._-~
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Comune di San Giuliano Milanese

Comune di San Giuliano Milanese·

L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 3 del 09/05/2016

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2016-2018, unitamente agII allegati di legge;

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»
(TUEL) i

- visto il 0.lg5. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabi11 generali ed applicati
pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

Presenta
l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bìlancio di previsione per gli eserclzl 2016-2018,
del Comune di San Giullano Milanese che forrna parte integrante e sostanziale del presente verbale.

lì 9 maggio 2016

L'ORGANO DI REVISI

Daniela BONOMELU ~'IJ!EI~~:---;)

Glovanni CR:I.ONA fu

J0:~J~v~(

\
\
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Comune di San Giuliano f'li1anese

Là scrivente organo di revIsione del Comune di San Giuliano Milanese nominato con delibera
consIgliare n 2 del 04.03.2016.

In data 29 aprile 2016 Il Revisore effettivo dotto Giovanni Cremona ha rassegnato le dimissioni
dall'Incarico.

Premessoche l'ente deve redigere 1\bilancio di previsione rispettando 1\titolo II del d.lgs.267/2000
(Tuel), i princlpl contabili generaH e applicati alla contabllltà finanziaria, io schema di bllanclo
allegato 9) al d.lgs.118j2011.

o ha ricevuto in data 08.04.2016 lo schema del bilancio di prevìslone per gli esercizi 2016-2018,
approvato dalla giunta comunale In data 07.04.2016 con delibera n. 92 e i seguenti allegatI
obbligatori indicati;

IJ con comunicazione del 22 aprile 2016, lo scrivente collegio dei revisori ha rappresentato all'ente
la necessità dI differire il termine per il deposito della relazIone al bilancIo 2016- 2018 a causa:

o della poca conoscenza dell'Ente essendo di recentissima nominai

o della rilevante documentazione da acquisire e da analizzare, anche in merito alle cause in
. corso, al rapporti con le partecipate e al rapporti con la GENIAS.p.a. in falltrnento;

o che ha ricevuto in data 08.04.2016 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2016-
2018, approvato dalla giunta comunale in data 07.04.2016 con delibera n. 92;

o che la Giunta Comunale ha approvato con delibera Il. 99 del 21/04/2016 la proposta di
Rendiconto per l'esercizio 2015

o nell'art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'eserclzlo 2015;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio dì previsione;

g) la nota integrativa redatta secondo le modaJ1tàpreviste dal comma 5 dell'art.11 del
d.lg5.118/2011;

o nell'art.172 del d.lgs.18j8/2000 n.267:

h) la deliberazione, da adattarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la
quale I comuni verificano la quantità e qualità dì aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22
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Comunedi San Giul1ano Milanese

ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457; che potranno essere ceduti in proprietà od
In diritto di superficie; con la stessa deliberazione I comun; stabillscono Il prezzo di cessione
per dascun tipo di area o di fabbricato (deliberazione Giunta Comunale n. 68 del
18.03.2016);

.i) le delrberazionl con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazlonl, le variazioni dei limiti di reddito per i trìbutì
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura
In percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (deliberazione Giunta Comunale n. 61
de! 17.03.2016);

j) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista
dalle disposizioni vigenti tn materia (D.M. 18/2/2013);

k) \I prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza
pubblica (pareggIo di bilancio);

CJ necessariper l'espressione del parere:

I) documento unico di programmazIone (DUP) (deliberazione Giunta Comunale n. 91 del
07.04.2016);

m) Il ·programma trìennale del lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cul
all'artlcolo 128 del D.Lgs. 163/2006 (deliberazione Giunta Comunale n. 67 del 18.03.2016);

n) la delibera di approvazione della programmazione lTiennale del fabbisogno di personale
(art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8,
Legge448/2001) (deliberazione Giunta Comunale n. 41 del 03.03.2016);

o) la (deliberazione Giunta Comunale n. 45 del 10.03.2016) di destinazione della parte
vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;

p) la proposta delibera del Consiglio di conferma delle aliquote e tarIffe per i tributi locali;

q) piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 Legge
244/2007 (deliberazione Giunta Comunale n. 85 del 07.04.2016);

r) programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46, comma 2, Legge 133/2008;

s) limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3, Legge
133/2008);

t) limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con
collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010,)

u) i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L.78/2.010;

v) i limiti massimi di spesa disposti dall'art. li comml 138, 141, 143, 146 della Legge
20/12/2012 n. 228;

e l seguenti documenti messi a disposizione:

• prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma
557 dell'art.l della Legge 296/2006;

o viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in partlcolare il TUEL;

o visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite
revisione;

CJ visto lo statuto.ed il regolamento di contabilità;

D visti l regolamenti relativi ai tributi comunali;

all'organo di ~
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Comune di San Giuliano Milanese

o visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4
.del' d.lgs. 267/2000, in data 07.04.2016 In merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di
compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, Iscritte nel bilancio di previsione
2016/2018;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità
e conqrultà contabile delle previsioni di bilancio e del programmi e progetti, come richiesto dall'art.
239, comma 1, lettera b) del TUEL
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Comune di San Giuliano Milanese

Nell'anno 2015 l'ente ha proceduto a rlclassiflcare 11PEG 2015 per misslonl e programmi, cui ne ha
conseguito l'elaborazione di bilancio di previsione 2015/2017 con funzione conoscitiva.

L'Ente entro il 30 novembre 2015 ha aggiornato gli stanziamenti 2016 del bilancio di previsione
2015/2017.

Essendo In esercizio prowisorio l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla
data dello gennaio 2016 e gli stanziamentl di competenza ~016 del bilancio di previsione
pluriennale 2015-2017 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2015, indicanti -
per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennate
vincolato.

•

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018 Pagina 8 di 48



Comune di San Giuliano Milanese

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015

La Giunta Comunale ha approvato con delibera n. 99 del 21/04/2016 la proposta di rendiconto per
l'esercizio 2015.

Tale rendiconto non è stato ancora oggetto di valutazione dall'organo di revisione e deve essere
ancora approvato dai consiglio comunale.

Come indicato nella relazione della Giunta Comunale sul Rendiconto della gestione 2015 risulta che:
sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

non risultano debiti fuori bllando o passività probabili da finanziare;

è stato rispettato l'obiettivo del patto di stabilità;

sono state rIspettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

Risultano dettagliate le diverse criticità che hanno interessato l'esercizio 2015 e che avevano
compromesso gli equilibri di bilancio. Viene rammentato che con nota del 23/04/2015 prot. 15744 si
era proweduto a dame comunicazione alla Corte dei Conti, al Sindaco, al Presidente del Consiglio
Comunale, al Segretario Generale ed al collegio dei revisori, e con successive delibere n.109 del
28/0412015 e delibera n.34 del 2/09/2015 li consiglio adottava prowedimenti di riequilibrio del
bilancio di previsione 2015.

Sentenza n, 168 del 13 gennaio 2015, di rep. 0.163/15 Corte di Appello - ROTA

La Corte determina l'indennità di esproprio dovuta al sig. Rota e l'indennità di occupazione in
relazione del piano di zona consortìle per l'edilizia economico popolare da parte del CIMEP.

3.148.969,95 Somma dovuta con interessi calcolati al 31-3-2015

46.537,17 Spese legali e CTU

3.195.507,13 Oltre ad interessi dall-11-2015 e rivalutazioni

3.250.000,00 Riconoscimento di debito fuori bilancio del 2/9/2015 CC n.34
.

1.000.000,00 Pagati nel 2015

2.250.000,00 Somma residua da versare

La sentenza è divenuta esecutiva e l'intera somma pertanto è ora liqulda ed esigibiJe per il
proprietario che può pretenderne il pagamento immediato.

Le somme sono state finanziate con entrate in conto capitale di cui di seguito.

In relazione alle previsioni delle convenzioni originarie di concessione in diritto di superficie delle
aree per l'edificazione, le somme corrisposte per tale concessione, dovranno essere conguagliate
dall'impresa e/o suoi acquirenti, in via solidale tra loro. L'Ente dovrà recuperare la somma,
anticipata a titolo di· conguaglìo al terzo, dagli assegnatarì delle aree in diritto di superflcie.

L'accertamento di tali entrate pari ad € 3.209.676,50.
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Comunedì SanGiulianoMilanese

Sono In corso le procedure previste per escutere n. 4 fideiussionl rilasciate in garanzia all'Ente dalle
cooperative edilizie che avevano effettuato gli Interventi per cornplesslvl € 822.509,25.

3.209.676,50 Accertamento entrata daqli asseqnatart

-822.50925 Somme in fase di escussione di fideiussioni a qaranzia

2.387.167,25 Somme presunte residue da incassare

Viene evidenzlato, dal responsabile del settore finanziario nel parere dI regolarità tecnica,
l'Incertezza rlquardo alla templstlca di realizzo di tali conguagli e nella relazione della giunta che "il
rimborso delle somme o" è prevediMe che avverrà nel corso di più esercizi finanziari con evidente
aggrav/o per la Irqu/dita dell'Ente' .

Sentenza n, 269 pubblicata in data 18/03/2015 - ICG S.r.l,
A seguito della condanna dell'Ente a pagare in favore della ICG Impresa Costruzioni Edili Stradali
Fognature S.r.l. la somma di € 3.633.516,94 a titolo di Indennizzo ex art. 2041c.c. oltre a
rivalutazione monetaria, interessi legali € 46.691,84 nonché ad LV.a. già versata pari ad €
597.474,24 e spese della CTU di € 13.322,40, in data 2/09/2015 con delibera del c.c. n. 34 veniva
approvato l'accordo transattivo con la ICG per un importo pari ad € 3.900.000,00 che prevede il
pagamento della somma transata nel seguente modo:

3.900.000,00 Importo transato

-400.000,00 Pagamento nel 2015

3.500.000,00 Residuo al 31/12/2015
- 1.500.000,00 Paqamenti da esequire nel 2016

2..000.000,00 Paqamenti da esequlre nel 2017

Tutti i pagamenti sono finanziati con le entrate correnti con aggravio di liquidità per il 2016 e il
2017.

Sentenza n. 22 in data 1/04/2015 - FALLIMENTOGENIA S.p.a.

Si segnala che in data 17 marzo 2015 la controllata Genia S.p.a. in Liquidazione ha richiesto
all'ente richiesto indennizzo per occupazione deali immobili trasferiti in proprietà alla società GENIA
in liquidazione pari ad € 2.695.132,44 per il periodo 01/04/2011 al 28/02/2015.

Successivamente, in data 1 aprile 2015, il Tribunale di Lodi ha dichiarato il fallimento della socletà
partecipata GENIA S.p.a. in Liquidazione e l'Ente ha proweduto in data 9/10/2015 ad inoltrare
ricorso per l'insinuazione allo stato passivo e domanda di restituzione e rivendicazione di beni
immobili e mobili ex art. 93, 101 e 103 l.F. L'Ente ha richiesto alla curatela la restituzione del beni
immobili oggetto di conferimento con atto in data 13/11/2006 rep.31.433 racc.10.666 notaio
Antonio Scalogna e atti successivi, "beni destinati a pubblico servizio gravati da vincolo di
indisponibilità di cui all'art. 828 2 comma c.c..11 Con atto del 24/05/2007 rep.11476 e racc. 4835
notaio Lorenzo Luca si precisò che doveva ritenersi accollato in capo a GENIA il debito residuo pari
ad € 7.895.373,51 dovuto a titolo di mutuo dal comune di San Giuliano Milanese alla Cassa depositi
e prestiti in relazione agli lrnrnoblll oggetto del menzionato conferimento. L'Ente ad oggi sta ancora
prowedendo a pagare le rate in scadenza di tali mutui senza avere la proprietà degli immobili.
L1stanzaevidenzia la nullità dell'atto di conferimento ai sensi dell'art. 1418 c.c.
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Comune di San Giuliano Milanese

Riepilogo crediti comune di San Giuliano Mifanese verso FALLIMENTO GENIA

Somme che Genia doveva rifondere
681.044,57 Somme versate per l'anno 2012
681.044,57 Somme versate per l'anno 20:1.3

681.044 57 somme versate per l'anno 2014

2.043.133,71 Somme pacate dall'Ente alla Cassa DP

353.856,09 Somme scadute nel 2015

E 2.396.989 80 CHIROGRAFO - In caso di mancato accoolìrnento dell'istanza di rivendica

E 4.672.355,87 CHIROGRAFO - In caso di mancato accoglimento dell'istanza di rivendica
PER RATE CHE VERRANNO SUCCESSIVAMENTEA SCADERE

230.129,00 IMU 2012
225.49200 IMU 2013

226.332,67 IMU 2014

16.60009 TARES 2013

13.237,03 TIA 2012

10.15326 TARI 2014

F 721.944,05 PRIVILEGIO - ex art. 2752 c.c.

