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INTRODUZIONE     
 

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e 

significativa la lettura dello stesso. La nota integrativa al bilancio di previsione come disposto dal comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 

118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., presenta almeno i seguenti contenuti: 

a. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli 

accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è 

previsto l'accantonamento a tale fondo. Il principio contabile applicato relativo alla programmazione (allegato 4/2 al Dlgs n. 

118/2011 e s.m.i.), nell'analizzare i contenuti della Nota Integrativa prevede che tali criteri vengano esplicitati relativamente agli 

stanziamenti di entrata e di spesa per ciascuna delle annualità considerate nel bilancio, con riferimento alle disposizioni legislative 

vigenti, con particolare riguardo alle entrate tributarie e agli accantonamenti ai fondi di spesa. La nota dovrà inoltre analizzare 

l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti, come definite dal suddetto principio contabile 

applicato.  

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 degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli 

derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente. 

Il principio contabile applicato relativo alla programmazione evidenzia al riguardo che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di 

amministrazione è sempre consentito anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle 

quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto 

concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.  

d. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. Tale 

elenco deve essere articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili ed è predisposto con riferimento a ciascun 

esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.  
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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 crono 

programmi. 

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. A tal fine, il principio contabile applicato relativo alla 

programmazione elenca nel dettaglio le informazioni richieste, che devono essere esplicitate per ciascuna delle operazioni in 

derivati in corso.  

h. L'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito 

internet. In proposito si evidenzia che, ai sensi dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 267/2000, nel caso in cui tali 

documenti non siano integralmente pubblicati sui siti internet, gli stessi dovranno essere allegati al bilancio dell'ente.  

i. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.   

j. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.  



4 

PREMESSA     

Il Comune di San Giuliano Milanese, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27/10/2016 ha approvato il ricorso alla 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000. 

Il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale è stato approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 24/01/2017 ed è stato apportato un 

aggiornamento formale con deliberazione C.C. n. 23 del 19/02/2018. La durata del Piano è stabilita in 7 anni dal 2017 al 2023. 

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – in esito all’istruttoria condotta, in data 20/03/2018 ha 

depositato la relazione conclusiva. 

La Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia – con deliberazione n. 226/2018, pervenuta in data 02/08/2018 

prot. 30729, ha approvato con riserva il Piano di riequilibrio ex art. 243 bis del TUEL. 

 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 26/06/2019 è stato rimodulato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale in 

funzione della minore durata dello stesso.  

La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia- con deliberazione n.421 del 5 novembre 2019 ha approvato la 

rimodulazione in termini di riduzione della durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con nuova scadenza al 31 dicembre 2019. 

Inoltre ha disposto che l’Organo di Revisione dell’Ente trasmetta entro il 31 gennaio 2020 la relazione finale sulla completa attuazione 

del piano e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti, riservandosi la verifica sull’effettivo raggiungimento del riequilibrio finanziario 

dell’Ente al termine del periodo di durata del piano. 

 

In esecuzione del piano, l’Ente ha accantonato tutte le somme necessarie all’estinzione dei debiti pregressi, inoltre ha proposto un 

concordato fallimentare per il Gruppo Genia: 

 con deliberazione n. 22 del 19/02/2018 il Consiglio Comunale ha approvato le linee guida per il concordato fallimentare del gruppo 

Genia S.P.A.; 
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 con deliberazione n. 46 del 22/02/2018 la Giunta Comunale ha approvato la proposta di concordato fallimentare del gruppo Genia 

S.P.A.; 

 con deliberazione n. 59 del 12/03/2019 la Giunta Comunale ha approvato una integrazione della proposta di concordato 

apportando modifiche al precedente testo; 

 in data 19/03/2019 la proposta è stata depositata presso il Tribunale di Lodi; 

con provvedimento del 14/06/2019 il Tribunale di Lodi ha dichiarato inammissibile la proposta del Comune e con Decreto N.R.G. 22/2015-

5 del 23/10/2019 ha rigettato il reclamo proposto dal Comune. 

 L’Ente ha ritenuto opportuno confermare l'accantonamento a bilancio della somma di € 6.000.000,00 destinata a fronteggiare la 

crisi del gruppo Genia S.P.A. e il recupero della proprietà degli immobili ricompresi nel fallimento. 

 

 



6 

a. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il 

fondo crediti di dubbia esigibilità      

 

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata e di spesa al fine di illustrare i dati di bilancio evidenziando i criteri di 

valutazione adottati per la loro quantificazione.  

PARTE ENTRATA 

 

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa. 

IMU – Le aliquote previste per il 2020 sono invariate rispetto al 2019, essendo già deliberate nella misura massima consentita. La 

previsione tiene in considerazione che l'allargamento della base imponibile per effetto dell’attività di recupero dell’evasione 

tributaria compensi la perdita di gettito dovuta alla diminuzione delle aree edificabili. 

