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PREMESSA 

 

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-

2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D. Lgs. 118/2011, successivamente 

modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D. Lgs. 

126/2014. 

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla 

sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi 

schemi ed adottato esclusivamente gli schemi armonizzati. 

L’anno 2017 ha visto il consolidarsi della prassi contabile ma i problemi gestionali sono comunque 

emersi per diversi motivi considerata la complessità del cambiamento  

 

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il 

profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali. 

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica 

rispetto allo schema previgente; l’unità elementare di voto sale di un livello. 

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese 

sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, 

servizi e interventi. 

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante 

l’esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più 

“sintetici”. 

 

Già nel previgente ordinamento era previsto che al Rendiconto della gestione fosse allegata una 

relazione dimostrativa dei risultati. 

In particolare l’art. 151 TUEL dispone art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione 

della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei 

risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118”. 

L’art. 231 inoltre specifica: la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione 

dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale 

informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le 

modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni.”; 

La necessità, tuttavia, di rendere più espliciti i dati contenuti nel rendiconto, che come detto sopra, 

sono rappresentati in un documento maggiormente sintetico rispetto al passato, ha indotto il legislatore 

a specificare ulteriormente, rispetto a prima, il contenuto della citata relazione: pertanto, l’art. 11 

comma 6 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al rendiconto, ovvero: 

a) i criteri di valutazione utilizzati; 

b) le principali voci del conto del bilancio; 

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo 

l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione al 1° gennaio 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; 

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 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; 

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore 

consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n); 

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa 
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riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel 

corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, 

espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi; 

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; 

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci 

di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; 

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate 

e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia 

analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza 

indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari 

ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie; 

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 

contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai 

sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente 

e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura 

dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali 

proventi da essi prodotti; 

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché a altre norme di 

legge e dai documenti sui principi contabili applicabili; 

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del rendiconto. 

    

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante 

la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle 

stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e 

medio termine. 

 

I documenti principali che costituiscono il Rendiconto di gestione sono i seguenti: 

 Il Conto del Bilancio 

  Lo Stato Patrimoniale 

  Il Conto Economico 

   La relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa; 

 

Al Rendiconto sono inoltre allegati i seguenti documenti: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della 

politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 

2020; 

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da 
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parte di organismi comunitari e internazionali; 

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate 

dalle regioni; 

l) il prospetto dei dati SIOPE; 

m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione; 

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; 

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

 

Sono inoltre allegati: 

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 

previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e 

dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del 

bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 

relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili 

sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati 

nell'elenco; 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. 

 

Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, pertanto, nelle 

valutazioni sulla gestione, si è cercato di esporre gli argomenti con una struttura simile a quella del 

DUP, al fine di rendere omogenee e confrontabili le scelte operate in sede di programmazione.   
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1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE 

 

In questo capitolo si dà una breve descrizione della struttura fondamentale dell’Ente.  

L’Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, 

che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.  

 

Gli Organi Istituzionali 

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. 

Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, è l’organo 

di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell’Ente, rappresenta l'intera Comunità dei 

Cittadini. Compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento delle finalità del Comune 

anche mediante approvazione di direttive generali, programmi, atti fondamentali ed indirizzi. 

La Giunta è l’organo esecutivo dell’Ente ed è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori 

da questo nominati. 

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo collegiale, dà 

attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei 

confronti dello stesso. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni 

organizzative può proporre al Consiglio i regolamenti e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli 

uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio; propone allo stesso le linee 

programmatiche rendendo esecutivi tutti i provvedimenti da questo deliberati. 

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al 

Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti. 

 

Al 31.12.2019 gli organi di governo del Comune di Vittuone sono così composti: 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Presidente Frontini Monica 

Sindaco Zancanaro Stefano 

Consigliere Restelli Annamaria 

Consigliere Frontini Monica 

Consigliere Fagnani Livio 

Consigliere Rigoni Di Natale Samantha Aurora 

Consigliere Colombo Gianmarco 

Consigliere Bernacchi Giancarlo  

Consigliere Marcioni Maria Ivana 

Consigliere Papetti Anna 

Consigliere Tenti Enzo Maria 

Consigliere Manfredi Diego fino al 10/09/2019 

Consigliere Pobbiati Dario dal 07/11/2019 

Consigliere Manini Ezio Maria Marcello  

Consigliere Tunesi Luigi  

 

GIUNTA COMUNALE 

Sindaco Zancanaro Stefano 

Assessore Restelli Annamaria 

Assessore Bergamaschi Maikol 

Assessore Rigoni di Natale Samantha Aurora 

Assessore Scotti Mario Giovanni  
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Lo Statuto  

 

Lo Statuto dell’Ente attualmente in vigore è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n.10;11;13 in data 7;11,18 febbraio2002. 