In caso di accoglimento dell'istanza di rivendica stralco delle imposte sugli
immobili restituiti

G 3.974.000,00 CHIROGRAFO - Somme al netto delle restituzlonl effettuate per impianti mai
realizzati

-
H 1.668.806,60 CHIROGRAFO - Possibile perdita CONDIZIONATA alla restituzione di

finanziamenti reqionali a causa inadempimento GENIA

-

H 2.315.593,40 CHIROGRAFO - Costo opera non ultimata ex caserma dei carabinieri

Solo in caso di mancato accoqlirnento dell'istanza di rivendica

I 2.020.055,56 CHIROGRAFO - Opere di manutenzione e realizzazione impianti e immoblli

Solo in caso di mancato accocllmento dell'istanza di rivendica

368.901,99 COSAP 2010

27.873,18 COSAP 2011

1.290.671,21 Imposta pubblicità 2010

297.801,63 Imposta pubblicità 2011

Imposta pubblicità 2012

L 2.006.123,95 PRIVILEGIO - ex art. 2752 C.c.
-
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Comune di San Giuliano Milanese

M .450~OOOfOO CHIROGRAFO- Importi versati per tre anni 150,000 annui per interventi di
miglioramento ed adequarnento di immobili

Solo in caso di mancato acccotìmento dell'istanza di rivendica

N 3.900.000,00 CHIROGRAFO- Risorse trasferite a GENIA e successivamente condannato
l'Ente a cacare nuovamente a ICG

O 19.819,80 CHIROGRAFO- Spese legali TAR 538/11

P 1.288.000,00 CHIROGRAFO - Canoni ERP (Ediilzia Residenziale Pubblica) incassati da
GENIA senza riversarli all'Ente

25.433.689,03 In caso di non accoullrnento rivendica immobili

13.578.69440 In caso di accoqllmento della rivendica immobili

E' doveroso prendere atto, In attesa dell'udienza del giorno 13/05/2016 per la verifica dello stato
passivo e rivendicanti (domande tardive), della proposta del curatore che si evince dal progetto di
stato passivo depositato, di escludere il credito dell'Ente Istante per l'intero Importo richiesto e di
rigettare In toto le rlvendiche del beni Immobiliari.

La gestione de!l'an~o 2015 dai dati forniti in preconsuntivo:

Parere dell'Organo di Revisione su bilancio di previsione 2016-2018
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Comune di San GIulIano Milanese

a) si è chiusa con un risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 così distinto ai sensi
dell'art.187 del Tuel:

preconsuntlvo 2015
Risultato dI ammInistrazione (+/-) 6.539.161J4
di cui:
a Fondi vincolati
b fondI accantonati
c Fondi destlnali ad investimento
ci) Fondi lIberi

6.539.161,74
Fondo plurlennale vincolato - 1.843.2.63,14

AVANZO 4.695.898,60.. - -Composizione del risultato di arnrnlnlstrazlone al31lhcembre
Parte accantonata:

Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2015 - 6.579.192,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - 3.931.344,46

Totale parte disponibile - 5.814.637,86

Con delibera CC n 23 del 09/07/2015 il consiglio con parere' espresso del collegIo dei revisori
in data 23.06.2015 ha determinato il maggior disavanzo (disavanzo tecnico) nel rispetto del

. Decreto del Min. Economia del 2/4/2015, per euro 7.498.629,71 ed è stato disposto il
. ripiano in 30 esercizi a quote annuali costanti di euro 249.954,32.

Ne/la nota tecnica di accompagnamento al bilancio d previsione 2016/2018 si da atto che
permane il vincolo sull'avanzo di amministrazione 2.015 per l'importo esposto pari ad euro
3.931.344,46 a copertura di potenziali contenzlosi in riferimento al rapporto con la società
GENIA S.p.a. in fallimento ed ai rapporti con la curatela.
SI da atto nella nota tecnica inoltre che è stato costituito nel bilancio di previsione
2016/2018 un Fondo Rischi con l'accantonamento dei seguenti importi:

175.500,00 Esercizio 2016

300.500,00 Esercizio 2017

1.070.500,00 Esercizio 2018

1.546.500,00 Totale

Tale fondo è costituito anche a seguito della ricognizione su le partecipate che hanno chiuso
gli ultimi esercizi in perdita e messe In liquidazione: la società Rete sportelli per l'energia e
l'ambiente Scarl e la società Rocca Brivio Srl.

Dalle attestazionl rilasciate dai responsabili di servizio non risultano debiti fuori bilancio con unica
eccezione della condanna dell'Ente awenuta con sentenza n. 946/2015 giudice di pace di Lodi per €
1.500 da riconoscere e finanziare.

Non risultano passività potenziali probabili evidenziate nel parere di regolarità tecnica e nella nota
tecnica di accompagnamento al bilancio 2016/2018.
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La situazione dl cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

2013 2014 2015
Disponibilità 2.999.396,30 2,021.451.29 l.B56.765,91

Di cui cassa vincolata 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni non estinte al 31/12 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di Tesoreria

Gli approfondimentI effettuati fanno emergere in primo luogo l'esistenza di anticipazioni di tesoreria
nell'eserclzlo 2.015, anche se rimborsate entro il 30/09/2015. Le anticipazione complessive per E
11.073.074 sono awenute nei limiti, di cui al comma 1 dell'articola 222 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 casi come modiRcato dall'art. 1 comma 738 della LEGGE
28 dicembre 2015, n. 208 (legge di \\Stabilità" 2016).
Dagli attr è risultato In particolare Il ricorso a!l'anticipazione di tesoreria pari ad € 2.553.420,02 di
media, per 214 giorni di utilizzo, con punta massima di E 4.592,773,53 alla fine del mese dì maggio
2015. Il rimborso totale è awenuto a fine del mese di settembre 2015.
Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le
modalità e gHInteressi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 13 hanno comportato una spese
di € 3~.704,39.

(\
cr:

/------B-n
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L'Organo di revisione ha verlfTcato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti
sullabase del slstema d! codifica della contabilItà armonizzata.
Le previsioni di competenza per gli anni 2016, 2017 e 2018 confrontate con il preconsuntlvo 2015
sono cosl formulate:

1. Riepilogogenerale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

tit. DENOMINJ\ZIONE

PRECONSUNllV I PREVISIONI
I

PREVISIONI I PREVISIONI
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

163.049,13 917.330,69

762.935,43 925.932,45

565.000,00

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e

1 ere uativa 22.015.921,35 18.682.045,09 18.740.000,00 18.690.000,(
2 Trasferimenti correnti 929.41B,99 3.920.290,00 3.310.590,00 3.304.590,(
3 Entrate extra tributarie 5.211.769,53 5.257.700,00 5.272..30332 5.227.600,(
4 Entrate in conto capitale 2.331.522,9f3 4.070.000,00 2.700.000,00 2.650.000 (

5 Entrate da riduzione di attività
finanziarie

6 Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto

7 tesoriere cassiere 11.073.074,16 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,C
Entrate per conto terzi e partite di

9 iro 3.191.185,53 3.554.000,00 3.554.000,00 3.554.000,(
tot. ':44,752.893,54:, . :. ;,53.494.035~O9 .' 5L57.5.893,32 .,51.425:190C

totale generale delle entrate 45.678,878,10 ,55.902:2~8,23 .. 51:576.893,32 > "sl;42fi; l~O}O
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2016
tit. PRECONS.

2015 20182017

DISAVANZO DI
~HINISTRAZIONE

.1 SPES1! CORRENT:! previsione di COrlllX!tellz2

di cuI gIà kllpflgnàtr:J~

dJcuI fondo plurfennall! vincolato

249.954,32 249,954,32 249.954/

26,640.135/25.:214.737,92 27.230.039,00

917.330,69

SP1E5E IN CONTO
2 CAPITALE previsione dI competenza

di ell191a 1mp.."9niltoo;

di cui raado plurtenniJle vtncolata

2.460.572,38 4.670.932,45 2,170,000,00 2.650.000,

925.932,45

SPESE PER
INCREMENTO DI

3 ATTIVITA' FIlVANZIARIE previsione di competenza

di cui gla Impegnato'
df cui fondo plurlennale vlnaitett:

4 RIMBORSO DI PRESTITI prevlsione di competenza

dI cui già tmpegnalrr"
dI cui fondo plurienrrale vtncoteto

527.880,37 353.BOO,00 332.100,372.900,00

CHIUSURA
ANTICIPAZIONI DA
ISTITIITO

5 TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza

di wl già Impegnato~
di cui fondo plurlennale vincoleta

11.073,074,16 18.000.000,18,000.000,00 18.000.000,00

or-coi: l'CX LUI. ,U

TERZ1E PARTITE DI
7 GIRO previsione di competenza

dI cui gla Impegnato"
dI an tonoo pl/irierJn,1ievll/rolato

3.191.186,53 3.554.0003.554.000,00 3.554.000,00

TOTALE TITOLl previsione di competenza

d/ cui già Impegnato'
di cui tdo pturicnnnle vinco/DI'O

TOTALE

GENERALE

DEUESPESE

previsione di competenza

di cui gra impegnato"

di cui fdo plurlenrmt« vincolato

l.!~43.263,14

Si.576;S93,32: .. 51.A26.19,9;
.. ' .. :": t.,:".:_,

:.' ,
.. -,' , ..'I - ,.. .
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1.1 Fo'odo pluriennale vincolato fFPV)

Il Fondo plurlennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con
Imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
eserdzì successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso
dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e Iscritte nel fondo plurlennale
previsto tra le entrate.
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agII esercizi successivi a quello in corso, in cui il
Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di
cui all'allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l'acquisizione dei finanziarnenti 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 dl parte capitale;
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigiblil

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, cornma 3 del Tue] in ordine al FPV riferito ai lavori

pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui

passivi coperti dal FPV;
f) l'esigibilità del residui passivi coperti da FPV negli esercizi 20l6-2017~2018 di riferimento.
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RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2016

Fondo di Cassa all'l/1/esercizio di riferimento 1.856.765,91

Entrate correnti di natura trtbutarts, contributiva e
1 I oereauativa 25.347.751,15

2 Trasferimenti correnti 4.176.2.0341

3 Entrate extratrlbutarie 10.547.42.5,91

4 Entrate in conto capitale 4.249.389,34

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie ~
6 Accensione prestiti -
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 18.000.000,00
9 Entrate per conto terzi e oartite di airo 3.586.904,04

TOTALETITOli 'i',":',; ~;~i'B6i:'~i~lé~~,
TOTALEGENERALEDELLEENTRATE .,6?i,!64;~39~76

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2016

1 Spese correnti 34.476.523,96
2 Spese in conto capitale 5.371.000,53
3 Spese per incremento attività finanziade .
4 Rtnborso di prestiti 353.800,00
5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cessiere 18.000.000,00
6 Spese per conto terzi e partite di giro 4.2.96.194,35

TOTALEttrou ' - ': "62:497' 51884. .. • I,', " " •.•• ~••• o', .'~ • , •• o,, •

PREVISIONE DI CASSA ...... ',!5:266;920f~2

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente
prospetto:
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tltoll RESIDUI PREV.COMP. TOTALE PREV.CASSA

Fondo di cassa all'ljljesercizlo
di riferimento

I.:·.':;·::, .. :: :','
I:,:<';'::i ::::: ': .. ': ". 1.856.765,91
. ::. i... ~:: .. -, ',' . -

Entrate correnti di nuturs
1 tributaria, contributiva e pereq. 6.565.706,06

:.:,';" .
18.682.045,09..25.:3'47,75'1<;15 25.347.751,15

2 Trasferimentl.correntl 211.040,41 3.920.290,00:': ;: 4.131.330,41 '1.176.203,41
3 Entrate extratnautarte
4 Entrate In conto capitale

5.324,598,91
179.389.34

5.267.700,00 .:? JQ.Sn:298;91

5 Entrate da riduzione di attività
finanzIarie

6 Accensione prestiti
Antidpazioni dil istituto

7 tesorlere/cssstem
Entrate per conto terzi e P<7rtite

9 dlQ/ro
TOTALE GENeRALE OELLE' ENTRA TE

18.000.000,00 "·;:ia:buo~~b6;60 18.000.000,00

10.547.42.5,91
4.2.49.389,34

:I Spese correnti
2 Spese in conto cepltnte

Spese per Incremento attività
3 finanziarie

6,288.912,50
700.068,08

29.073.611,'16.:":: )5:;362.523,96
4.670.932.,45 ":) F"5;~iuiob;53

]<1.476.523,96
5.371.000,53

4 Rimborso di prestiti 353.BOO,00::.::;''''::353~80P,QO 353.800,00
cntusurs snticipeztom dt tstiutto

5 tesoriere/cassiere
spese per como teca e panne m

6 giro

TOTALE GENERALE OELLE SPESE

742.19'\,35 3.554.000,00 i;:,·y4~2.MJ9~;·3,5 '1.296.194,35

... . :