€ 6.160.000,00 per l’anno 2020 

€ 6.160.000,00 per l’anno 2021 

€ 6.160.000,00 per l’anno 2022 

 

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA – Con Determinazione Dirigenziale n. 269 del 28/04/2017 avente ad oggetto “Procedura 

negoziata per l’affidamento in concessione dell’attività di accertamento, recupero dell’evasione dei tributi IMU – TASI – ICP – TARI, 

del relativo contenzioso, della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e della gestione delle pubbliche affissioni e materiale 

affissione dei manifesti. CIG: 6990043DF3” – Approvazione verbali e aggiudicazione.” si è provveduto ad aggiudicare a Fraternità e 

Sistemi Impresa Sociale Cooperativa ONLUS i servizi in parola e in data 12/06/2017 ha iniziato l’attività. In base all'attività di verifica 

delle posizioni contributive fino ad oggi controllate sono stati stimati i proventi per evasione per il prossimo triennio mantenendo un 

profilo prudenziale. 

€ 1.000.000,00 per l’anno 2020 

€   700.000,00 per l’anno 2021 

€   400.000,00 per l’anno 2022 
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ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune al 1° 

gennaio. Le aliquote previste per il 2020 sono invariate rispetto a quelle del 2019 essendo già deliberate nella misura massima 

consentita. La previsione si basa sul dato storico degli incassi degli anni precedenti, ipotizzando una stabilità della situazione reddituale. 

Il gettito previsto è pari a: 

€ 4.410.000,00 per l’anno 2020 

€ 4.410.000,00 per l’anno 2021 

€ 4.410.000,00 per l’anno 2022 

  

TARI – La determinazione delle tariffe TARI è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel piano finanziario 

2020. Il gettito previsto è pari a: 

 

€ 4.726.000,00 per l’anno 2020 

€ 5.900.000,00 per l’anno 2021 

€      5.900.000,00 per l’anno 2022 

Essendo in corso la procedura di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana, si precisa che gli stanziamenti per gli esercizi 

2021 e 2022, per ragioni contabili, sono calcolati sulla base d’asta e non tengono in considerazione gli effettivi costi del servizio che 

saranno valutati in sede di predisposizione del piano finanziario dell’anno di competenza. 

 

IMPOSTA PUBBLICITA’ – Le aliquote di imposta sono invariate rispetto all’anno precedente e la previsione del gettito è confermata. 

L’allargamento della base imponibile per effetto della sistematica attività di recupero dell’evasione tributaria attualmente è 

quantificata in un 3,5% aggiuntivo rispetto all’esercizio precedente: 

€    900.000,00 per l’anno 2020 

€    900.000,00 per l’anno 2021 

€    900.000,00 per l’anno 2022 
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Titolo 2 – Trasferimenti correnti 

 I trasferimenti dallo Stato sono stati iscritti sulla base delle assegnazioni definitive dell’anno precedente e i trasferimenti dalla 

Regione sono iscritti valutando le comunicazioni delle assegnazioni provvisorie pervenute. I trasferimenti Regionali relativi all’area 

sociale di sostegno ai minori sono di spettanza del gestore dei servizi, avendo stipulato contratti di servizio con la partecipata ASSEMI 

Azienda Speciale Sociale, si è provveduto ad azzerare i relativi stanziamenti di bilancio.  

 

Titolo 3 – Entrate extratributarie 

 In questo titolo rientrano i proventi dei servizi e dei beni dell’ente, le sanzioni amministrative e le violazioni al Codice della Strada. 

Sono valutate sulla base dell’andamento dell’anno precedente e tenendo in considerazione la conferma delle tariffe deliberate dalla 

Giunta Comunale. 

 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 

 ENTRATE DA ALIENAZIONI – Sono previsti gli introiti da trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e i proventi da 

alienazione beni immobili come da piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari inseriti nel DUP 2020/2022. Le aree interessate 

sono: Piazza Locatelli, Monferrato/Taccone, via della Pace, via Gorky e l’immobile in viale Romagna. 

 

Per l'anno 2020: € 1.000.000 proventi da alienazioni  

                                   € 50.000 proventi da trasformazione diritti di superficie 

            Totale € 1.050.000 

       

Per l'anno 2021: € 1.000.000 proventi da alienazioni 

       

Per l’anno 2022: == 
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  ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE – Sono stimati dall’Ufficio Edilizia Privata sulla base delle convenzioni urbanistiche 

e delle richieste di permessi di costruire. Il gettito previsto è pari a: 

€ 2.000.000,00 per l’anno 2020 

€ 1.500.000,00 per l’anno 2021 

€ 1.500.000,00 per l’anno 2022 

 

Le entrate da permessi di costruire finanziano le opere di urbanizzazione e le manutenzioni straordinarie e ordinarie delle stesse. La 

quota destinata alla parte corrente per manutenzioni ordinarie degli immobili comunali è di seguito specificata:  

 

€ 0,00 per l’anno 2020 

€ 0,00 per l’anno 2021 

€ 0,00 per l’anno 2022 

 

 

 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE – Sono iscritti in bilancio sulla base del piano triennale delle opere pubbliche: 

 

Contributi da Regione Lombardia: 

 

anno 2020: Contributo per la realizzazione di alloggi erp € 250.000 

anno 2021: - 

anno 2022: - 

 

 

 



10 

 

 

Contributi da privati: 

 

anno 2020:  Contributo da privati per realizzazione fermata ferroviaria impresenziata € 1.220.000,00 

                 in località Zivido 

 

anno 2021:  Contributo da privati per realizzazione fermata ferroviaria impresenziata € 1.220.000,00 

 

anno 2022:  Contributo da privati per realizzazione fermata ferroviaria impresenziata € 1.220.000,00 

 

 

 

Titolo 5 – Entrate da attività finanziarie 

 Non sono previsti decrementi delle attività finanziarie detenute dall’Ente. 