Le modifiche sono intervenute con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- deliberazione n. 26 del 22.07.2003 

- deliberazione n.   8 del 24.03.2006 

- deliberazione n. 13 del 19.04.2006 

- deliberazione n.   4 del 21.02.2012 

- deliberazione n. 32 del 23.07.2012 

- deliberazione n. 38 del 22.07.2013 

 

 

1.2 - LO SCENARIO 

 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, 

delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla 

definizione degli indirizzi generali di natura strategica. 

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento 

dei seguenti profili: le caratteristiche della popolazione, del territorio e dell'ambiente. 

 

1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO PER LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL’ENTE   

  

DATI AL 31/12/2019  

 POPOLAZIONE 

Popolazione residente (ab.) 9286 

Nuclei familiari (n.) 3906 

 

DATI AL 31/12/2019 

TERRITORIO E AMBIENTE 

Circoscrizioni (n.) 0 

Frazioni geografiche (n.) 0 

Superficie Comune (Kmq) 6 

Superficie urbana (Kmq) 6 

Lunghezza delle strade esterne (Km) 32 

- di cui in territorio montano (Km) 0 

Lunghezza delle strade interne (Km) 0 

- di cui in territorio montano (Km) 0 

Piano urbanistico comunale approvato NO 

Piano urbanistico comunale adottato: NO 

PUO insediamenti produttivi: NO 

- industriali NO 

- artigianali NO 

- commerciali NO 

Piano urbano del traffico: NO 

Piano energetico ambientale comunale: NO 
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1.3 L’ASSETTO ORGANIZZATIVO  
 

Categoria e 

posizione 

economica 

Previsti in 

dotazione 

organica 

In 

servizio  

numero 

Categoria e 

posizione 

economica 

Previsti in 

dotazione 

organica 

In 

servizio 

numero 

  

 
A.1 0 0 C.1 6 4    
A.2 2 2 C.2 5 5    
A.3 0 0 C.3 1 1    
A.4 0 0 C.4 0 0    
A.5 0 0 C.5 0 0    
B.1 1 1 D.1 3 1    
B.2 1 1 D.2 3 3    
B.3 1 1 D.3 0 0    
B.4 5 5 D.4 0 0    
B.5 3 3 D.5 1 1    
B.6 2 2 D.6 1 1    
B.7 1 1 Dirigente 0 0    

TOTALE 16 16 TOTALE 20 16  

Totale personale  al 31-12-2019: 

di ruolo n. 32 fuori ruolo n. 0 
 

  

La distribuzione del personale al 31/12/2019 tra le aree del Comune: 

AREA TECNICA AREA ECONOMICO – Finanziario/tributi   

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 

N. in 

servizio 
Categoria 

Previsti in dotazione 

organica 

N. in 

servizio 

  

A 1 1 A 1 1   

B 2 2 B 1 1   

C 2 2 C 3 3   

D 3 2 D 1 1   

Dir 0 0 Dir 0 0   

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA   

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 

N. in 

servizio 
Categoria 

Previsti in dotazione 

organica 

N. in 

servizio 

  

A 0 0 A 0 0   

B 1 1 B 3 3   

C 3 2 C 1 1   

D 2 1 D 0 0   

Dir 0 0 Dir 0 0   

ALTRE AREE TOTALE 

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 

N. in 

servizio 
Categoria 

Previsti in dotazione 

organica 

N. in 

servizio 

A 0 0 A 2 2 

B 7 7 B 14 14 

C 3 2 C 12 10 

D 2 2 D 8 6 

Dir 0 0 Dir 0 0 
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Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – 

TUEL e dell’art. 19 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e 

dei Servizi, le Posizioni Organizzative al 31/12/2019 risultano essere le seguenti: 

 

 

SETTORE DIPENDENTE 

Responsabile Servizi Generali Merlotti Maurizia 

Responsabile Servizio Finanziario  Balzarotti Sara 

Responsabile Settore Tecnico –

Urbanistica - Commercio 

Motta Carlo 

Responsabile Servizi Sociali Rusconi Claudia 

Responsabile Servizio Gestione e 

Sicurezza del territorio 

Oldani Luigi 

 

 

1.4 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

GLI ORGANISMI GESTIONALI 

 

Denominazione UM 31/12/2019 

Consorzi nr. 1 

Unione di comuni nr. 0 

Società di capitali nr. 1 

Concessioni nr. 0 

 

LE SOCIETA’ PARTECIPATE 

 