1B.DOO.aOn,00 :Y":ia,QOO,OÒO,ÒD 18.000.000,00

E' necessario evidenziare la composizione dei residui attivi in funzione dell'esercizio di formazione:

Residui Iattivi
Esercizi 2.011 2012 2013 2014 2015 Totale

prec.
l1tolo 1 69.364 667.587 848,691 855.621 4.224.443 6.665.706
Titolo II 15.956 195.084 211.040
Titolo III 106.264 114.714 1.129.518 572.894 1.361.775 2.039.434 5.324.599
di cui 106.264 95.618 520.437 419.127 545.426 809.091 2.495.963
sanzioni
cod. strada
Titolo IV 179.389 179.389
Titolo V
Titolo IV 16.217 5.050 1.451 1.631 250 8.238 32.837

191.845 119.764 1.798.556 1.423.216 2.233.602 6.646.588 12.413.571

Gli incassi su tali resldul effettuati nei primi tre mesi dell'esercizio 2016:

[ Situazione incassi e pagamenti residui al 31-03-2016-------,-----------
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Entrate Residuo al RiscossIoni al Residuo al Percentuale
01/01/2016 31/03/2016 31/03/2016 di incasso

1ltolo 1 6.665.706,06 635.342,45 6.030.363,61 9,53%
lltolo 2 211.040,41 - 211.040,41 0,00%
Titolo 3 5.324.598,91 543.462,42 4.781.136,49 10,21%
Titolo 4 179.389,34 154.492,96 24.896,38 86,12%
Titolo 6 - - - 0,00%
lltolo 7 - Q,OO%
Titolo 9 32.836,04 919,2.5 31.916,79 2,80%

12.413.570,76 1.334.217,08 11.079.353,68 10,75%

Gli Incassi In particolare su alcuni residui dimostrano la particolare lentezza della riscossione che
induce ragionevolmente a pensare che si protrarrà anche nei prossimi esercizi:

Entrate Residuo al Riscossioni al Residuo al Percentuale
01/01/2016 31/03/2016 31/03/20i? di incasso

IMU 123.323,00 108.836,66 14.486,34 88,25%
TASI· 47.177,62 38.747,95 8.429,67 82,13%
Imposta pubblicità 153.856,05 149.588,66 4.267)9 97,23%
TAR! 2.691.407{81 98.597,73 2.592.810,08 3,66%
Recupero evasione 465.419)6 - 465.419,16 0,00%
tributi
Sanzioni CDS 2.495.963,65 226.439,54 2.269.524,11 9,07%
Refezlone scolastica 922.789,07 116.156,19 806.632,88 12,59%

6.899.936,36 738.366,73 6.161.569,63 10,70%

4fQ;
______________________________________________________________ ~~L~_
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3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2016~2018
Gli equlllbri rtchìes r da! comma 6 dell'art.162 de! Tue! sono cosl assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUIUBRl DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUIUBRIO ECONOMICO~FINANzrARlO COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

A) FondI} pturlennale vlnrnlato di entrata per spese correnti (+) 917.330,69 - -
AA) Recupero disavanzo di amminIstrazIone esercizio precedente (-) 249.954,32 2'19.954,32 249.954,32

B) Entrate TltoD 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 27.870.035,09 27.322.893,32 27.222.190,00

di ClJÌ per estinzione an/fdpala di prestiti - - -
Cl Entrate TItolo 4.02.06 - COntributi agII Investimenti direttamente
destinati al rlmborso del prestiti da emmlnlstrezìont pubbliche (+) - - -

D)Spese TItolo 1.00 - Spese correnti (.) 29.073.611,46 27.230.039,00 26,640.135,68

di wl:
• farrda p/un'enna/e vincolato 1_ - ·
- fondo crediti di dubbia esigibllità 886.000,00 1.110.0DD-OD 1.35D.OOD-OO

E) Spese Titolo 2.04· Altri trasferimenti In conto canltale (-) - · -
F) Spese l1tolo 4.00· Quote di capitale amm.to del rnutul e prestltf
obbllçazìonart (-) 353.800,00 372.900,00 332.100,00

dI cuper estinzione anticipata dI prestiti - - ·
G) Somma finale (G::::A-AA+B+C-O-E-F) . 890.0"00;00'. - .: ~: 530.000,00:

... ',~:Ji··.L~:·.;.:., .

ALTRE POSTE DIFFERENZIAU, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NOItME DI LEGGE, CHE HANNO Ef'FE:TIO SULL'EQUILIBRIO
EX ARTICOLO lG2( COMMA 6, DEL resro UNICO DElLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGU ENTI LOCALI

- ;",.:,:::.'.., ,',':,..":,.;.:.
H) Utilizzo avanzo dI amrrsnlstrazlone per spese correnti ("*l (+) .:' ":565:000;00, - ·

di cuper esiùulone anticipata di prestiti - · ·
l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge (+) 325.000,00 530.000,00 ·

di cui per estinzione anticipata dI Pf1l:>tfli - -
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di Investimento In base a
specifiche dlsposizlonl di legge (-) . · -
M) Entrate da accensione di prestiti destinate Cl estinzione anticipata del
prestiti (1-) . -- ·

EQUIUBRro DI PARTE ~ORRENTE (***) O=G+ H+I-L+N ; .. _ ......- - -
C) SI tratta delle entrate In con o capitale relative al 5011contributi agII investimenti destinati al rlrnborso prestiti corrispondenti alla voce del
piano del conti finanziario con codifica EA.02.06.00.00Q,

E) SI tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti In conto capitale corrispondenti alla voce del plano del contll1nanzlario con codifica
U,2.04.00.00.000.

L1mporto di euro 325.000(00 di entrate in conto capitale per il 2016 e di euro 530,000,00 per il
2017 destinate al ripiano del bilancio corrente sono costituite principalmente da contributi per
permessi di costruire.

-"L.
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUIUBRl DI BILANCIO PARlE CAPITALE E FINALE

EQUIUBRIO ECONOMICO-nNANZIARIO COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

P) Utlllno avanlo di amministrazione per spese di
Investimento (+) - - ·
Q) Fondo plurtennale vincolato di entrata per spese In
onta caoltale (+) 925.932,45

R) Entrate lltoIl4.00-S.00-5.0[) (+) <1.070.000,00 Z.700.000,00 2.650.000,00
C) El1trate lltDlo 4.02.06 - COntributi agllinvestimenli
direttamente destlnati al rimborso del presl:ll1 da

(-) " - -
n Entrate di parte capitale destinate ti spese correnti

530.000,00lin hasa CI ' dlsnoslzlcnl dlleoae (-) 325.000,00 -
51) Entrate Tltolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
termìne (- ) - - -
52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio
lunoo terminI> (-) - - -
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per

I ririllzinnl dl rlttlvltà finanziaria c-) - - ·
L) Entrate dl parte corrente destinilte Il spese di
InvestlmmlD In base a specìtkhe disposizioni di legge

(+) - - ·
U) Spese Titolo 2.00 • Spese In conto capitale (-) 4.670.932,45 2.170.000,00 2.650.000,00

di evi fondo p(udennale vIncolato di spesa
V) Spese litolo 3.01 per Acqulslzlonl di attlvlta
finanziarie (-)
E) Spese Tirolo 2.04 - Altri trasferimenti In conto
caoltale (+) - - -
EQUIUBRIO DI PARTE CAPITALE Z P+Q+R /,:j'::,'T:!i:;":",; li:'",:;, ':T:,'i,.,;;FY :.:'. ." ..,;'

C-I-Sl-S2-T +L-U-V+E ,'". : ",: . ': :." 1':0:
51) Entrate Tttolo 5.02 per Riscossione crediti di breve
termine (+) - -
52) Entrate 11tolo 5.03 per Riscossione crediti di medio
Iunoo termine (+)
n Entrate Titolo 5.04 relative il Altre entrate per
riduzioni di altivltil fìnanzlaria (+)
Xl) Spese Tltolo 3.02 per Concessione crediti di breve
termine (-)
Xl) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti dI rnedlo-
lunoo termine (-)
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per arquìslzlonl di
alt finanziarie (-) - -
EQUIUBRIO FINALE W - O+Z+Sl+S2+T-Xl :: >. : ' ......• :.':.;;,::<~;.;j IY'; J. <c, .":'~.:::

X2-Y '.'. .. .
51) SI tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrlspondentl alla voce del

52) SI tratta delle entrate del titolo 5 limitatamellte alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrlspondentl alla voce
n SI tratta delle entrate del tItolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attIVItà Ilnanzlarle corrispondenti alla
Xl) SI tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrlspondentì alla voce del
X2) SI tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce

Y) SI tratta delle spese del titolo 3 IIrnll:illamente alle altre spese per Incremento di attività flnanzlarie corrispondenti alla

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo
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L'articolo 25, comma 11 lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da
quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acqulslzione sia prevista a regime
owero limitata a uno o più eserdzi.
E..'definita "a regime" un 'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 eserdd, per importi
costanti nel tempo.
Tutti; trasferimenti In conto capitale sono non ricorrenti a meno che non sia espressamente definiti
"coaitnusttv;" dal prowedimento o dalla norma che ne eutoriae l'erogazione.
E' opportuno Includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci
del/tlnte, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.
In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo
e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.
Le entrate da concessioni pfurlennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e
costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destInate al finanziamento di interventi di
investimento. (vedi punto 3.10 del principio contebite applicato 4/2)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non
ricorrenti

entrate non ricorrentI destinate a spesa corrente Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

cap. 440{0 - contributo per permesso di costruire 32.5.000 00 530.000,00 -
contributo sanatorla abusi edilizi e sanzioni - - -
cap. 100/2 - recuoero evasione tributaria (parte eccedente) - - -
cap. 328;0 - canoni Der concesslonlolurlennall 90.000,00 100.000,00 90.000,00
cap. 352/0 - sanzioni codIce della strada (parte eccedente) 200.000,00 200.000,00 200.000,00
altre da specificare:
cap. 298;0 - progetto Daphne contributo UE 6.000,00 6.000,00
totale : 621.000;00' ... , ~.836·:000;OO! ~ ::·;;290.000,00.:

spese del titolo 10 non ricorrenti Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

spese per eventi calamitosi - - -
1197/0 - sentenze esecutive e atti equiparati 15.000,00 - I -
ripiano disavanzi organismi partecipati - - -

penale estinzione anticipata prestiti - - -

altre da specificare:
cap. 1466/0 - progetto Daphne contributo UE 6.000,00 6.000,00
cap. 1143/2 - elezioni comunali 150.000,00
spese finanziate sanzioni codice della strada 125.000 00 200.000,00 200.00000
manutenzioni Immobili comunali 325.000,00 530.000,00
totale 621.000,00 . . 736,'000;00: .- 200;000,00. .. .. :, ...
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Il titolo TI della spesa, al netto del fondo plurlennale vincolato, è flnanzìato con la seguente
prevìslone di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

325.000,00
1.770.000,00

2.300.000,00

ubbliche

TOTALE RlSORSE:3~745';OOO DO;:
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA 3.745.000,00

6. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione come disposto dal comma 5 dell'art.ll
del d.lgs.23j6j2011 n.118 deve fornire le seguenti informazioni:

a) l criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al
fondo credlti di dubbia esigibllità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto
l'accantonamento a tale fondo;
b) 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;
c) l'elenco analitico degll utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazlone presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri fìnanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili;
e) 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;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) 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:
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h) l'elenco dei propri entI ed organismi strumentali, precisando che i relatlvì bilanci
consuntivi sono consulta bili nel proprio sito Internet fermo restando quanto previsto per gli
enti locali dall'art 172~comma t, lettera a) del Tue/; .
i), l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indìcazlone della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
l'Interpretazione del bilancio.