 

Titolo 6 – Accensione prestiti 

 Solo in caso di acquisizione in proprietà del compendio immobiliare del fallimento Genia è prevista l’accensione di nuovi mutui, ai 

sensi dell’art. 243-bis comma 9-bis del TUEL: 
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anno 2020:            €  400.000,00  mutuo per edifici scolastici – manutenzione straordinaria (subordinato ad acquisizione immobili) 

                                 €  300.000,00               recupero sottopasso di via Borsellino  

   €  500.000,00  mutuo per edifici ERP – manutenzione straordinaria (subordinato ad acquisizione immobili) 

            €1.200.000,00 

 

 

anno 2021: €  500.000,00  mutuo per edifici scolastici – manutenzione straordinaria (subordinato ad acquisizione immobili) 

   €  500.000,00  mutuo per edifici ERP – manutenzione straordinaria (subordinato ad acquisizione immobili) 

             €1.000.000,00 

 

 

anno 2022: €  500.000,00  mutuo per edifici scolastici – manutenzione straordinaria (subordinato ad acquisizione immobili) 

   €  500.000,00  mutuo per edifici ERP – manutenzione straordinaria (subordinato ad acquisizione immobili) 

            €1.000.000,00 

 

Per un totale nel triennio pari a € 3.200.000,00. 

 

Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 

 La liquidità dell’ente è sufficiente a coprire il fabbisogno di cassa. In caso di necessità l’Ente può ricorrere all’anticipazione di 

tesoreria. 

 

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 
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 Comprendono transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale 

da parte dell’ente. Sono stimate in base all’andamento dell’anno precedente. 

PARTE SPESA 

 

Titolo 1 – Spese correnti 

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati: 

 

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – La programmazione triennale del fabbisogno del personale è stata elaborata nel rispetto dei 

vincoli normativi che impongono il contenimento della spesa complessiva di personale rispetto alla media del triennio 2011/2013 (ai 

sensi dell’art 1 comma 557 legge 296/2006). Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio e del fabbisogno previsto 

per il triennio, inoltre si stima una percentuale per vacanza contrattuale pari a 1,65% nel 2020 e 1,65% nel 2021 e 2022.  

 

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE – In questa voce sono classificate: 

- Irap dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti, 

- Imposta di registro. 

 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – Le previsioni sono state fatte valutando il mantenimento del livello dei servizi erogati, contenendo la 

spesa ove possibile. Le spese per utenze sono state adeguate in base agli indici di aumento approvati dalle rispettive autorità nazionali 

per l’energia e il gas. Ogni responsabile di budget ha redatto una relazione sulle previsioni di propria competenza. Le relazioni sono 

depositate agli atti. 

  

TRASFERIMENTI CORRENTI – Comprendono i contributi annualmente riconosciuti a terzi. 

 

 INTERESSI PASSIVI – Sono gli interessi passivi dovuti per i mutui in ammortamento e per l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria. 
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 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE – Si tratta di sgravi, rimborsi, quote indebite ed inesigibili di imposte e 

restituzione di entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta sulla base del trend storico. 

 ALTRE SPESE CORRENTI – Il fondo di riserva è iscritto con i seguenti stanziamenti: 

€ 200.000,00 per l’anno 2020 

€ 200.000,00 per l’anno 2021 

€ 200.000,00 per l’anno 2022 

Sono rispettati i limiti previsti dall’art. 166 del TUEL. Il fondo non deve essere inferiore allo 0,30% e non può superare il 2,00% del totale 

delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Per gli enti che utilizzano l’anticipazione di tesoreria il limite 

inferiore è elevato allo 0,45%. 

 

 L’Ente ha riconosciuto e ripianato debiti fuori bilancio come indicato nel Piano Pluriennale di Riequilibrio, imputando la spesa a 

bilancio in base alla rateizzazione concordata con i creditori. È stata predisposta idonea copertura nella missione 1, programma 11 

delle spese correnti come di seguito riepilogato: 

 

Esercizio 2017  € 650.000,00 

Esercizio 2018  € 252.250,00 

Esercizio 2019  €        1.261.250,00 

Esercizio 2020  €        0 

Esercizio 2021  €        0 

Esercizio 2022  €        0 

Esercizio 2023  €        0 
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Titolo 2 – Spese in conto capitale 

Le spese sono iscritte in bilancio in base alle previsioni contenute nel piano triennale delle opere pubbliche e comprendono la 

realizzazione di nuove opere e gli interventi di manutenzione straordinaria di immobili ed impianti già esistenti. Sono previsti 

investimenti di implementazione della dotazione tecnico- informatica, attrezzature per la videosorveglianza e altre dotazioni in uso alla 

Polizia Locale. 