Denominazione Indirizzo % Oneri  

RISULTATI DI 

BILANCIO 

 sito WEB Partec. 

per 

l'ente 

Ultimo anno 

disponibile 

(Anno  2018) 

AZIENDA TRASPORTI 

INTERCOMUNALI NORD 

OVEST MI SPA in 

liquidazione 

www.movibus.it 0,62 0,00 - 200.531,00 

AZIENDA SPECIALE 

CONSORTILE SERVIZI 

ALLA PERSONA 

www.servizipersona.i 7,20 0,00 93.086,00 

CONSORZIO DEI COMUNI 

DEI NAVIGLI 

www.consorzionavigli.it 4,55 0,00 0 

E.E.SCO srl in liquidazione www.e2sco.it 1,11733 0,00 - 275.158,00 

CAP HOLDING SPA www.capholding.it 0,192 0,00 27.242.184,00 

PER LEGGERE. 

BIBLIOTECHE SUD 

OVEST MILANO - 

fondazione in partecipazione 

www.fondazioneperleggere.it 1,616 0,00 3.527,00 

FARMACIA COMUNALE di 

VITTUONE srl 

www.farmaciacomunalevittuone.mycity.it 51 0,00 116.314,00 

http://www.farmaciacomunalevittuone.mycity.it/
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Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, 

sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso 

contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell’operato 

dell’amministrazione. 

 

 

1. IL CONTO DEL BILANCIO 

 
Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel 

primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. 

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, 

distintamente per residui e competenza:  

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; 

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di 

quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale 

vincolato. 

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede 

all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento 

in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui 

all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della 

gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio. 

 

1.1 Riepilogo della gestione finanziaria. 

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli 

strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale 

e definitivo con i dati finali del conto del bilancio. 

 

CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE: 

ENTRATA

TITOLO DENOMINAZIONE
Previsione 

definitiva
Accertamenti

% di 

realizzazione

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa € 3.676.500,00 € 3.683.364,94 100,19%

TITOLO 2 Trasferimenti correnti € 313.870,00 € 282.262,77 89,93%

TITOLO 3 Entrate extratributarie € 1.289.450,00 € 1.074.817,84 83,35%

TITOLO 4 Entrate in conto capitale € 888.470,00 € 695.683,77 78,30%

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie € 0,00 € 0,00 0,00%

TITOLO 6 Accensione prestiti € 201.729,86 € 1.729,86 0,00%

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 1.421.981,82 € 0,00 0,00%

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro € 1.329.700,00 € 772.494,81 58,10%

TOTALE TITOLI € 9.121.701,68 € 6.510.353,99 71,37%  
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SPESA

TITOLO DENOMINAZIONE
Previsione 

definitiva
Impegni

% di 

realizzazion

e

TITOLO 1  Correnti  €    4.740.895,49  €  4.463.960,22 94,16%

TITOLO 2  In conto capitale  €       840.583,25  €     918.920,50 109,32%

TITOLO 3

 Per incremento attività 

finanziarie   €                      -    €                    -   

TITOLO 4 Rimborso Prestiti  €       251.000,00  €     234.172,88 93,30%

TITOLO 5

 Chiusura anticipazioni 

ricevute dalla Tesoreria  €    1.841.513,00  €                    -   0,00%

TITOLO 7

Uscite per conto di terzi e 

partite di giro  €    1.279.700,00  €     772.494,81 60,37%

Disavanzo di 

Amministrazione  €         15.650,22 

TOTALE TITOLI 8.969.341,96€    6.389.548,41€  71,24%  
 

1.2 Le variazioni al bilancio. 

Il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è stato approvato dalla Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 21 del 10.04.2019. 

Durante l’anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di consentire il 

migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione, nonché adeguare gli stanziamenti 

delle entrate all’effettivo andamento delle riscossioni e degli accertamenti, sono intervenute le seguenti 

variazioni: 

 

Organo 

(CC/GC) 

numero data Descrizione 

CONSIGLIO 36 23/07/2019 VARIAZIONE DUP 2019-2021 - VARIAZIONE DI 

ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021. 

CONSIGLIO 48 28/11/2019 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2019-2021 - ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 

2000, N. 267. 

 

La Giunta ha inoltre adottato, ai sensi dell’art. 175 comma 4, 5bis e 5quater le seguenti deliberazioni di 

variazione di propria competenza o adottate in via d’urgenza, debitamente comunicate ovvero 

sottoposte a ratifica del Consiglio Comunale: 

 

numero data Descrizione Ratifica del C.C. 

121 12/09/2019 VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART 175, C. 4, D. 