La nota tecnica dell'ente tratta del Fondo Pluriennale vincolato, del Risultato di
amministrazione al 31/12/2015, con evidenza della parte vincolata di € 3.931.344,46 a
copertura rischi discendenti dai rapporti con la propria società GenIa S.p.a. dichiarata fallita
e della parte accantonata al 31/12/2014 al fondo crediti di dubbia esigibilltà pari ad €
7.868.877,00. Espone la determinazione dello stanzlamento a bilancio del Fondo di dubbia
esigibilltà (FeDE) che eccede di poco l'importo calcolato secondo il dettato normativo
ovvero:

Periodo Esercizio % Importo Importo Stanz
calcolato stanziato rnaco

2°anno 2016 55% 825.475 00 886.000 00 60.52500
3°anno 2017 ·70% 1.050.604,00 1.110.000,00 59.396 00
4°anno 2018 85% 1.275.734 00 1.350.000 00 74.266 00
5°anno 2019 in poi 100%

Altri fondi Rischi -

Sono previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:

anno 2016 euro 175.500,00

anno 2017 euro 300.500,00

anno 2018 euro 1.070.500,00

Infine J'ente dopo la ricognizione fatta sulle partecipate afferma che le aziende che hanno
chiuso glf ultimi esercizi in perdita sono state poste in stato di liquidazione: in particolare
Rete sportelli per l'energia e l'ambiente Scarl in liquidazione e Rocca Brivio Srl in
liquidazione e che a fronte degli oneri potenziali derivanti dalla liquidazione delle suddette
società è stato prudenzialrnente appostato il fondo rischi in oggetto.
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7. Verifica della coerenza interna

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di
programmazione DUA

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato deliberato dalla Giunta con verbale n, 91 del
7 aprile 2016, secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione
(Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011),

7.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro
coerenza con le previsioni

7.2.1. programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale 2016-2018 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2016 è stato oggetto di
delibera di Giunta Comunale n. 233 del 13/10/2015 ed Il suo aggiornamento è stato oggetto di
delibera di Giunta Comunale n. 67 del 18/03/2016 che rimarrà pubbllcato on line per 60 giorni
consecutivi.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento
nel bilancio di previsione 2016-2018.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei
lavori pubblici.

7.2.2. programmazione del fabbisogno del personale

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 approvata con specifico atto di Giunta Comunale n. 41 del
03/03/2016. Su tale alto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale in data
20/02/2016.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della
dinamica retributìva ed occupazionale.

Il fabblsogno di personale nel triennio 2016/2018, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e
per la spesa di personale.
L'Organo di revisione raccomanda il costante rnonltoraqqio nel triennio 2016-2018 delle voci
indicate "a detrarre" nel prospetto complessivo di previsione complessivo di spesa.

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Saldo di finanza pubblica

-p-ar-er-e-d-et-I'O-r-ga-n-O-di-R-eV-j-SiO-n-e-su-l-bl-·la-n-c;o--di-p-re-vl-·si-on-e-2-01-6-.Z-0-18--------------------p-ag-jn-a-2~;'~--~

·io



Comune di San Giuliano Milanese

Come. disposto dall'art.ì comma 712 della Legge 208/2015, I comuni, le province, le città
métropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano; devono allegare al bltancio di previsione
un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza trlennale rilevanti ai fini della verifica del
rispetto del saldo di finanza pubblica.
Il' saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del
comrna 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale),731 e 732 deve essere
non negativo.
A tal fine le entrate finali sono quelle ascrlvlblli ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili
ai tlto1l1,2,e 3 dello schema di bilancio ex d.lgs 118/2011.
Per l'anno 2016 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di
entrata e di spesa, al netto della quota rlveniente dal ricorso all'ìndebitamento.
Pertanto la previsione di bilancio 2016/2018 e le successive variazioni devono garantire 1\ rispetto
del saldo obiettivo.
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(Art. l, COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO COMPETENZA
EQUILIBRIO ENTRATE FINAlI- SPESE fiNALI

2016 2017 ANNO 2018
comml7l0-nl, Legge di stabllìtà 2016)

Aj Fondo plurlennale vincCllilto di entrata per spese correnti (solo per l'ascrclzlo 2016) (+) 917.330,69 ali.'. ~,,1
B) ron'dò pluriennale vincolato di entrata per spese 111tonto capitale ~I netto delle

. .,:,~quota nnanzlate da debito (solo per l'eserclzlo 2015) (+1 925.932,45

Cl Titolo l-Entrate correnti dI natura tributaria, contributiva e perequatlva ('I·l 18.682.045,09 18.740.000,00 18.690.0DO,00

Dl) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+1 3.920.290,00 3.310.590,00 3.304.590,00

02) Conltlbuto di rul .1I'art. l, com ma 20, Legge di stabilita 2016 {solo 2016 per I Comuni} H 188.000.00 - -
DI TItolo 2 -Trasferimenti corrontl validI al flnl dl!l saldl dI finanza pubblica (0=D1-02) 1+) 3.732.290,00 3.310.590,00 3.304.590,00

E}Titolo 3 -Entrate extratrlbutarle (+1 5.267.700,00 5.l72.303,32 5.227.600100

Fl Titolo 4-Entrate In e/capltille {+I 4.070.000,00 2.700.000,00 2.650.000,00

Gl TItolo 5 •• Entrate da rldudone di attIvità nmmz1arle (+1 - - .
H) ENTRATE FINALIVALIDE AI FINI 0101SALDI 01 FINANZA puuellc/\ (I-I=C+D+E+f+G) (i') 33.595.298,23 30,02.2.893,32 29.872.190,00

Il) Titolo l-Spese correnti al netto del fondo plurlennale vincolato (+) 29.073.611,116 27.230.039,00 26.640.135,68

12) Fondo plurlarmala vincolato di parta corrente (solo per il201G) (+) - - -
13)FOI1docrediti dI dubbia eslglbllita di parte corrente (11 (-) 886.000,00 1.110.000,00 1.350.000,00

14) Fondo contenzloso (destinato a confluire nel risultato di amm.nel (-) 175,500,00 300.500,00 1.070.500,00

15)Altri accantonamenti [destlnnti confluire nlll risultato di amrn.na) 121 (-) - -
Il TItolo l-Spese correntI valide al finI del saldi dI flnanza pubhllca {1=ll+I-13-14·15)1 (+1 28.012.111,45 25.819.539,00 24.219.635,68

Ll) Tltolo 2 - Spese In cl capitale al netto del fondo plurlennale vincolato (+) 4.670.932,115 2.170.000,00 2.650.000,00
LZ)Fondo plurlennale vincolato In cl rapltale al netto delle quote Ilnerutatc da debito
(solo per Il 20161 (+) - - .
13) Fondo credltl di dubbia eslglbllltà In cl capItale tn (-I - - -

l4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di arnrulnlstrazlone] 111 (-) - - -
l5) Spese per edllìzla sanltarla H - - -
LITItolo 2 -Spese In cl capltalc valide 01 finI del snldl di llnanza pubblica (L~I.1+U..L3.L4
l5) (+) Il.670.932,45 - -
M) Titolo" =spcsc per Incremento di attività Ilnamlurla (+) - - -
N) SPESE FINALIVALIDE'" FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLlCJ\ (N=I+L+M) 32.683.043,91 27.989.539,00 26.869.635.68

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI 01 FINANZA PUBBLICA
IO=A+D+H·N) 912.2511,32 2.033.354,32 3.00:l.554,32
Spazi finilnzlarl che 51 prevede di cedere ex arto 1. cornrna 728 della Leege eli stabilità 2016
(patto re810nale) (.) - -
Spali Onanzlarl che 51 prevede di cedere ex art. 1. cornma 732 d~lI~ LoggE' di st~bilit~ 20ll;
(patto nazlcn a le orizzontale) (.) - -
Patto reglonaiuzatc orlzzontale ex art. l, comrna 1~1 della Leege n. 220;2010 (Legge dI
stabllltà 2011) (-J/(+) - - -
Patto reglonal1zzato nrlzzoruala ex art. 1. cornrna 4BO e seGG. della Legge n. 190/20i:i
(Legge di stabtlltlt 2015) (-)/(+1 - -
Pa tto naz.le orlzz.le ex art. 4. comml 1-7 del d.l. Il. 16/2012 anno 201~ (-)/(+) - -

Patto naz.le oriz.le ex art. 4. comml1-7 del tl.l. n.15/2012 anno 2.015 1-)/1+) - -
EQUIliBRIO FINALE(compresI gli (,Ifettl del patti regionali e nazlonall] lA} 912.254,32. 2,033.354,32 3,002.554,32

(1) indicare /I fondo crediti di dubbia esigibilitil 01 r11!1't~dell'eventuale quota finr1l7z1% dell'ovcmzo (Iscritlo In vortozione Q segtllta dell'approvazione del rendiconto)

(2) I fondi di riservo e Ifandlsp('clali non sono destinati o confll1ire nel risultcto di nmministroziom:

(3) Gli ~ffett/ positivi e /legatlvl del patti reglono!inoil e nmttmoli - anni 2014 e 2015 - sono d/sponlblll nel sito WEB .....•....... (indicare con segllo + gli sootl o creriita e COI
segno - ql1elll o debito

(4) L'eq~UiIJfiDjìnD/e (comprensivo degli effetti del patii reglooali e nazionalf) deve esser» positivo o pori 00 • .:d e tkuermuwto dalla sommo al!Jebrlca del "sattlo Ira
entrate e spese fine111valide crlfthl dei soldi di [tntuiu: pubiJllto" e gli effetti dei patti re!JlorlPlIe nallonoll dell'esercizIo corrente e degli esercizi precedenti .

.~~~
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Al ENTRATE CORRENTI

Al fini della verifica dell'attendlbilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi
2016-2018, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate In particolare le voci di
bilancio appresso riportate.
L'art.I, comma 26 della legge 208/2015 ha disposto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni
degli enti locali in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto al livelli di aliquote o
tariffe applicabili per l'anno 2015 con esclusione della TARl.

Imposta municipale propria
Deliberazione GIunta Comunale n. 76 del 31.03.2016.
Il gettito, determinato sulla base:
- dell'art. l, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228;
- delle al/quote per l'anno 2016 in variazione rispetto all'aliquota base ai sensi del comml da 6 a

10 dell'art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del, regolamento del tributo è stato
previsto in euro 6.000.000,00 con un aumento di euro 630.000,00 rispetto alla somma accertata
per IMU nel rendiconto 2015.
Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICljIMU di anni precedenti è
previsto In euro 172.045,09.

La disciplina del! 'applicazione del tributo è stata approvata con delibera di Consiglio comunale n. 10
del 21/04/2016.

TASI
Deliberazione Giunta Comunale n. 77 del 31.03.2016.
L'ente ha previsto nel bilancio 2016, tra le entrate tributarie la somma di euro 135.000,00 per il
tributo sui servizi lndlvislbill istituito con i commi da 669 a 681 dell'art.l della legge 147/2013, con
una diminuzione di euro 2.745.000,00 rispetto alle somme accertate con [I rendiconto 2015 per
effetto principalmente dell'abolizione della Tasl sulla abitazione principale escluse le categorie
catastati A1,A/B e A/g.
L'aliquota massima complessiva dell1MU e della TASI non deve superare i limiti prefissa ti dalla sola
IMU per ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell'art.I della legge
147/2013.
L'aliquota proposta per l'anno 2016 è del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita fìntanto che permanga tale destinazione e non siano locatì,
l'aliquota proposta per l'anno 2016 è del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
La disciplina del!' applicazione del tributo è stata approvata con delibera di Consiglio comunale n. 11
del 21/04/2016.

Addizionale comunale Irpef
Deliberazione Giunta Comunale n. 55 del 10.03.2016.
L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale Irpef da applicare per l'anno 2016, con
applicazione nella misura dello 0,80 per cento con esenzione per i redditi inferiore a euro 6.000,00.
Il gettito è previsto in euro 4.350.000,00, senza alcun aumento o riduzione rispetto alla somma
accertata con il rendiconto 2015.
La disciplina dell: applicazione del tributo è stata approvata con delibera di Consiglio comunale n. 12
del 21/04/2016.
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TARI
DeliberazioneGiunta Comunale n. 83 del 05.04.2016.
L'ente ha previsto nel bilancio 2016, la somma di euro 4.845.000,00.
La dlsclplina del!' applicazione del tributo è stata approvata con delibera di Consiglio comunale n. 9
del 19/04/2016.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Accertamento
Tributo 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018
lCI
IMU 59.000,00 172.045,09 220.000,00 170.000,00
Addizionale Irpef
TARI
TOSA P
Imposta Pubblicità
Altre
Totale •.' .. ::.'.: ,"·59;000;00· ..' 172;04509.~ ,:.; 2Q.O,OOOiOO· '.': ;17mOOO~OO:'

In merito all'attività di recupero evasione dei tributi locali prevista per l'anno 2016 51 precisa che
l'Importo di euro 172.045,09 riguarda sia lei che imu. Il Collegio raccomanda all'Ente di porre in
essere efficaci iniziative organizzative interne e attività preventive esterne volte al recupero dei
tributi locali non versati.

Trasferimenti correnti dallo StatQ
Il gettito dei trasferimenti erarlall è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero
dell'Interno.