Sono inoltre inserite opere la cui realizzazione è condizionata al verificarsi di eventi incerti: 

 realizzazione, da parte di un operatore privato, della fermata ferroviaria impresenziata in località Zivido come previsto nel 

relativo Accordo di Programma sottoscritto; 

 realizzazione di manutenzione straordinaria degli immobili facenti parte del compendio immobiliare del fallimento Genia, 

solo nell’ipotesi di acquisizione in proprietà da parte dell’Ente. 

 

 

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 

 Non sono previsti incrementi delle attività finanziarie. 

 

 

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 

Il rimborso della quota di capitale è previsto in bilancio in base ai piani di ammortamento dei mutui: 

   

  MUTUI-Spesa per interessi e rimborso capitale mutui  

ANNO Interessi    Quota     

Capitale 

 Totale 

2020 326.042,36 346.116,32 672.158,68 
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2021 308.174,14 222.026,68 530.200,82 

2022 297.656,90 219.003,00 516.659,90 

 

   MUTUI-Debito residuo su mutui  

Anno Per mutui con 

cassa DD PP 

Per mutui con 

altri istituti  

Totale  

2020 6.831.891,65         - 6.831.891,65 

2021 6.616.864,97         - 6.616.864,97 

2022 6.397.861,97         - 6.397.861,97 

 

L’eventuale accensione di nuovi mutui comporterebbe oneri aggiuntivi per ammortamento comprensivi di interessi e restituzione del 

capitale calcolati ai tassi fissi correnti  per una durata ventennale, pari a: 

 

anno 2020: € 20.000   

anno 2021: € 40.000 

anno 2022: € 40.000 

 

 

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 

Sono previste a pareggio con le relative entrate. 
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FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE) 

 

 Il sistema contabile armonizzato stabilisce la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), da intendersi 

come un fondo prudenziale, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano 

finanziare le spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. 

 Sulla base di quanto stabilito dal principio contabile 3.3 e seguenti della nuova contabilità, risulta obbligatorio accertare per 

l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni 

amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione. 

 Per tali crediti accertati nell’esercizio deve essere costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità, attraverso un accantonamento 

annuale da stanziare tra le spese, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti 

che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e del grado di riscossione dei crediti, rilevato negli ultimi cinque esercizi 

precedenti a quello di riferimento. 

 Quest’ultimo parametro (grado di riscossione rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento) è determinato 

dalla media tra incassi in c/competenza ed in c/residui ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi. 

 Il periodo storico preso in considerazione è il quinquennio 2014/2018.  

Secondo la norma e le istruzioni fornite dalla Commissione Arconet con faq 25 e 26 dell'ottobre 2017, gli incassi da prendere in 

considerazione negli addendi della media sono calcolati: 

 per il solo anno 2014, come rapporto tra gli incassi in c/competenza + in c/residui e gli accertamenti in c/competenza; 

 per il periodo 2015/2018 come rapporto tra gli incassi in c/competenza + incassi realizzati nell'anno successivo e gli accertamenti in 

c/competenza. 

Il principio contabile al paragrafo 3.3 prevede che gli enti locali che negli ultimi tre anni abbiano formalmente attivato un processo di 

accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare lo stanziamento per il FCDE facendo riferimento alla capacità di 

riscossione di tali tre esercizi. 
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Considerato che a partire dall’anno 2016 sono stati avviati programmi di recupero delle entrate tributarie e patrimoniali con modalità di 

riscossione diretta da parte degli uffici Tributi e Ragioneria come indicato nel documento unico di programmazione – sezione obiettivi 

operativi.  

Considerato inoltre che la Giunta Comunale con deliberazione n. 224 del 24/11/2016 avente ad oggetto “Linee guida per la redazione 

dell’avviso esplorativo e della conseguente documentazione di gara (disciplinare e capitolato) per l’affidamento in concessione 

dell’attività di accertamento post attività ordinaria, del recupero dell’evasione, e delle connesse riscossioni coattive, per IMU/TASI, TARI, 

COSAP, pubblicità e affissioni, canoni ricognitori, della riscossione coattiva delle sanzioni Codice della Strada e delle rette refezione 

scolastica, del contenzioso e della gestione.” ha dato l’avvio alla esternalizzazione delle attività di recupero ed in Consiglio Comunale 

con deliberazione n. 54 del 01/12/2016 ha approvato la gestione in concessione delle suddette attività. 

Tali iniziative hanno sensibilmente migliorato la capacità di riscossione dell’Ente e pertanto risulta opportuno avvalersi dell’opzione di 

assumere a base di calcolo il triennio 2016/2018. La media dell’ultimo triennio risulta in linea con l’accelerazione dell’attività di 

riscossione e le nuove capacità acquisite dall’Ente rappresentando un parametro maggiormente aderente all’attuale situazione.   

  

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3) lascia 

libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le 

poste relative a: 

 trasferimenti da altre P.A. 

 entrate assistite da fideiussione 

 entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa. 

 

 Si è pertanto provveduto a: 

 

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione. 

 

Sono state individuate, per la loro natura, le seguenti risorse d'incerta riscossione: 
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 Recupero evasione tributaria -Imposta Comunale sugli Immobili IMU, TARI/tassa rifiuti, Imposta comunale sulla pubblicità ICP; 

 TARI/tassa rifiuti 

 Proventi da servizio di refezione scolastica; 

 Sanzioni per violazioni del codice della strada e sanzioni amministrative; 

 

Non sono oggetto di accantonamento: 

 I tributi accertati per cassa, IMU ordinaria, imposta di pubblicità, addizionale comunale IRPEF; 

 I trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche; 

 I proventi da oneri concessori assistiti da polizze fideiussorie. 