LGS. 18 AGOSTO 2000) 

 

 

Nel corso dell’esercizio sono stati inoltre effettuati i seguenti prelievi dal fondo di riserva, debitamente 

comunicati al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000: 

 

numero data Descrizione Comunicazione al 

C.C. 

72 09/05/2019 PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA - ART. 166, 

D.LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 
C.C. 30/01/2020 

182 20/12/2019 SECONDO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA C.C. 30/01/2020 
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- ART. 166, D.LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

 

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla 

formazione del rendiconto 2018, con deliberazione della Giunta Comunale sono state adeguate le 

previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato 2019. 

Nel corso del 2019 è stato applicato avanzo di amministrazione con deliberazione C.C. n. 25 del 

10.06.2019 per € 410.293,39. 

 

TIPO DI VINCOLO IMPORTO

Avanzo di amministrazione per finanziamento investimenti 67.886,39

Avanzo di amministrazione non vincolato 329.800,00

Avanzo di amministrazione per pagamento di debiti fuori bilancio 12.607,00

TOTALE APPLICATO 410.293,39  

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario ha inoltre adottato, ai sensi dell’art. 175 comma 5quater, lettera 

a), del D. lgs. N. 267/2000 le seguenti deliberazioni di variazione di propria competenza: 

 

numero data Descrizione 

385 09/10/2019 ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA A) D.LGS. 18 AGOSTO 

2000 N. 267 VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

2019-2021 

 

 

1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione. 

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce 

pareggio finanziario. 

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione 

di competenza ed in risultato della gestione residui. 
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RESIDUI COMPETENZA  TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio 1.138.183,03€          

RISCOSSIONI (+) € 848.791,71 € 5.492.816,61 6.341.608,32€          

PAGAMENTI (-) € 1.012.125,85 € 5.214.971,78 6.227.097,63€          

114.510,69€             

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.252.693,72€          

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre (-) -€                          

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.252.693,72€          

RESIDUI ATTIVI (+) 884.192,49€       1.017.537,38€     1.901.729,87€          

   di cui derivanti da accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze -€                         

RESIDUI PASSIVI (-) 812.490,09€       1.174.576,63€     1.987.066,72€          

-€                          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE CORRENTI (-) 51.416,94€               

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 202.004,17€             

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

AL 31 DICEMBRE 2019 (=) 913.935,76€             

GESTIONE

 

 

 

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell’ultimo quinquennio: 

 

DESCRIZIONE 2015 2016 2017 2018 2019 

Risultato finanziario 

contabile derivante dalla 

gestione finanziaria 
328.201,53 440.252,39 371.964,46 703.136,63 913.935,76 

Avanzo di amministrazione 

risultante dalla gestione 

finanziaria 
1.448.452,33 275.762,25 20.388,50 308.597,61 542.862,45 

I risultati finanziari dell’esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro 

varie componenti. 

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati. 

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.  
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 GESTIONE DI COMPETENZA 2019

FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA (+) 280.834,81

ACCERTAMENTI A COMPETENZA (+) 6.510.353,99

 IMPEGNI A COMPETENZA (-) 6.389.548,41

 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI SPESA (-) 253.421,11

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (-) 15.650,22

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (+) 410.293,39

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 542.862,45  
 

 

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE ( Avanzo + Disavanzo - ) NON APPLICATO (+) 308.493,46

MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI (+/-) -289.238,13

MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+) (-) 351.817,98

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI 371.073,31

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE ( Avanzo + Disavanzo - ) APPLICATO (+/-) 394.643,17

FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA (+) 280.834,81

ACCERTAMENTI A COMPETENZA (+) 6.510.353,99

 IMPEGNI A COMPETENZA (-) 6.389.548,41

 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI SPESA (-) 253.421,11

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 542.862,45

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 913.935,76

 GESTIONE RESIDUI

 GESTIONE DI COMPETENZA

 
 

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza, è suddiviso secondo la sua 

provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.  
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1) LA GESTIONE CORRENTE

Fondo pluriennale vincolato parte corrente (E) 51.544,26

Entrate correnti (Titolo I II e III) 5.040.445,55

Recupero disavanzo di amministrazione esercizi precedenti -15.650,22

Avanzo applicato alla parte corrente 12.607,00
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto 

capitale applicata spese corrente ed atre entrate in conto capitale 

destinate alle spese correnti 4.574,78

Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale ( - ) 60.817,01

TOTALE RISORSE CORRENTI 5.032.704,36

Spese titolo I 4.463.960,22

Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale 7.965,08

Spese Titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti 234.172,88

Fondo pluriennale vincolato parte corrente (S) 51.416,94

TOTALE IMPIEGHI CORRENTI 4.757.515,12

AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE 275.189,24

2) LA GESTIONE C/CAPITALE

Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI 697.413,63
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto 

capitale applicata a spese correnti ( - ) 4.574,78

Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+) 60.817,01

Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (E) 229.290,55

Avanzo amministrazione applicato a investimenti 397.686,39

TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI 1.380.632,80

Spese Titolo II 918.920,50

Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale 7.965,08

Spese Titolo III

Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S) 202.004,17

TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI 1.112.959,59

AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CAPITALE 267.673,21

3) LA GESTIONE DEI MOVIMENTI FONDI

Entrate Titolo VII 0,00

Spese Titolo V 0,00

RISULTATO MOVIMENTO FONDI 0,00

LA GESTIONE DI COMPETENZA

 