Contributi per funzioni delegate dalla regione
Non sono previsti contributi per funzioni delegati dalla Regione.

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali
I contributi di organismi comunitari ed internazionali sono previsti in euro 6.000,00 e sono per
uguale importo nella spesa.

Proventi dei servizi pubblici
Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è
il seguente:
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servlzlo ElJtrate/prov. Spese/costi %
prev.2016 prev.2016 copertura 2016

Mense scolastiche 1.700.000,00 1.898.971,65 8952%
~rasporto scolastico 20.000~ .200.000,00 1000%

Totale 1.720.000 00 2.098.971 65 81,94%

La Giunta comunale con deliberazione n, 61 del 17.03.2016 ha determinato la percentuale
complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 81,94 %.
Sulla base dei datI dI cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibllltà delle rette e
della contribuzione per i servizi pubbllcì a domanda è stato previsto un accantonamento al fondo
crediti di dubbia esìqlbllltà pari ad euro pari al 17,83%.

Sanzioni amministrative da codice della strada
I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2016 per. euro 1.200.000,00:
A fronte delle previsioni di entrata è previsto un accantonamento al fondo crediti di dubbia
eslglbllità per euro 227.318,62 pari al 17,83% delle sanzlonl previste.
Con atto G.c. n. 45 in data 10.03.2016 la somma di euro 600.000,00 è stata destinata per 1150%
negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada,
come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.
La Giunta ha destinato euro 28.000,00 alla previdenza ed assistenza del personale P.M ..
La quota vincolata è destinata al titolo I della spesa.
L'entrata presenta il seguente andamento:

importo
Accertamento 2014 1.034.604 83
Accertamento 2015 1.099.214,91
Stanzlamento 2016 1.200.000,00

Contributi per permesso di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla
spesa corrente confrontata COI1 glf accertarnenf degli ultimi anni è la seguente:

finanziamento spesa
Anno importo corrente % x spesa corr.
2013 1.619.689,79 - 0,00%
2014 1.123.633,29 - 0,00%
2015 1.762.284,05 - 0,00%
2016 1.770.000,00 325.000,00 18,36%
2017 2.000.000,00 530.000,00 26,50%
2018 1.900.000,00 - 0,00%

~~/
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Bl, SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2016~2018 per macroaggregatì di spesa corrente confrontate con la
spesa risultante dagli interventi dal rendiconto 2015 e la seguente tenendo conto che la
corrispondenza fra interventi e macroaggregati è la seguente:

inteNenti ex tpr 194/96 mecrooaareosti .QS.

1) Personale
1) Redditi da lavoro dipendente

7) Imposte e tasse
2) Imposte e tasse a carico dell'Ente

2) Acquisto di beni di consumo
3) Prestazioni di servizi
4) Utilizzo di beni di terzi

3) Acquisto di beni e servizi
5) Trasferimenti correnti

4) Trsstertment! correnti
5) Trasferimenti di tributi
6) Fondi perequetivi

6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
7) Interessi passivi
8) Altre spese per redditi di capitale

8) Oneri straordinari della gestione corrente
9) Ammortamenti di esercizio
10) Fondo Svalutazione Crediti
11)Fondo di Riserva

9) Altre spese correnti

'd 118/2011

Sviluppo previsione per aggregati di spesa.
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Comune di San Giuliano Milanese

Rendiconto 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018

5.527.68520 5.929.395 34 5.559.034 00 5.448.034 00

330.66269 345.00000 338.00000 330.00000

16.774.95943 16.979.322.12 15.301.205 00 15.693.545 00

917.17041 1.233.94400 915.65000 1.006.15000

macroaggregati

1.013.28191 3.497.750,00 4.066.250 00 3.153.50668

101 Redditi da lavoro dioendente

'102 Imooste e tasse a carico dell'Ente

103 Acaulsto di beni e servizi

104 Trasferlrnentì correnti

650.00000

105 Trasferimenti di tributi

106 Fondi oereouatlvi

107 Interessi oassivl 470.25954 438.20000 399.90000 358.90000

108 Altre spese per redditi di capitale

650.000 OD109 RimborsI e poste correttive dell'entrate 180.70874 650.00000

109 Altre scese correntl

Totale Titolo 1

Spesedi personale

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2016 in euro 5.563.212,44 riferita a n. 166 dipendenti
(comprese le figure previste dal piano occupazionale e r tempi determinati), pa . a euro 33.513,33
per dipendente, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzloni, Per
ulteriori dettagli si rimanda al precedente peraçrafo della relazione.

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

r"lcdla 2011/2013 previsione previsione previsione
2008 per enti non
soooenì al patto 2016 2017 2018

Spese macroaunreqeto 101 5.929.395 5.559.034 5.448.034
Spese rnacroaooreceto 103
Irap rnacroaoureuato 102 345.000 338.000 330.000
Altre SPEse; relscrlzlonl Imputate esercizio successivo
Altre spese; da specificare .
Altre scese: da spedfìcare .
Altre spese: da specificare .
Totale spese di personale (A) , 6.274.395.: ., 5.897.034.: ~".' 5;77B,03{

-) Componenti escluse (B) 533.498 505.938 441.007
=) Comoonenti assoocetrate al limite di spesa A-B . 5:740.897. ' 5.391':096;:5.337.027
ex art. 1 cornma 557 leuoe n. 296/2006 o comma 562

la previsione per gli anni 2016, 2017 e 2018 è inferiore alla spesa media del triermlo 2011/2013 (o
a/l'anno 2008 per gli enti che erano soggetti al patto) che era pari a euro 5.667.649,38.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 -
conv. nella Legge 133/2008)
Il limite massimo prevìsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli anni
2016-2018 in euro 8.890,00. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento
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alle attività IstituzIonali stablllte dalla Legge e con rIferimento al programma sottoposto
all'aoprovazlone del Consiglio.
L'ente pubblica sul sito Istituzionale i prowedimenti di IncarIco con l'indicazione del soggetti
percettorl, della ragione dell'lncarlco e del compenso.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal plano triennale
dI contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle
riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. l, comml 146 e 147 della
Legge 24/12/2012 n. 228.

In particolare le previsioni per gl1 anni 2016-2018 rispettano i seguentI lìrnitl:

Relazioni
pubblkhe.conveqnl.rnostre,
pubblicità e rappresentanza ;...,:.-;, .

Limite Previsione Previsione Previsione
di spesa 2016 2017 2018

14.868,60 8.890,00 9,890,00

4.744,96 500,00 500,00 500,00

Mlssfonl • ': .'.50;'00% '.

totale

7'1.343,00 ,; /80,:00%' .

"[pologla spesa Rendiconto Riduzione
2009 disposta

Studi e consulenze

23.724,81 ;'::90,Qoo/J: :
Sponsorlzzazlool

formazione 50.028,53 '... 50,Ooo/~:' 25,01'1,27 25.000,00 20.000,00 25.000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio applicato 4/Z punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano
accertate per I7ntero importo del credito anche, per le qua/i non è certa la riscossione integrale,
quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i
proventi derivanti dalla lotta eltevsstone, ecc..
Per i creditI di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilit:a, vincolando una quota del/'avanzo di emtmaistresione. A tal fine è
stanziata nel bilancio di previsione una epposits posta contebile, denominata ''Accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno neltesercùto, della loro
natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercei precedenti (la media del rapporto
tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2016-2018 è evidenzlata nei prospetti
che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'ìmporto
complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100
delle medie calcolate come di seguito specifìcato.
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in e/competenza e gli accertamenti
degli ultimi 5 esercizi, 11 metodo della media semplice.
La possibilità di considerare al numeratore gli incassi in conto competenza e quelli in conto residui ai
fini della determinazione del rapporto è da considerare valida solo nel primo esercizio di adozione dei
nuovi principi. Pertanto nel secondo anno di applicazione del nuovi principi, per le entrate per
competenza la media è calcolata facendo riferimento agli Incassi (in conto competenza e In conto
resìdul) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquiennio precedente e al rapporto tra gli
incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E casi via negli anni successivi.

~;
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L'accantonamento al fondo crediti dì dubbia eslgibilità non è ogg'etto di impegno e genera un'economia
di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale
minima di accantonamento.
Il fondo crediti di dubbia eslglbllità per gli anni 2016-2018 risulta come dai seguenti prospetti:

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016·20Hl Pagina 35 di 48

-------r--~c=~==~~=- -===~=-==========================~_



TIPOlOGIA

1010100

1010400
1030100
1030200
1000000

2010100
2010200
2010300
2010QOO
2010500
2000000

3010000

30Z0000
3030000
3040000
3050000
300000[)

1I0lOOOO
~02DOQO

Q030000

4040000
11050000
4000000

5010000
5020000
5030000

5040000
5000000

TOTALE GENERALE (''')11=4:969;7"45: ;:;:!:';,825~41s:;":;H,'~86':po6f: 1[;";;:-:17)13
01 CUI FONDO CREDITI 1JI DUBBIA ESIGI1J/UTA' DI PARTE CORRENTE (")::f;;;:~"::":;;::,:':/ 82~;ii75;c :::I:::i~à86':0Òt:ì;I:~::,:'!:!'::!;:.::

DI CUI FONDO CREDITI DI DU8/JIA ESIGIUILlTA' IN e/CAPITALE ;\.'.q,:".: :,"', ,;,,;', .;"h, ;',;,!::::':(:';;:

~

Comune di San Giuliano Milanese

Esercizio finanziario 2016

227,318,62

4.100,33

di cui accertati per Cù5S;t sulla base del prlnclpln contabile 3.7

211.794,11

3.820,30

ACCANT.
OIlOllG. Al

FONDO
(b)

ACCANT.
EFFETTlVO 01

BILANCIO
(c)

DENOMINAZIONE
srANZ.Di
BILANCIO

(11)

~NTRATECORReNTI DI NATUM TRlllUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEI1EQUATIVA

TlpologlalOl:lmposte, tasse e proventi csslrnllatl 28.577 30.571172.045

tlpologla 1D1: imposte, tasse e proventl ass.u non accenatt per C;]55;]

Tlpolog!a 104: Compartecipazioni di tributi

Tlpclogla ::101: Fondi perequatlvl da Amrnlnistrealcnl Centrali
Tlpologla 302.: Fondi peraquatJvl detln Regione o Prcvlncla autonoma -

tXtf6.~Jiì'§19J.lm~ig::bEl:W~n:::\\~:0j:;5:;:!!ì:;,:ti::!~li~;;~;1'ili:;::~1im:::~~!:ErE6::;:(iUl';i~:rKDn:,:::':i:: !:,!A7'?;ii4S ':~ii:;r;i::·iiij;~i.7il li:.+ii~3:(j::~1.t!!ll\:!IJi.i;S'~
il1ASFERIMENTI CORRENTI

TIpologla 101: Trnsferlmentl corrantl da AmministrazionI pubbliche

Tlpologla 102: Traderimontl correnti da FnmlBUe

Tlpologla 103: Trasferimenti correnti da Imprese
Tlpologla 104: Trasferimenti correnti do Istituzlonl5oclall Private

TlpologlillOS; Trasferlmcntì correnti doll'U.E. Il dal Resto del Mondo
J:QÌAI~!t~pI9f.~1~(iR~1;.~~-t.~~hl!~~r)~~):·(r~;il~;·1!~f.lli;·!1;~:f!!ttrJi?~jifj~J!j~~#.f!~11~i!l~il~;!;;;;l~!;\~:~i~l~~·:I~·j~·~]j~;~t~ì:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tlpologla 100; Vendita di beni e servlzl e proventi derivanti dalla gestione del
beni
Tlpologw 200: Proventi derlvantl dall'attlvltà di controllo e rep resslonn delle
Irregolarità e degllllleclti

Tlpologla 300: Interessi attivi

npolDgla 400: Altre entrate da redditi da capltaln

Tlpologla SODI Rimborsi e ~Itre entrate correnti 367.600 51.058,36 55.533,94 17,83

f9t~~h7rtQ.~9.::?~l}~~.·f;~~~;!;.~1\{:j;;ft~ì~[~U~:~i~7~~8~.~~~)~ii1~~:~~:~11;.~~:1~~~~;ii:~~{~F;~:;.~~;'~;;;Jn;;;1;;~'.}(; t;i~i~'~!:.,'~\: :',.;::i<:~\i~j,~7.9.9:,:~'"I'I~ 7. s~Q~?~~:~:;"~~;-.ii:~~ 5~~?'~i'~~ ~;~;~.~~:"l;:l ~ ~?:~,

3.132.000 520.225,56 558.375,77

1.275.100
23.000

ENTRATE IN CONTO r.APITAlE

Tlpologla 100: Trìbutl In conto capltnle

Ilpologla 2011: Contributi agII Investimenti

Tlpologla 200: Contributi llell Investimenti al netto del contributi da PA c da UE