In tali casi l'esclusione opera per disposizione normativa 

 

 I diritti di segreteria e proventi per servizi diversi, esclusa la refezione scolastica; 

In tali casi l’esclusione opera sulla base della tipologia di riscossione preventiva rispetto all’erogazione della prestazione; 

 

 Proventi da utilizzo beni dell'Ente; 

 Proventi e rimborsi diversi; 

L'esclusione è stabilita sulla base della capacità di riscossione dell'Ente. In questi casi non si generano crediti di lungo corso e di 

dubbia esigibilità. 

 

 

2. Determinare l’importo dell’accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio. 

 

Le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi 

nel bilancio degli Enti. 

Inoltre l’art.1 comma 882 della Legge n. 205/2017– Legge di Stabilità 2018 – ha ulteriormente differito il termine di applicazione a regime 
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del FCDE, prevedendo il seguente scaglionamento: 

 

       Importo calcolato  Stanziamento a bilancio 

 

 anno 2020 - quota minima pari al  95%  1.437.195   1.438.000   

 anno 2021 - quota minima pari al 100%  1.643.243   1.644.000 

 anno 2022 – quota minima pari al 100%  1.619.380   1.620.000 

 

 

 

 

 

 Di seguito si riporta la tabella con il calcolo: 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio di previsione 2020/2022

100%- stanziamento FCDE stanziamento FCDE stanziamento FCDE

anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 anno 2018 totale media 2020 2020 2021 2021 2022 2022

accertato comp

cap 100/2 recupero tributi 156.619     59.000       647.301    1.293.491  2.074.669    4.015.461    1.000.000   79.545       700.000         55.681          400.000        31.818         

riscosso comp+res comp+(n+1) comp+(n+1) comp+(n+1) comp+(n+1)

cap 100/2 recupero tributi 58.676       5.308         543.982    1.076.942  2.075.129    3.696.053    

% di riscossione 37,46         9,00           84,04        83,26         100,02         92,05           7,95   

100%- stanziamento

anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 anno 2018 totale media 2020

accertato comp

cap 150 tari 5.250.380  5.587.440  4.846.459 4.605.827  4.416.030    13.868.316  4.750.000   637.203     5.900.000      791.473        5.900.000     791.473       

riscosso res+comp comp+(n+1) comp+(n+1) comp+(n+1) comp+(n+1)

cap 150 tari 3.161.537  4.927.876  4.354.187 3.990.577  3.663.145    12.007.909  

% di riscossione 60,22         88,20         89,84        86,64         82,95           86,59           13,41 

100%- stanziamento

anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 anno 2018 totale media 2020

accertato comp

cap   318 rette refezione scol1.705.000  1.600.000  1.581.000 1.574.903  1.574.903    4.730.806    1.620.000   101.723     1.620.000      101.723      1.620.000     101.723     

riscosso res+comp comp+(n+1) comp+(n+1) comp+(n+1) comp+(n+1)

cap 318 rette refezione scol 1.315.088  1.517.265  1.440.584 1.479.046  1.514.118    4.433.748    

% di riscossione 77,13         94,83         91,12        93,91         96,14           93,72           6,28   

100%- stanziamento

anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 anno 2018 totale media 2020

accertato comp

cap 352 sanzioni cds 1.034.604  1.099.214  1.163.858 1.206.844  1.385.311    3.756.013    1.400.000   694.366     1.400.000      694.366        1.400.000     694.366       

-            -                -              

riscosso res+comp comp+(n+1) comp+(n+1) comp+(n+1) comp+(n+1)

cap 352  sanzioni cds 481.749     519.706     607.095    596.359     689.669       1.893.123    

% di riscossione 46,56         47,28         52,16        49,41         49,78           50                49,60 

1.512.837  TOTALE 1.643.243   TOTALE 1.619.380  

95% 1.437.195  100% 1.643.243   100% 1.619.380   
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ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO  

 

 

1. Fondo rischi e soccombenze 

 

 Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 

lettera h) in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l’Ente costituisca un apposito “Fondo 

Rischi”. 

  L'Ente ha censito il contenzioso e precontenzioso e assegnato una classe di rischio tra le seguenti: remoto, possibile o 

probabile, in base alle valutazioni espresse dall'avvocato di parte. Dall’attività di ricognizione è emerso l'importo complessivo massimo di 

€ 789.000,00 circa. Quindi si è predisposta idonea copertura nel fondo spese rischi futuri come di seguito riepilogato: 

 

Esercizio 2018  € 975.000,00  Avanzo di amministrazione – Accantonamento a Fondo Contenzioso 

Esercizio 2019  € 180.000,00 Stanziamento di previsione che confluisce nell’avanzo dell’esercizio 2019 

 

Pertanto l’ammontare complessivo è pari a € 1.155.000,00 

 

Il fondo risulta capiente per fronteggiare le potenziali passività derivanti dal contenzioso in essere e gli oneri fiscali derivanti da una 

eventuale riproposizione del concordato fallimentare per il Gruppo Genia, da calcolarsi in misura fissa come chiarito dall’Agenzia delle 

Entrate in esito ad apposito interpello. 
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2. Fondo copertura perdite società partecipate 

 

 Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, 

ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche 

amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non 

immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. 