 

 

Il risultato derivante dalla gestione residui, è suddiviso in base alle motivazioni che hanno portato a 

modificare i valori dei residui attivi e passivi, determinati nel rendiconto dell’anno precedente: 
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per maggiori 

accertamenti di residui 

attivi 4957,96  +

per economie di residui 

passivi 351.817,98  +

356.775,94

per eliminazione di 

residui attivi 294.196,09  -

294.196,09
SALDO della gestione residui 62.579,85

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 4.957,96

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 0,00

TITOLO 3 Entrate extratributarie -83.441,87

TITOLO 4 Entrate in conto capitale -9,21

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00

TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro -210.745,01

-289.238,13 

TITOLO 1  Correnti -144.711,79 

TITOLO 2  In conto capitale -2.027,51 

TITOLO 3  Per incremento attività finanziarie  0,00 

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 0,00 

TITOLO 5  Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria 0,00 

TITOLO 7 Uscite per conto di terzi e partite di giro -205.078,68 

-351.817,98 

Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:

Le economie conseguite tra i residui attivi sono state realizzate nei seguenti titoli di entrata:

Peggioramenti

Miglioramenti

 
 

 

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto 

dall’art. 187 comma 1 del D. Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il  risultato di amministrazione 

in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati: 
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(A)  €            913.935,76 

Parte accantonata 
(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 
(4)

376.455,12

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 268.000,00

Altri accantonamenti 0,00

Totale parte accantonata (B) 644.455,12

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 512,85

Totale parte vincolata ( C) 512,85

Parte destinata agli investimenti

31.310,46

237.657,33

Composizione del risultato di amministrazione                            al 

31 dicembre 2019

Totale parte destinata agli 

investimenti ( D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-

D)
 

 

 

A) FONDI ACCANTONATI      

 

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede 

che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da: 

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3); 

2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro 

smaltimento) 

3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). 

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei 

rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più 

verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo. 

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità e' effettuato a seguito della 

cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di 

amministrazione. 

 
A1) Fondo anticipazione liquidità  

Le anticipazioni di liquidità sono definite dall’articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come 

“operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite 

massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare 

spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”. Le anticipazioni di liquidità non 

costituiscono indebitamento agli effetti dell’art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro 

un anno.  
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Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, come recentemente modificato dal Decreto 

del 01.08.2019, dispone che le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di Tesoreria siano 

registrate tra le accensioni di prestiti. 

Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l’anno (a rimborso pluriennale), 

l’evidenza contabile della natura di “anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive” è 

costituita dall’iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa (rimborso dei 

prestiti), di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non 

impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. 

Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi 

ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed 

esigibili previsti dalla legge. 

Tipicamente sono attivabili tre tipologie di anticipazioni di liquidità, diverse da quelle di tesoreria: 

− le anticipazioni di cui al D.L. 35/2013, al D.L. n. 66/2014 e al D.L. n. 78/2015 

− le anticipazioni di cui all’articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000 

− le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter del 

decreto legislativo n. 267 del 2000. 

Il Comune di Vittuone non ha beneficiato di alcuna anticipazione di liquidità di cui sopra e pertanto 

non ha effettuato accantonamenti a tale titolo nel risultato di amministrazione. 

 
A2) Fondo perdite società partecipate:  

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per 

la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è 

stata introdotta dall’articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è 

entrato in vigore a pieno regime dal 2018, ed ha previsto un regime transitorio di prima applicazione 

già nel triennio 2015 – 2017. 

Pertanto dal 2018, nel caso in cui i soggetti partecipati 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. Limitatamente alle società che svolgono servizi 

pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la 

differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo 

accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui 

l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato 

sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite 

conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti 

in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. 

Tale fondo: 

− permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle 

perdite eventualmente riportate dall’organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri 

di bilancio; 

− favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una 

stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e 

quelle dei soci-affidanti. 