Tipologla 300: Altrl trnsfarlmant! In conto capllale

Tlpologla 300: Aitrl trasferimenti In conto capltale ill netto del trasferlrnentl da
PA e ela U~

Tlpologi1l400: Entrate da allenazlone di belli materiali l! lrnrnaterlali

Tlpologla 500: Altre entrate In conto capitale
fQjA:~~J!I~IQ~~1~~~~~~r~f;;!i%.·tcll;: ?jt~~&:tii~~tf~tl;i~r1!:~tj!;:~;1;;;~:::l':! t[~i1~;l:;:1 '~';}i::;~;~~~!1;·:11(:~1::~il;:~~i1~.~?;~:~; I~!:!~:;!:"" I :'~.:;,;,:1. :

ENTJlATEDA RIDUZIONE DI ATIIVITA' FINANZIARIE
Tlpolonia 100: AIJQna~IClne di attivit~ linanzlarle

npclogia 200: Riscossione crudltl di breve termine

Tlpologla 300: Illscosslone crediti di rnedlc-lungo termine

npologla 400: Altre entrate per riduzione III attivitfJ finomlarle -

tOIA[~Xif..çìJ~!~r:iF>::H~:hl;'~,{:;;}!~:~;;:f:;::k:;i::·im';;;;~::}:~:!~:::t"X::8.:'::i'+iVH:>~,::;::i:,:,'c'>?,: i:;;: ,:," :i:.~>::i, " .'. I "'~',:Ij ~'~,:;:::';-

"
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Comune di San GIuliano Milanese

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATIlVITA' FINAI'JZIAfllE

5010000 Tlpologla 100: Alienazione di attività flnornlarle

50Z0000 Tlpologla 200: Rl~cosslone crndltl di breve terrnlna

S030000 Tlpclogta 300: (1[sto5slone crediti di medio-funge termine

5040000 Tlpolngla 400: Altre entrate per riduzione di attluità finanziarie /

~5;0~00~0~oo~~iPg,T~,~~~~)~IT~p;~o~J~~:~~~~(~0~;S;';~\:~;~.:.~:\~~:~F~J:g§b01~0~~:~~~~~:'~0~\.~~~~~~l~\~~\~~;~\~~~;;j~'\~;';!~;~~g~;~~~:I~!>,~o';<~,;~.~:~~o~i;~'~WI.!~~:>~:o~,,:~;,2~0··~,~";~+lf~'··~,:;:~;;'~;':~~o'~"'~:"~'~~
TOTALE GENERI'oLE (m)':,)];5, 2.':!.:;(303':;.'i.~ciSO:9iiiii~~[);li!l:J:1pici'o'o;QO"; li;J\;!'~!;}

FONDO CIlEDIn DI DUBBIA ESIGIB/UTA' DI PAnn COI1r?ENTé t" J: :.'i',:,!J ;,;:. ~o 'h:ci5(i.'6ci~;5if·§Wl1D;6pp;06i Uo·;::::;;~if
"CUI mNDD CRtDIn~I DV,"" "/G""'TA' IN C/rA"'A"d':;;,'."',,' '";,, ;,,+,;,'c;"" "','di,' -t-.'. ",""',, :i'~

/

TIPOlOplA

1010100

1010400

1030100

1030200

1000000

2010100

Z010200

2010300

2010400

20105$10

2000000

3010000

~020DOO

3030000

3MOOOO

3050000
3000000

4010000
4 ()ZOOOO

11030000

4040000

~050000

1\000000

21,1

tipolaillil 101: imposte, tasse e proventi ass.u non uccertatl per CilSSil

46.570,15

DENOMINAZlONE

STANZ.DI

BIlANCIO
(a)

ACCAID.
OBBlIG.AL

FONDO

(b)

ACCAriI',

EFFETTIVO DI

BilAlIICIO

M

% dI stattr.
Accan, al

fondo
(d}"lc/a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA mlBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Tlpalogia 101: Imposte, tasse e prouantl assimilati

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

220.000 44.088,00

Tlpologla 104: Compartecipazioni tll tributi

Tlpologla 301: Fondi peraquatluì da Ammlnlstrnzlonl Centl'al1

Tlpologlil30l: Fonol peraquatlvl dalla Regione o Provincia autonoma
ft:[f1{~.E.itIT.§:çq~~i·!i'A~T.~~;a~i:·(:;:.;X:,i;:'iF2Xi!}Ni,i;~ç;:;~;)~Q~·!!\E;;];;Fn~~;:!;;Ù~i)~;:.;i;v:m)?:;!!i;li&.\;j'j,(~~Q;~,d6H:.:::/,,4,4;t58~;~(j!'~!i);'j\'~§~':S.?P'i:jS.!hl':i;:i]·~J;:i2
TRASFERIMENTI CORR~Nn

l1pologla 101: Trasferimenti correnti da Ammlnlstronlonl pubbllche

Tlpoloala lD2~ Trasfurlrnentl correnti da Famiglie

Tlpolo(!lil103: Trasferimenti correnti da lm prese

T1polagla 104: Trasferimenti correnti da Istltullonl Sociali Private

Tlpologlal05: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Besto del Mondo

!gÌ.~~~w.919.r*-iI:;;;!!1'l~}~~~f;~~~·.iJ:?Y~Ji~,fh;:::'~;~1~::~;];i~~:t~tff;~~"~!;~·j}}}::l~[~:·i{'J€l:1~&![!jjT·~;;;A~~!~~;:·~gf!.;;Nt:[:j~~!!:~~.1::i:ji~W~~l~E:~"','!:~i(:~j~.:.;~;~::":·!:~~:tF';,~7,:~.':!F~'~';:i~f;~:2~~~:~·?~·S·!~:0:~~1

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tlpologl~ 100: Trluuti ln conto capitale

Tlroloeln 200: Contributi agII lnvestlrnent'

ENTRATE EXTRATRlllUTARIE
Tlpologla 100; Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione del

beni

l1pologla 200; Proventi darlvantì dall'attività di controllo e repressione della

Irreeo!arltà e dagll lllecltl

T1polollla 300: Interessi attlvl
TlpoloBra 400: Altre entrate da redditi da capitale

Tlpoloela 500: RImborsi e oltre entro le correnti

fo.!@i:f.'itèlM?;3:·<:;;:;;'i;:,.,:Di;;i!:(i~:,'::·;:·;:~~:{{" •.~L!Ì,·,;~;·:<,':.·'·l:t,:'!;;; ~·,,::·oo:~.o.;i;r,;,':i, o,,'.

3,162.000 633.711,71 669.636,16

1.275.000 255.510,00 269.895,21

33.000 6.613,20 6.985,52

522.303 110.681.59 116.912,96

A.9~i:30,~ 1.006.516,50 1.063.429,85

21,1

21,1

21,1

21,1
21,]

Tlpolcgla 200: Contributi agll lnvustlrnentl al netta del contributi da PA e da UE

Tìpologta 301): Altri trasferimenti In conto caplrale
Hpologla 300: Altri trasferimenti In conto capitale al fletto del tras ìerlmentt da

PA e da UE

Tlpologia 400: Entrate d" allenaalone di beni materiali e 1mmateriali

Tlpologla 500: Altre entrate In tonto capita/e

1:,ç!f~~~;ffTQ,l9'f::~j~~);F~JJt:f:i0i~i,lgili:Wni::J::~f':iI,;j<~i:'~,':U::t;;i!;,,~~~~;;,,:.:,~!:!/Y:'(;Htt;T'I·"Y.\:,~.i.' '".' =, o~I :}:'!~o;~.~.:.;;,'.,: . ,.

DI CUI
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Esercizio finanziario 2018

Comune di San Giuliano Milanese

tlpologla 101: lmposte, tasse e proventi ass.tl non accertati per cassa

334.368,75

6.031,75

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Ilpclcgla 100: Tributi In conto capltale

4020000 Tlpolugla ZOO: Contributi aglllnv~stfm~"tl

1.275.000

23.000

ACCANT. OBBliG •.
AL FONDO

(I.»

ACCANT.

EfFETTIVO DI
BILANGO

(c)

%dI5!anz.
Accan. al

fondo
(djR(c/o)

101040D l1pologla 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 l1pologla 301: rendi perequatlvl da Amministrazioni Cflntrall

1030200 l1pologla 30Z: Fendi peraquatlvl dalla Ileglone o Provincia autonoma
1000000 iQ1Ai:#imi9.m~+ivi;gi!+;:::i:~iii,':::;:,i{;):!;ii:~S,':\ir!';Fi!,ii/~~!i;[.ii~:Fii~!!:,':i:lnqL;~:;qi:'ii:i{::!';j!.·;!; .•:~iii:9ÒP /;~:::';:ii·:F:4iii.7~)H':('i'·ii':é:M.;~?~·:i~:;U:.l:;Y:i'$.

TRASfERIMENTI CORRENTI

2010100 Tlpologla 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010200 T1pologla 102: Trasferimenti corrontl da Fam1ullo

2010300 TIflOlogi:ll03: Trasjerlmentl correnti da Imprese

201MOO l1pologla 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

201()SOO Tlpologla 105: Trnsferlrnentì correnti clull'U.E. e dal Re.to del Mondo
2000000 iqT.~t~.ff'iQhq:~·~(~~}~~t!Fl1G~:~·.;~;Hi?:~'~H:N;;Ia;:i~H/fi;rWj~i}jP~E~1~FNf.![1f~;'~.!im~:[i~~Wii.~~1!.;·!'!.i~c[f,;J~!I!~;:irflf~flff;il!;!).1t;.;':!·::i!L·:;· .;i.:,~·f.:.!;_!~:_;~~;:':':,'!;";.

ENTRATE OORATRIBUTARIE

Tipclogla 100: Vendita di beni e servlzl e proventl dnrlvantl dalla gestione del
belli
Tlpologla 200: l'roventi derivanti dall'atllvltà di controllo e rcpresslone delle
Irresolarltà e degli tlIedtl

Tipologla 300: Interessi altJ~i

Tipologla 400: Altre entrato da redditi da capitale

l1poloCln 500: Rimborsi c altre entrate correntl 527.500 130.739,28 138.353,10 26,23
to.'f~~tifqLqT~:ri;!n;';':b:':i::::F;(>i;~'(~iW:iL:ii!-!r!iiiij\i·ÙY::;i)j;i;,;(,]';';?;::~.·!;ii;~,::XiiE;;j;.!,!;;;~i"·'!.4·-9.fj,'~QO~·!;:'l,i303:6Ò:~;·QQ:~.'~:,~;39~:·~II;~ò;~::·;;,;::;:.:L';:j:;

Tlpologlo 200: Contributi agll ìnvestlmcnt! "I nouo del r.ontr1butl da l'A Q do UE

4030000 Tlpologta 300: Altri trasfurlrnentl ln conto capltnls
Tlpologla 300: Altri trasferlmentl In conto capitale al netto del trusferlmenti da
PA e do UE

4040000 Tipolcgla 400: Entr.lta da allenazlone di beni matarlall e Immaterlall

4050000 l1pologlD 5DO:Altre entrato 1n conto cnpltale
4000000 i9fAL~'fuJR~·B,,4çi!;::'!;!~;),:.;L;;.:tiJ;;/~:i;;.;!'.i::i·'W!::;}).J:';: i:;i!;;'I::i:·,;,i;::Y<.ii;:~:::/r il:::., ;:;,<':! ';,'",:,!",; (,:, ,.::.!';:'j' .;'.'..',. ....•........', ~,,'o":"

ENTIlATE DA RIDUZIONE DI ADIVITA' FINANZIARIE

501OCOO Tlpologla 100: Alienazione di ottlvlt~ linamlarle

5020000 Tlpolagra 200: RiscossIone credltl di breve termine

5030000 Tlpologln 300: Riscossione crediti d1 medio-lungo tcnnlno

5040000 Tlpologla 400: Altre entrate per rlduzlona di attività fin~nxlDrlc
5000000 Ji:Jt~ç,E"Jit.q.~9:5;!4;'iJii;i:i:;j'!;;';A;;;;J;!:};[:ii;i;!Dj.:;{:;i;/2;':in;!,S;,!:';;::~f".4!.:Ui.i':< I i.i.:,',,,.. ,,,;;" ':,:.~...",<;; )': :iL .;i I;t.,:.:.,:.,:",:;:',:,;

TiPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZ. DI
BIlANCiO

(oJ

ENTRATE CORRENTI 01 NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 !'nptllogla 101: Imposte, tasse e proventi asslmllatl

di cui accertati per cassa sulla basa del principIo contabile 3,7

3010000 3.152.000

3020000

3030000

3040000

3050000
3000000

170.0(}O 42..126,00 44.582,50 25,23

26,23

26,23

26,23

TOTALE GENfRALf t:") ::i:5j4i.6.00~/;.L;1~~7~::i34i',l'i ,,:.il'::lSO;OOQ; :;';:,r;i6,i
DI CUI FONDO CIIEDITI DI DUBIlIA HIGIBIUTA' DI PARTE CORRENTE t") I";J:;i;,·,il27~:5à~:' .. ;;":;';!~\~·5'rLQbQ;

DI CIlI FONDO CREDITI DI DUBBIA fSIGIBILITA' IN e/CAPITALE '.i'"''',--''' '.'0',.""
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Comune di San GluHano1'-li1anese

Fondo di riserva di competenza
La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in:

per l'anno 2016 in euro 140.000,00 pari allo 0,48% delle spese correnti;

per l'anno 2017 in euro 126.000,00 pari allo 0,46% delle spese correnti;

per ,ianno 2018 In euro 203.256,68 pari allo 0,76% delle spese correnti;

La consfstenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del
Tue!.