 Dalla ricognizione sulle partecipate risulta che le aziende che hanno chiuso l’ultimo esercizio in perdita sono le seguenti: 

- Società Rocca Brivio srl in liquidazione. 

- Assemi Società Speciale Consortile  

 

L’accantonamento per l’anno 2020 nell’apposito fondo vincolato è pari a Euro 59.929,91 : 

- euro 45.253,42 per la perdita di  Rocca Brivio in liquidazione  

- euro 14.676,49 per la perdita di  Assemi  

 

 

3 Accantonamento per recupero proprietà degli immobili ricompresi nel fallimento del Gruppo Genia SPA 

 

L’accantonamento ammonta a Euro 6.000.000 e trova copertura nelle spese correnti alla missione 1, programma 11 come da 

seguente scansione temporale: 

 

FPV esercizio 2016 €    950.000,00 

FPV esercizio 2017 € 1.500.000,00 

FPV esercizio 2018 € 2.000.000,00 

Esercizio 2019            € 1.550.000,00 

per un totale di  € 6.000.000,00 
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4 Fondo di garanzia debiti commerciali  

 

Il D.L. n.34/2019 “decreto crescita” convertito con la legge n. 58 del 28 giugno 2019 prevede l’obbligo di accantonamento a FGDC 

(fondo garanzia debiti commerciali) in caso del mancato rispetto delle seguenti condizioni: 

-  il debito commerciale residuo di cui all’art.33 del D. lgs. N.33/2013, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, si è ridotto almeno 

del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. 

- Il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute 

nel medesimo esercizio. 

- l’indicatore annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente è rispettoso dei termini di 

pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’art.4 del D.lgs. n.231/2002. 

 

Visto che l’Ente Comunale rispetta tutte  le condizioni non è soggetto all’accantonamento. 
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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.  

 

 L'avanzo di amministrazione presunto è stato determinato in base alle risultanze del pre-rendiconto 2019, come da apposito 

allegato al bilancio di previsione 2020/2022. Nella seguente tabella si evidenziano i vincoli apposti sull’avanzo:  

 

 

 

Composizione dell’avanzo Avanzo di 

amministrazione al 

31/12/2018 

Avanzo presunto al 

31/12/2019 

Risultato di esercizio 8.456.481,66 7.014.282,93 

di cui:   

Fondo crediti di dubbia esigibilità  4.856.912,73 4.856.912,73 

Fondo vincolato per concordato fallimentare 0  

Fondo vincolato per trasferimenti da privati 

per rinnovo impianti di pubblica 

illuminazione 

141.482,25  

Fondo vincolato per restituzione TARI 2015 0  

Accantonamento fondo rischi su contenzioso 975.000 1.155.000,00 

Accantonamento fondo rischi su immobili da 

acquisire 

200.000  

Parte disponibile     2.283.086,68 1.002.370,20 
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c. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli 

derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 

dall'ente. Il principio contabile applicato relativo alla programmazione evidenzia al riguardo che l'utilizzo delle quote vincolate del 

risultato di amministrazione è sempre consentito anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre 

l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del 

prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo. 

 

Composizione dell’avanzo Avanzo di 

amministrazione al 

31/12/2018 

Applicazione al 

bilancio 2019 

Avanzo presunto al 

31/12/2019 

Applicazione al 

bilancio 2020 

Risultato di esercizio 8.456.481,66  7.014.282,93  

di cui:  - -  

Fondo crediti di dubbia esigibilità  4.856.912,73 - 4.856.912,73  

Fondo vincolato per trasferimenti da 

privati per rinnovo impianti di pubblica 

illuminazione 

141.482,25 115.000,00 -  

Fondo rischi per contenzioso 975.000,00 - 1.155.000,00  

Fondo rischi spese future immobili da 

acquisire 

200.000,00 200.000,00 -  

Parte disponibile            

2.283.086,68 

 

2.283.000,00 

 

1.002.370,20 

 

450.000,00 

 

      Tot.           2.598.000,00        Tot.        450.000,00 
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L’applicazione dell’avanzo presunto nell’esercizio 2020 è finalizzata alla realizzazione dei seguenti investimenti: 

             

- Attrezzature e beni mobili:  

1- acquisto attrezzature in dotazione al palazzo comunale e sistemi innovativi euro 18.000; 

2- hardware e software euro 20.000 

3- Strumenti di videosorveglianza per la Polizia Locale euro 100.000; 

3- Altre attrezzature per la Polizia Locale euro 40.000; 

4- Arredi scolastici euro 22.000; 

 

- Opere pubbliche: 

1- Opere di viabilità euro 250.000. 
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d. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. Tale 

elenco deve essere articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili ed è predisposto con riferimento a ciascun 

esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.   