L’obbligo di creare il fondo per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche 

amministrazioni locali incluse nell’elenco Istat di cui all’articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, 

quindi anche i Comuni. 

Per il Comune di Vittuone non si sono evidenziate situazioni di cui sopra pertanto non ha effettuato 

accantonamenti a tale titolo nel risultato di amministrazione. 

 

 

A3) Accantonamento al fondo contenzioso (passività potenziali) 
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Nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di 

sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del 

giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito 

del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale 

situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti 

dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il 

risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti 

dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in 

cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto 

l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. 

L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.  

Pertanto, in relazione all’istruttoria compiuta, l’accantonamento complessivo al fondo per le passività 

potenziali, risulta pari ad € 268.000,00, così determinato:  

 

DESCRIZIONE Accantonamento 
RISANAMENTO CONSERVATIVO CON RIFACIMENTO 

COPERTURA PARTE NOBILE - PRIMO LOTTO 

FUNZIONALE - SECONDO STRALCIO 

250.000,00 

FONDO CONTENZIOSO (PASSIVITÀ POTENZIALI) 18.000,00 

 

L’accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione al prudente apprezzamento della 

probabilità di soccombenza nei contenziosi in essere, così come stimati dal competente ufficio. 

 

 
A4) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma “certa”, in quanto esso si 

compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei 

residui attivi e alla sottostima dei residui passivi. 

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei 

residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, 

l’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità 

costituisce lo strumento per rendere meno “incerto” il risultato di amministrazione. 

L’art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per 

il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare e’ determinato, secondo le modalità indicate nel 

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell’ammontare dei 

crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo. 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di 

amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia 

esigibilità.  

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all’esercizio in corso ed agli esercizi precedenti 

già esigibili. 

Per valutare la congruità del fondo, si provvede: 

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l’importo dei 

residui complessivo come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a seguito dell’operazione 

di riaccertamento; 

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli 

incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. 

L’importo dei residui attivi all’inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto  di una 

percentuale pari all’incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) (residui attivi cancellati in quanto 

non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati 

agli esercizi successivi) dell’allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto 

al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013. Tale percentuale di riduzione può essere 
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applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel 

risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti 

all’avvio della riforma. 

B3) ad applicare all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto 

b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).  

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità: 

a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti 

annui); 

b. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti 

pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del 

primo triennio – rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno 

ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; 

c. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun anno del 

quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in 

ciascuno degli anni del primo triennio; 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, del TUEL e dall’articolo 42, comma 1, del D. 

Lgs. 118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di 

dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della 

spesa nel bilancio di previsione.  

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 16, del D. Lgs. 118/2011, il disavanzo derivante dal 

riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a 

comprenderlo, è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti.  

Fino all’esercizio 2018 compreso era prevista la possibilità di calcolare l’accantonamento al FCDE 

secondo il cosiddetto metodo semplificato: a decorrere dal rendiconto 2019, tuttavia, tale 

accantonamento può essere calcolato esclusivamente secondo il metodo ordinario: l’eventuale 

maggiore disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario può 

essere ripianato in quote costanti, in non più di quindici annualità, dall’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 

39-quater del D.L. 162/2019, inserito in sede di conversione. Le modalità di recupero devono essere 

definite con deliberazione del consiglio dell’ente. 

In base all’istruttoria effettuata con la metodologia ordinaria, l’accantonamento al fondo crediti dubbia 

esigibilità ammonta ad € 376.455,12. 

L’accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione alla metodologia di cui al metodo 

ordinario prescritto dal principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011. 

 

A5) Altri accantonamenti 

Il Comune di Vittuone non ha effettuato altri tipi di accantonamento 

    

  B) FONDI VINCOLATI   - Elenco A2    

 

Ai sensi dell’art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di 

amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: 

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di 

specifica destinazione dell’entrata alla spesa; 

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione determinata; 

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l’amministrazione 

ha formalmente attribuito una specifica destinazione.  

 

L’indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato 
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luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l’importo 

dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse. 

 

Si elencano pertanto le singole quote vincolate del risultato di amministrazione. 

 

Vincoli stabiliti dalla legge e dai principi contabili 

 

B1) Sanzioni codice della strada (art. 208, L. 285/92):  

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del 

codice della strada, al totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, va dedotto lo stanziamento 

definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il 

compenso al concessionario. 