Fondi per spese potenziali
Sono previsti I seguenti accantonamenti per passività potenziali:

anno 2016 euro 175.500,00

anno 2017 euro 300.500,00

anno 2018 euro 1.070.500,00

a fine esercizio come disposto dall'art,167, comma 3 del Tuel le economie di bilancio dovranno
confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Nel corso del 2015 l'ente non ha provveduto ad esterna lizza re nuovi servlzl.

L'ente non ha adottato provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali
In misura adeguata alle funzioni esternallzzate,

Per gli anni dal 2016 al 2018, l'ente non prevede di esternalizzare alcun nuovo servizio.

Si segnala che l'Ente ha in essere contratti con la società ASF San GIuliano Milanese - Azienda
Speciale Servizi Farmaceutici e socio - sanitari per lo svolgimento dei seguenti servizi:

Servizio farmaceutico - Gestione farmacie comunali

Gestione asili nido e scuole d'infanzia comunali

Servizi educativi di anticipo e prolungamento dell'attività scolastica;

Gestione del centro di aggregazione giovanile

Gestione dei centri Estivi Diurni Comunali

Gestione ludoteche comunali

Servizio di riscossione rette mense scolastiche cittadine

Servizio di assistenza domiciliare, fornltura pasti e piccola infermeria;

Servizi cimiteriali e concessioni.

L/onere a carico del bilancio del Comune per i servizi estemailzzatì è così prevista nel bilancio 2016-
2018 .

Parere dell'Organo di Revlsìone sul bilancio di previsione 2016·2018 Pagina 39 di 4



Comune di San Giuliano Milanese

ASF ORGANISMO ORGANISMO

Per contratti di servlzìo 1.645.000,00
Per concessione dI crediti
Per trasferimenti in conto esercizio
Per trasferimento In conto capitale
Per copertura di disavanzi o perdite
Per acqulslzlone di capitale
Per aumento di capitare non per perdite
Altre spese
Totale 1~645;OOOJOO '. '.: . r-, . • l', o· ··.: :.·::.:, ..,:0: . ",

I:"
,

Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall'art.6, comrna 19 del D.L. 78/2010, dl
apporti finanziari Cl favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi
perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il rlplano di perdite anche

·lnfrannuali.

Il comune di San Glullano Milanese detiene partecipazioni nelle seguenti società:
I I ~015. I 2014
I % Iratrimonla netto tUtile IVatrlmanlò netro lurile

ASF· San .GhJlI""D Mlla,",s.· Azienda .lp"cla.la.S"N/~/ Farma(cullel
CA('Hc/dl~gSfl9. . . . . ..
RETESport.1I1 ".( 1'.Enel]l~ e .l'amblente Sc~rlln llqufdazfor-e
ROCCAJ3!11~ SFQR1A· Srl!nUqu/da':l0n.
AFOL· A~enzl. per la formavo"" ortenrarnento e lavora sud Milano
CI~EP conl<Jrz!~ In /lqul~azlon(J
OANCA POPotARE ETICA ScPij
GEN lA 50a ·/n fallimento

1DO.0000 1.379.101.25 39.642.80

'i:~~~(;:i;::!ii::'X.ii;i',:·"n:,U'S~\::::!·YH;») G3'I,~;:)~~:%....4.6~~~!::..
. 20.Bl~a 2.464.946.00'. z.06a.17}.~~:'

6,7500 2.2G5.i26.iio ' 7.35.386.00
151UO " ... ':...,;...•: <';.',·;' ...·:;·":!i·.,::"··'i ,.::.:::;;::,.
0:0037::):.:';,. '::.':,.~:'. : " .' ';:,.:.:

100.0000""""':: J?<i ?;::i\ ...:,;.
1 I I I I

Dalla verifica della situazione economica degli organismI totalmente partecipati o controllati
.dall'ente risulta quanto segue:

Gli organismi che nel 2015 o nell'ultimo bilancio disponIbile hanno patrimonio netto e
realizzato utili d'esercizio sono:

a. ASF - San Giuliano Milanese - Azienda Speciale Servizi Farmaceutici;

b. CAP Holding Spa

c. AFOl- Agenzia per per la formazione orientamento e lavoro Sud Milano

d. Banca Popolare Etica Scpa

Gli organismi che sulla base dei dati del bilancio di esercizio 2015 o nell'ultimo disponibile,
risultano essere in liquidazione e che potrebbero richiedere ripianamenti perdite e la
copertura degli oneri della liquidazione ai soci e quindi anche all'Ente sono:

a. RETE - Sportelli per l'Energia e l'ambiente Scarl In liquidazione

b. ROCCA BRIVIO SFORZA Srl in llquldazlone

c. CIMEP ~ Consorzio in liquidazione

Gli organismi partecipati In liquidazione ed assoggettati a procedure concorsuali:.
a. GENIA Spa in liquidazione - in fallimento

_._~
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RETE - Sportelli per l'Energia e l'ambiente Scarl in liquIdazione

In data 17 dicembre 2015, l'assemblea' del soci a roçìto notarìle dotto Massimo Llnares Crepo
34474/17667) ha deliberato lo scioglimento e la liquidazione della società.

Sulla base della documentazione fornita la società rileverà una perdita di esercizio al 31 dicembre
2015, che andrà ad Intaccare il capltale sociale: tenuto conto della natura consortile ['Ente, seppur
nella misura limitata del 1,21%, sarà tenuto alla copertura degli oneri che si riscontreranno lungo la
durata della liquidazione. Ad oggi non sono disponibili informazioni per quantificarli.

ROCCABRMO SFORZASrl In liquidazione

AI 31.12.2014 Il patrimonio netto della società aveva un valore di 3.866.597 euro (2.927.560 euro
nel 2013, 2.910.329 euro nel 2012 e 2.891.414 euro nel 2011), con una perdita di 216.455 euro
(185.625 euro nel 2013, perdita di 78.488 euro nel 2012 e perdita di 107.458 euro nel 2011). In
data 10,04.2015 l'assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società
ponendola in stato di liquidazione. E' stata fornita all'Ente una situazione patrimoniale alla data del
30/09/2015 che evidenzia una perdita di periodo pari ad € 2,060.171,00 ed un patrimonio netto al
netto della perdita di periodo di € 2..464.946. Tale situazione non risulta firmata dal liquldatore e
neppure approvata dall'assemblea dei socI. Ad oggi non sono disponibili ulteriori informazioni.

Non sono disponibili i bilanci relatlvì al 2015 di CAP Holding Spa,' di RETESportelli per l'Energia e
l'ambiente Scarl in liquidazione e di CIMEP.

L_'
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Comune di San Giuliano 1'-1ilanese

L'ammontare della spesa In conto capitale, pari a euro
per l'anno 2016 € 4.670.932,45
per l'anno 2017 € 2.170.000,00
per l'anno 2018 € 2.650.000,00
è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come

dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

Finanziamento spese investimento con Indebitamento

SI evldenzia che non risultano spese d/investimento previste negli anni 2016, 2017e 2018 finanziate
con indebitamento.

Investimenti senza eshgrsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2016-2018 altri investimenLi senza esborso finanziario
(transazioni non monetarie).

L'ente non intende acqulslre beni con contratto dì locazione finanziaria.

Limitazione acquisto immobili

Nel bilancio preventivo 2016 - 2018 non sono previste spese per acquisto di Immobili.

Limitazione acquisto mobili e arredi

Si segnala che per il disposto della Legge 2.4/12/2012, n.228 art.I comma 141 negli anni dal 2013
al 2016 gli enti locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della
spesa sostenuta in media negli anni 2.010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo cile
l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

Preso atto che la media 2010/2011 ammonta ad euro 7.500 e che il limite di riferimento ammonta
ad euro 1.500 si segnala che nel bilancio preventivo 2.016 - 201.8 non sono previste spese per
l'acquisto di mobili ed arredi e di conseguenza risultano rispettati i limiti disposti dalla legge.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2016-2018 Pagina 42 di tJ



Comune di San Giuliano Milanese

Il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL è dJmostrato dal calcolo
riportato nel seguente prospetto,

PROSPETTO DIMOSTRAnvO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE Al PRlMITRETITOU DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello In cui viene prevista l'assunzione de! mutui), ex art. 204, C. 1 del D.L.gs, N.

267/2000

l) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequatlva (TItolo I) 21.474.857,80
2) Trasferimenti correnti (titolo II) 1.389.991,88
3) Entrate extratrlbutarle (titolo III) 5.534.619,25
TOTALE ENTRArE PRIMI TRE TITOLI

t . '28.399;;'6Éigj,,'

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OI3BLIGAZIONI
LIvella massimo di spesa annuale (1): (. , ':2.839. fl16; 89, '.... ,
Ammontare Interessi per mutul, prestltl obbllqazloriarl, aperture dI credito e garanzie di cui all'articolo 207
del TUEL autorizzati fino al 31/121 esercizio precedente (2) -
Ammontare Interessi per mutui, prestiti obbtlqazlonart, aperture di crecllto e gamnzie di cui all'articolo 207
del TUEL autorizzati nell'esercizio In corso 438.200,00
Contributi contributi erarìalì tn e/Interessi su mutui -
Ammontare Interessi rlguardantt debiti espressamente esclusi dal limiti dl lndebltarnento -
Ammontare dìsoonlotle Der nuovi Interessi .;';;:, ;,,'. ,2.4tJ];'7Lf6.;89'

TOTALE DEBITO CONTRATIO
Debito contratto al 31/12/ esercizio precedente 8.463.056,69
DebIto autorizzato nell'esercizio In corso -
TOTALE DEBITO DELL'ENTE .":' , :8:463;'056/69

DEBITO POTENZIALE
Garam:le prtnclpall o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri -
di cui, garrJn2ie per le quali è stato costituito accantonamento (~XX)
Garanzie che concorrono al limite di indebita mento -

l) per gli enti locali l'importo annuale degli Interessi sommato a quello del mutui precedentemente contrattì, a quello del prestiti
obbligazlonarl precedentemente emessi, il quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate al sensl
dell'artlcolo 207, al netto del contributi statali e regionali in conto interessi, non supera Il'10 per cento delle entrate relative al primi tre
titoli delle entrate del rendiconto del penultlrnc anno precedente quello In cui viene prevista l'assunzione del mulul, Per le comunità
montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate, Per gli EntiloCill1 di nuova Istituzione 51Fa riferimento, per I primi due anni, al
corrlspondenti dati flnanztarì del bilancio di previsione, '

2) Con rìterìmento anche ai finanzlernentl imputati contabnrnente agli eserclz: successivi
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Comune di San Giuliano Milanese

L'InCidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti. da garanzie fideiussorie prestate, sulle
entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista In
relazione anche ai I1miti di cui al citato art. 204 delnlEL;

2016 2017 2018
Interessi passivi 438.200,00 399.900,00 358.900,00
entrate rorrentl 28.399.466,93 28.399.468,93 26.399.468,93

% su entrate correnti· :.'< ·;l,S~~/o_(.\:::':';':'::o:.i,4io/~·::":' i':' ;:.':~i';~~;;/:/:::
LImite art.204 TUEL' .. ' 10;'ob°k;:' ,:.,.:, ; ,io,ooDio.: 10,00%

Interessi passivi e Qneri finanziari diversi
La previsione di spesa per gli anni 2016, 2017 e 2018 per Interess! passivi e oneri finanziari diversi,
pari a euro 1.197.000,00 è congrua sulla base del riepilogo predisposta dal responsabile del servizio
finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto
dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospelto.