 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - PROPRIETA' COMUNALI 

        
Descrizione Dettaglio 

Capitolo 
      Valore 

Fonte di finanziamento 

  Opera 2020 2021 2022 totale 

Manutenzione 

straordinaria 

Opere di 

urbanizzazione 

primaria – lavori di 

realizzazione 

nuova pista 

ciclabile Viboldone 

– Civesio – Sesto 

Ulteriano 

2835 € 290.000,00 € 500.000,00   € 790.000,00 OOUU/ALIENAZIONI 

Opera pubblica 

strategica 

Lavori di 

riqualificazione 

urbana del canale 

Redefossi tratto 

Via Verdi – Via 

Giovanni XXIII - 3° 

lotto 

2760 € 100.000,00     € 100.000,00 OOUU/ALIENAZIONI 

Manutenzione 

straordinaria 

Opere di 

urbanizzazione 

primaria – Lavori di 

2840 € 810.000,00     € 810.000,00 OOUU/ALIENAZIONI 
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rifacimento 

veicolare Piazza 

della Vittoria 

Manutenzione 

straordinaria 

Manutenzione 

straordinaria 

strade e 

marciapiedi 

2830 € 610.000,00 € 700.000,00 € 600.000,00 € 1.910.000,00 

OOUU/ALIENAZIONI 

euro 360.000 – 

AVANZO euro 250.000 

Manutenzione 

straordinaria 

Opere viabilità 

zona produttiva 
2830 € 200.000,00       OOUU/ALIENAZIONI  

 

Barriere 

architettoniche 
  € 90.000,00       OOUU/ALIENAZIONI  

Manutenzione 

straordinaria 

Lavori di 

riqualificazione 

appartamenti 

comunale presso 

ex Caserma dei 

Carabinieri 

2635 € 750.000,00     € 750.000,00 

MUTUO 

€500.000/CONTRIBUTO 

REGIONALE €250.000 

Manutenzione 

straordinaria 

Interventi 

strutturali 

finalizzati 

all'ottenimento del 

CPI per il plesso 

scolastico 

"Deledda" 

2400 € 110.000,00     € 110.000,00 OOUU/ALIENAZIONI 
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Manutenzione 

straordinaria 

Interventi 

strutturali 

finalizzati 

all'ottenimento del 

CPI per il plesso 

scolastico "Nido 

piccolo Principe" 

2400 € 130.000,00     € 130.000,00 OOUU/ALIENAZIONI 

Manutenzione 

straordinaria 

Rifacimento guaina 

e copertura “Sala 

Previato” 

2110 € 110.000,00     € 110.000,00 OOUU/ALIENAZIONI 

Manutenzione 

straordinaria 

Recupero 

sottopasso 

ferroviario di via 

Borsellino 

  € 300.000,00     € 300.000,00 MUTUO 

Manutenzione 

straordinaria e 

innovazione 

Rinnovo impianti 

di pubblica 

illuminazione 

2800 € 115.000,00 € 115.000,00 € 115.000,00 € 345.000,00 
        

OOUU/ALIENAZIONI 

Nuove 

costruzioni 

Opere connesse 

alla realizzazione 

stazione ferroviaria 

di Zivido 

2880 € 1.220.000,00 € 1.220.000,00 € 1.220.000,00 € 3.660.000,00 CAPITALE PRIVATO 

Interventi minori di importo 

inferiore a € 100.000,00  tra cui quelli 

ricompresi nell’elenco annuale 

  € 685.000,00 € 1.135.000,00 € 735.000,00 € 2.555.000,00 OOUU/ALIENAZIONI 

   
        

 

   
€ 5.520.000,00 € 3.670.000,00 € 2.670.000,00 € 11.570.000,00 

 
 



30 

 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - PROPRIETA' GENIA DA ACQUISIRE 

         
Descrizione Dettaglio Finalità 

Capitolo 
      Valore Fonte di 

finanziamento   Opera   2020 2021 2022 totale 

Manutenzione 

straordinaria 

Interventi strutturali 

finalizzati 

all'ottenimento del CPI 

per la scuola "Tobagi" 

Riqualificazione e 

adeguamento 

normativo 

2470 € 150.000,00     € 150.000,00 MUTUO 

Manutenzione 

straordinaria 

Ristrutturazione della 

pavimentazione della 

palestra della scuola 

primaria “Giovanni 

XXIII” 

Riqualificazione 

immobile 
2470 € 100.000,00     € 100.000,00 MUTUO 

Manutenzione 

straordinaria 

Interventi strutturali 

finalizzati 

all'ottenimento del CPI 

per il plesso scolastico 

Nido di Sesto Ulteriano 

Riqualificazione e 

adeguamento 

normativo 

2400 € 100.000,00     € 100.000,00 MUTUO 

Manutenzione 

straordinaria 

Interventi strutturali 

finalizzati 

all'ottenimento del CPI 

per il plesso scolastico 

"Marcolini" 

Riqualificazione e 

adeguamento 

normativo 

2400   € 100.000,00   € 100.000,00 MUTUO 
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Manutenzione 

straordinaria 

Sostituzione 

serramenti esterni della 

scuola “Tobagi” - I 

stralcio 2021 e II 

stralcio 2022 

Riqualificazione 

immobile e 

efficientamento 

energetico 

2470/ 

2480 
  € 300.000,00 € 200.000,00 € 500.000,00 MUTUO 

Manutenzione 

straordinaria 

Ristrutturazione della 

pavimentazione della 

palestra della scuola 

primaria “Cavalcanti” 