Con riferimento alla gestione dell’entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente 

dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1 gennaio, nel corso del 2019 è 

stato applicato al bilancio l’importo di € 48.750,26, per il finanziamento delle seguenti spese: 

 

Codice di bilancio Descrizione spesa Importo impegnato 

3.01.1.0103 Acquisto di beni e servizi 

Polizia Locale 

23.454,95 

10.05.1.0103 Manutenzioni servizio viabilità 19.274,31 

10.05.1.0103 Spese varie servizi viabilità 6.021,00 

 

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenza che l’accertamento complessivo per sanzioni 

al codice della strada ammonta ad € 97.500,62, pertanto le entrate vincolate ammontano 

complessivamente ad € 48.750,26, così suddivise in relazione alle destinazioni decise in sede di 

approvazione del bilancio di previsione con delibera di G.C. n. 28 del 07.02.2019. 

 

 

B2) Sanzioni codice della strada (art. 142 comma 12bis, L. 285/92):  

Ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (sanzioni derivanti 

dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di 

sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di 

controllo a distanza delle violazioni), sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente 

proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative 

funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e 

all'ente da cui dipende l'organo accertatore, con esclusione delle strade in concessione.  

Non sono state erogate sanzioni nel 2019. 

 

 

 

B3) Quota pari al 10% degli incassi relativi alle vendite di immobili:  

come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la 

legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore 

delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata 

prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal 

comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

 

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti: 
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Entrata vincolata 2019 Importo 

incassato 

Spesa finanziata 2019 Importo 

impegnato 

4.0400.02 45.747,81 50.02.4.0403 4.574,78  

 

 

 

B4) Entrate da permessi di costruire (al netto della quota pari al 10% per abbattimento barriere 

architettoniche). 

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all’art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i 

proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli 

temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie 

degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, 

all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e 

riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del 

rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché 

a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano, e a spese di 

progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall’art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 

ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).  

Pertanto a decorrere dall’esercizio 2018 tale tipologia di entrata deve essere considerata a natura 

vincolata e non destinata. 

Con riferimento alla gestione dell’entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente 

dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1 gennaio, nel corso del 2019 è 

stato applicato al bilancio l’importo di € 425.275,06, per il finanziamento delle spese in conto capitale. 

 

 

B5) Quota pari al 10% degli incassi da Permessi di costruire, da utilizzare per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche – , per un totale di € 44.820,89 
Gli artt. da 77 ad 82 del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia) contengono le disposizioni 
per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, 
pubblici e privati aperti al pubblico. Le singole normative regionali prevedono l’obbligo di 
vincolare una quota relativa agli oneri derivanti dal rilascio dei permessi di costruire per 
interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. 
Per la Regione LOMBARDIA la quota ammonta al 10%. 

Con riferimento alla gestione dell’entrata vincolata in questione, in relazione alla 
quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1 
gennaio, nel corso del 2019 è stato applicato al bilancio l’importo di € 14.968,84, per il 
finanziamento delle seguenti spese: 

Capitolo di bilancio Descrizione spesa Importo impegnato Importo pagato 

2550200 Lavori di 
manutenzione 
straordinaria 
percorso 
ciclopedonale 
pavimentazione 
lignea sovrappasso 
SP11 

€ 14.968,84 € 14.968,84 
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B9) Vincoli derivanti da trasferimenti correnti e in conto capitale erogati a favore dell'ente per 

una specifica destinazione determinata: 

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite 

per la realizzazione di una determinata spesa. E’ necessario distinguere le entrate vincolate alla 

realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria 

di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle 

risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come 

“vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell’ente. Per gli enti locali, la natura 

vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa. 

Fermo restando l’obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse 

acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di 

amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate. 

 

Con riferimento alla gestione dell’entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente 

dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1 gennaio, nel corso del 2019 è 

stato applicato al bilancio l’importo di € 140.000.00, per il finanziamento delle seguenti spese: 

 

Capitolo di bilancio Descrizione spesa Importo impegnato Importo pagato 

41001 Rifacimento e 

riqualificazione 

pavimentazione 

stradale via G. Venini 

e parcheggio 

€ 70.000,00 € 65.593,52 

41002 Rifacimento e 

innovazione 

serramenti esterni 

scuola materna “Don 

Milani” 

€ 70.000,00 € 67.897,15  

 

Non sono stati cancellati i residui. 

 

Con riferimento alla formazione delle economie di cui alla tabella precedente, si specificano le cause 

di quelle maggiormente rilevanti:  

 

Descrizione economia Importo Causa dell’economia 

Cap 41001 € 3.901,50 Ribasso di gara appalto lavori stradali 

Cap 41001 €    504,98 Ribasso di gara incarico tecnico lavori stradali 

Cap. 41002 € 2.102,85 Ribasso di gara appalto lavori scuola materna “Don 

Milani” 

 

 

 

C) FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI  - Elenco A3 

 

I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica 

destinazione, e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. 