L'!ndebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

l'lndebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno 2013 20111 2015 2016 2017 2018
Residuo debito (+) 10.631.029,70 9.81'1.342,97 8.990.937,06 8.463.0S6,69 8.109.256,69 7.736.356,59

Nuovi prestiti (+) - - - - - -
Prestiti rimborsati (-) - 783.288,20 - 823.405,91 - 527.880,37 - 353.800,00 - 372.900,00 • 332.100,00
EstinzIonI anticipate (-) - - - - - -
RiduzIone FRlSL - 41.356,00 - - - - -
Correzione penalità
estinzione anticipata
I?nl,} 7.957,47 - - - . -

Totale fine enna 9.814.342,97 8.990.937,06 8. ·163.056, 69 8.109.256,69 7.736.356,69 1.404.256,69

Nr. Abitanti al 31/12 37.995 38.2.89 38.530 38.530 3[1.530 ]8.5]0

Debito medìo/abltnnte 258,31 23'\,82 219,65 210,'17 200,79 192,17

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oneri flnanzlarl 577.989,41 527.142,62 467.02'1,91 436.670,00 403.000,00 378,600,00

Quota capitale 1.058.22'1,98 783.288,20 823.'105,91 527.929,72 360.000,00 373,500,00
Totale fine anno 1.636.21439 1.310.43082 1.310.43082 964.s9972 763.000 00 7S2,100,00
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L'Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti:

1. Evidenzia e richiama le criticità segnalate riguardo allo schema di bilancio di previsione
2016/2018, da parte del Dirigente Funzionario nel parere di regolarità tecnica del 7 aprile 2016
rilasciato ai sensi dell'art. 49 Dlgs n.267/2000:

}> "L'Ente ha proweduto ad una sensibile contenimento della spesa corrente discrezionale e ha
eltresl gIà nel bilancio dello scorso esercizio provveduto ad utilizzare quasI Interamente la
capadtà imponibfle residua al fine di rlpristfnare gli equilibri di btlanao che risultavano
compromessI'.

}> "••• per l'attuale bilancio il raggIungimento degli equilibri e il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica risultano ancora influenzati dall'effettiva riscossione delle entrate del Tltoto n;,
entrate di conto capitale, nella misura prevista tanto per i proventi da concessioni edilizie
quanto dalle entrate per fl recupero delle somme dagli assegnatari di aree in diritto di
supenicte" e che in proposito:

}> "a seguìto alla sentenza della Corte d'Appello di Milano n.168 del 13 Gennaio 2015 l'Ente è
stato condannato al pagamento dell1'ndennità di esproptio ed occupazione di aree In
relszione alla realizzazione del piano di zona consortlte per l'edilizia economica e popolare da
parte del Omep" per timporto di Euro 3.250.00~OO e che 'Y'Ente ha provveduto ad
effettuare entro il 31.12.2015 deposito vincolato presso il Mef pari ad euro 1.000.000100 in
favore del proprietario dell'area" "11settore tecnico e sviluppo del Territorio il 18 marzo c.e
ha awiato il procedimento di escussione delle polizze fideiussorie presentate dalle
cooperative edilizie del valore complessìvamente garantito di euro 822.S09/25/~

o "La summenzionata sentenza e dtvenut». nel frattempo! a tutti gli effetti esecutiva e
pertanto la somma nella sua interezza immediatamente esig/bile da parte del
proprietario dell'area Il

o "il residuo delle somme da riscuotersi presentano ad oggi minore carattere di
certezza riguardo alla tempistica di realizzo"

o 'risuk» oltremodo necessario che l'Ente adotti ogni azione utile al recupero delle
somme dovute '~

}> \I Un'ulteriore criticità discende dal complesso rapporto con la società Genia spa dichiarata
fallita con sentenza del Tribunale di Lodi - sezione Fallimentare sentenza n.22/2015/1 di cot.
al/a data odierna, "non è possibile quantìficare le ricadute di tale fa/limento sull'Ente"

2. Evidenzia e richiama lo Deliberazione n-73/2016 la Corte dei Conti sezione regionale
controllo per la Lombardia.

3. Evidenzia e richiama la necessità che l'Ente assicuri l'equilibrio dei bilanci e la sostenibllità
del debito nonché ponendo In essere una funzione di monitoraggio costante al fine di segnalare
ogni sintomo di criticità o difficoltà così da prevenire situazioni di defìcitarietà e di squilibrio
ponendo altresì in essere Interventi idonei (lI loro supera mento, i cui rischi sono evidenti in
particolare per gli esercizi 2016 e 2017.
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4. !:videnzia e richiama la fragilità di alcune previsionI di entrata avuto riguardo la difficoltà
dell'Ente, forse anche a causa della importante mole organlzzativa necessaria, nell'Incasso delle
entrate di parte corrente .

. S. Evidenzia e richiama la necessità che l'Ente effettui una rigorosa verifica di tutte le
posizioni contenzlose e pre-contenzlose anche astrattamente atte a produrre effetti sul bilancio
dell'ente quantiflcandole puntualmente, con particolare riferimento agII Incerti rapporti con il
falllmento GENIA e le sue partecipate.

6. Evidenzia e rlchiama la necessità che l'Ente recuperl Il patrimonio, o parte di esso, a suo
tempo conferito nella società GENIA e necessario al\'espletamento di funzioni o servizi
istltuzionalf.

7. Evidenzia e richiama che l'Ente sta provvedendo a pagare le rate di mutuo relative ai
ftnanzlamenti concessi in relazione al patrimonio immobiliare conferito a GENIA ed a oggi in
disponibilità dell'organo della procedura fallimentare.

8. Evidenzia e richiama che l'Ente awii i necessari prowedimenti per la valutazione delle
necessarie azioni legali contro chiunque si fosse reso responsabile a tutela degli interessi dello
stesso Ente.

9. Evidenzia e richiama la necessità di amministrare l'Ente avendo cura di attenuare i rischi
di emersione di squilibri finanziari e ponendo in essere una gestione finalizzata al rispetto delle
preVisioni.

10. Evidenzia e richiama che il ricorso ad anticipazioni di cassa, previsto dall'art. 222 del
TUEL, deve configurarsi come una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni
di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento
dell'Ente.
PUNTO 1) Evidenzlato e richiamato guanto sopra il collegio evidenzia alcuni dubbi significativi
sul fatto che l'Ente, nelle previsioni esposte di seouito, possa mantenere gli equilibri finanziari
prefissati:

a) Sentenza n. 168 del 13 gennaio 2015, di rep. n.163j15 Corte di Appello - ROTA Sentenza
divenuta esecutiva con pagamenti immediatamente esigibili per € 2.250.000, finanziati con
entrate in conto capitale di cui al punto seguente;

b) L'accertamento delle entrate in conto capitale per il conguaglio da esigere dagli assegnal:ari
pari ad € 3.209.676,50 di cui solo € 822.509,25 con in corso le procedure previste per
escutere n. 4 fideiussioni rilasciate in garanzia all'Ente dalle cooperative edilizie che hanno
effettuato gli interventi. Il recupero delle somme dagli assegnatari di aree in diritto di
superficie ad eccezione per le somme garantite da rìdelusstonl, appaiono somme con
riscossione incerta nella templstica, come già affermato dal responsabile del servizio
finanziario e nella nota tecnica a bilancìo;

c) Sentenza n. 269 pubblicata in data 18/03/2015 - ICG S.r.l. i pagamenti sono finanziati con
le entrate correnti con aggravio di liquidità per il 2016 € 1.500.000 e per il 2017 €
2.000.000;

d) Il fondo di cassa finale presunto pari ad Euro 5.266.920,92 viene a determinarsi con la
riscossione del totale delle entrate finali (comprensivo dei residui attivi pari a circa €
12.413.638,76) con il totale delle spese fi nali (comprensive dei residui passivi pari a circa
7.731.174,93); tale determinazione, più prudenzialmente, in considerazione dei presumibili
ritardi e della difficoltà nella riscossione di entrate tributarie, extra tributarie e di recupero
crediti già pé.1lesatinell'ente, potrebbe essere sovrastirnata. )..Ar---·-----~'3=....T-- ./
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e) L'Entel oltre a ricorrere frequentemente all'istituto dell'anticipazione di cassa per far fronte a
sofferenze di cassa lo ha trasformato da strumento eccezionale di breve periodo a fenomeno
ricorrente, quale prassi costante di finanziamento. Il ripetuto utilizzo dell'anticipazione di
tesoreria come nel caso di specie, appare potenzialmente foriere di futuri pregiudizi, attesa
l'entità, anche per il mantenimento degli equilibri finanziari del Comune e più in generale per
una sana gestione.

L'Organo di revisione sul Punto 1) esprime riserva ed eccezione di giudizio

PUNTO 2) L'Organo di revisione rileva che dovendo dare copertura al rischi per contenziosi e
per potenziali passività di natura presunta derivanti da società partedpate, l'Ente ha stanziato
nel fondo rischi per il 2016 in Euro 175.000 per il 2017 in Euro 300.500 e per Il 2018 In Euro
1.070.000, che, più prudenzialmente,_potrebbe essere sottostlmato alla evidenza di:

a) del contenzlosl pendenti con l'Ente per un complessivo potenziale esborso di euro
3.892.376,58 di cui euro 350.000 circa relativi a contenziosi per I quali l'ente è stato
condannato in primo grado;

b) delle potenziali passività derivanti da società partecipate, 'In modo particolare quelle già in
liq uidazJone;

c) Delle possibili ripercussioni sull'Ente in merito alla procedura fallimentare della partecipata
GENIA di difficile valutazione. L'Ente dovrebbe tornare in possesso del patrimonio
immobiliare, attualmente nelle disponibilità della procedura, al fine dell'espletamento delle
proprle funzioni istituzionali, valutando gli oneri che potrebbe trovarsi nella situazione dl
dover affrontare anche in sede contenzlosa;

d) degli oneri che l/Ente potrebbe essere chiamato a sostenere per fronteggiare le potenziali
passività, allo stato non quantificate, derivanti da cause legate al fallimento di GENIA S.p.a.
in liquldazlone:

e) delle possibili azioni risarcitorie attivabili da talunì ereditari sociali di GENIA, stante 11ruolo di
socio unico del Comune, per la soddisfazione delle loro pretese, con spendita d' risorse, sia
in conto capitale che di spese legali;

f) della richiesta di indennizzar già pervenuta in data 17/03/2015 con nota prot. 10673 per
occupazione degli immobili trasferiti in proprie à alla società GENIA in liquidazione pari ad €
2,695.132,44 per il periodo 01/04/2011 al 28/02/2015 ad oggi non pretesa dalla curatela;

g) dell'incertezza derivante dal parere negativo del curatore del fallimento GENIA espresso nel
progetto di stato passivo all'istanza di rivendica degli immobili presentata dall'Ente che
invoca la nullità del conferimento all'origine e alla ammissione dei crediti in istanza.

L'organo di revisione ha preso atto del vincolo dell'avanzo pari ad € 3,931.344,46 deliberato
dall'Ente per fronteggiare le potenziali passività derivanti da cause legate al fallimento di
GENIA S.p.a. in liquidazione e delle memorie difensive presentate dal legale dell'Ente in
merito all'istanza di ammissione al passivo presentata alla curatela del fallimento GENIA a
supporto delle ragioni In istanza.

l'Organo di revisione sul Punto 2) esprime riserva ed eccezione di giudizio.
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In' relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del WEl e
tenuto conto:

D del parere espresso sul DUP

D del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario

l'Organo di revisione:

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TlJEL e dalle
norme del D.Lgs.n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;

ha evidenziato e richiamato talune critidtà ed in particolare alcune entrate e di talune spese che
potrebbero incidere creando un disequillbrio finanziario;

ha rilevato la sostanziale coerenza Interna, congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di
bilancio;

~ ,ha rilevato la sostanziale coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni
proposte, seppur col profili di incertezza e di rischio richiamati nel paragrafo che precede, di
rispettare ( limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli
oblettivì dI finanza pubblica;

invita il Consiqllo e la Giunta a ben considerare I punti espressi nelle presente relazione, al fine
di assicurare l'attendlbllità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e
l'economicità della gestione dell'Ente:

invita Il Consiglio e la Giunta a ben considerare i richiami e le evidenze formulate nell'ambito
della presente relazione nonché a porre in essere una funzione di monitoraggio costante e
tempestiva al fine di rilevare ogni sintomo di critlcità o difficoltà cosl da prevenire situazioni di
deficitarietà e di squilibrio e a porre altresì in essere interventi idonei alloro superamento;

fatte salve tutte le riserve ed eccezioni di giudizio formulate, sul presupposto delle azioni
richiamate, del completo rispetto delle previsioni e dell'esito dei controlli che fino ad oggi è stato
possibile effettuare, esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2016~2018 e
sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

~~~~

~~~~wJ
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