Riqualificazione 

immobile 
2470     € 100.000,00 € 100.000,00 MUTUO 

Manutenzione 

straordinaria 

Riqualificazione 

immobili ERP 

Riqualificazione 

immobili ad uso 

alloggiativo 

    € 500.000,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 MUTUO 

Interventi minori di importo inferiore a € 100.000,00   € 50.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 350.000,00 MUTUO 

    
€ 400.000,00 € 1.000.000,00 € .1.000.000,00 € 2.400.000,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

Opere pubbliche € 

 

5.520.000,00

3.670.000

2.670.000

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

2020 2021 2022

400.000,00

1.000.000 1.000.000

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

2020 2021 2022

 
Figura 1 (programma opere pubbliche proprietà comunale)                                                                               Figura 2 (programma opere pubbliche su patrimonio da acquisire) 

 

    ENTRATE/SPESA € 

6.190.000

4.720.000

3.720.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2020 2021 2022

ENTRATE 

SPESA 

 
    Figura 3 (entrate/spesa) 
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Riepilogo fonti di finanziamento degli investimenti: 

 

Entrata      Anno 2020  Anno 2021  Anno 2022 

 

Proventi da permessi di costruire   € 2.000.000  € 1.500.000  € 1.500.000 

Alienazioni      € 1.050.000  € 1.000.000   - 

Avanzo presunto     €   450.000   -   - 

Contributi regionali     €   250.000   -  - 

Contributi da privati     € 1.220.000  € 1.220.000  € 1.220.000 

Mutui       € 1.200.000  € 1.000.000  € 1.000.000 

Entrate correnti a destinazione vincolata  €      20.000                            -                                     - 

Totale       € 6.190.000  € 4.720.000  € 3.720.000 

 

 

 

 

Spesa       Anno 2020  Anno 2021  Anno 2022 

 

Attrezzature e beni mobili    €   220.000   -   - 

Opere pubbliche     € 5.520.000  € 3.670.000  € 2.670.000 

Opere su immobili da acquisire   €   400.000  € 1.000.000  € 1.000.000 

Trasferimenti per manutenz. edifici di culto           €    50.000  €      50.000  €     50.000 

 

Totale       € 6.190.000  € 4.720.000  € 3.720.000 
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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 crono 

programmi. 

 

Il fondo pluriennale per il triennio 2020/2022 sarà costituito in sede di rendiconto 2019 avvalendosi dell’aggiornamento dei 

cronoprogrammi delle opere pubbliche. 

 

 

 

f. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.  

 

Non sussistono garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente. 

 

 

 

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. A tal fine, il principio contabile applicato relativo alla 

programmazione elenca nel dettaglio le informazioni richieste, che devono essere esplicitate per ciascuna delle operazioni in 

derivati in corso.  

L’Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati. 
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h. L'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito 

internet. In proposito si evidenzia che, ai sensi dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 267/2000, nel caso in cui tali 

documenti non siano integralmente pubblicati sui siti internet, gli stessi dovranno essere allegati al bilancio dell'ente.  

 

Ragione sociale Forma giuridica Funzioni % entità 

partecipazione 

ASF – Azienda speciale Servizi 

Farmaceutici e socio-assistenziali 

Azienda speciale Gestione farmacie 

Servizi cimiteriali 

Servizi educativi prima infanzia 

Riscossione rette servizi  scolastici 

100,00 

ASSEMI Azienda speciale consortile Servizi sociali 38,202 

AFOL –  Metropolitana - Agenzia 

per la formazione, l’orientamento 

e il lavoro 

Azienda speciale consortile Formazione professionale adulti e 

giovani 

1,24 

CIMEP – IN LIQUIDAZIONE Consorzio in liquidazione Edilizia abitativa e progetti per il 

territorio 

1,51 

Centro studi PIM Associazione di enti pubblici Finalità di pubblico interesse in 

ambito urbanistico 

0,90 

ATES Srl Azienda S.r.l a partecipazione pubblica  Servizio Energia 1,12 
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i. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.   

Ragione sociale Forma giuridica Funzioni % entità 

partecipazione 

CAP Holding SpA  Società per azioni Gestore unico integrato della rete 

idrica in provincia di Milano 

(D. Lgs 152/2006 e successive 

modifiche) 

0,8363 

Banca Popolare Etica s.c.p.a. Società cooperativa per azioni Banca popolare che opera nel 

rispetto delle finalità di 

cooperazione e solidarietà 

0,0029 

Rocca Brivio Sforza SRL – IN 

LIQUIDAZIONE 

Società a responsabilità limitata in liquidazione Promozione di progetti per la 

valorizzazione del territorio sud 

Milano 

20,81 

 

I bilanci consuntivi degli enti ed organismi strumentali sono pubblicati e consultabili sul proprio sito internet. 

 

 

j. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.  

Le previsioni di entrata e spesa coerenti alla normativa vigente ed al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, si basano sulle proposte 

dei Responsabili dei servizi e dei trasferimenti statali provvisoriamente assegnati dal Ministero dell’Interno.  

 

Il Dirigente del Settore Finanziario 

Dott.ssa Monica Curti 

San Giuliano Milanese, 14 novembre 2019 