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto 
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capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, 

e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del 

rendiconto.  

Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si 

provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno 

dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, 

sino all'effettiva riscossione delle stesse. 

 
 

D) FONDI LIBERI 

 

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con 

provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità 

di seguito indicate in ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali 

previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli 

equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente. 

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", 

sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità 

rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il 

fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il 

rendiconto si riferisce. 

Si segnala che, in relazione all’emergenza relativa alla diffusione del Covid-19, il D.L. 18 del 

17/03/2020, all’art. 109 comma 2, ha disposto, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera 

dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2 TUEL, ferme restando le priorità 

relative alla copertura  dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti 

locali, limitatamente all'esercizio  finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di 

amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. 
La quota libera, data dalla differenza, se positiva, tra il risultato di amministrazione e le quote 

accantonate, vincolate e destinate, è pari a € 237.657,33. 

 

 

RIEPILOGO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

FONDI VINCOLATI (A) 512,85€                                        

FONDI ACCANTONATI (B) 644.455,12€                                 

FONDI DESTINATI (C) 31.310,46€                                   

FONDI LIBERI (D) 237.657,33€                                 

TOTALE RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE 913.935,76€                                  
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1.4 Gli equilibri di bilancio. 

 

Gli equilibri di bilancio relativi all’esercizio 2019 sono: 

− l’equilibrio di parte corrente 

− l’equilibrio di parte capitale 

− l’equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza. 

 

Con decorrenza dal consuntivo 2019, ad opera della modifica intervenuta con il Decreto ministeriale 

del 01/08/2019, i diversi equilibri vengono distinti nelle seguenti tre tipologie: 

− risultato di competenza; 

− equilibrio di bilancio: risultato di competenza al netto delle risorse di parte corrente accantonate 

nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse 

vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il 

rendiconto si riferisce; 

− equilibrio complessivo: equilibrio di bilancio sommato alla variazione (algebrica) degli 

accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, nel rispetto del principio della prudenza e a 

seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o 

successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. 
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 COMPETENZA 

(ACCERTAMEN

TI E IMPEGNI 

IMPUTATI 

ALL'ESERCIZI

O) 
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 51.544,26             

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 15.650,22             

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 5.040.445,55        

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 4.463.960,22        

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 51.416,94             

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 7.965,08               

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (-)

F1) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 234.172,88           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 4.574,78               

F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-)

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 318.824,47           

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 12.607,00             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  

dei principi contabili (+) 4.574,78               

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 4.574,78               

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

legge o dei principi contabili (-) 60.817,01             

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M) 275.189,24           

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-) 93.018,15             

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-)

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE (-) 182.171,09           

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 182.171,09           

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 397.686,39           

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 229.290,55           

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 697.413,63           

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  

dei principi contabili (-) 4.574,78               

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)

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

legge o dei principi contabili (+) 60.817,01             

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 918.920,50           

U1)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 202.004,17           

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 7.965,08               

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (  Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) 267.673,21           

Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-) 250.000,00           

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-)

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 17.673,21             

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 17.673,21             

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                        

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -                        

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                        

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) -                        

W1) RISULTATO DI COMPETENZA           (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 542.862,45           

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N 343.018,15           

Risorse vincolate nel bilancio 512,85                  
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 199.331,45           

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 199.331,45           

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente             275.189,24 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)               12.607,00 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  
(1)

(-) 93.018,15             

- Variazione accantonamenti di parte corrente  effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)
(2)

(-)                          -     

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  
(3)

(-)                          -     

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 169.564,09           

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI 
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Il Risultato di competenza (W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare 

gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’equilibrio complessivo (W3) svolge la 

funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il 

risultato di amministrazione Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un risultato di 

competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2), che 

rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre 

che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di 

bilancio 

 

L’equilibrio di parte corrente di competenza (O1) è un indicatore importante delle condizioni di salute 

dell’ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente 

(personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo 

esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi 

dei beni).  

Il risultato di competenza in conto capitale (Z1) dimostra in che modo l’ente finanzia le proprie spese 

per investimenti, con eventuale ricorso all’indebitamento. 

 

Il risultato di competenza tra le partite finanziarie in termini di competenza è pari alla differenza tra gli 

accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di 

concessione/riscossione crediti, ridotto dell’importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per 

incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota 

vincolata.  

 

Infine il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, nel 

rispetto dei principi contabili.  

 

1.5 La gestione di cassa 

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei 

flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria. 

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai 

sensi dell’art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000 e del D. Lgs. n°118/2011, infatti, il bilancio di previsione 

finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo 

considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi. 

 

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l’andamento nell'anno di questa gestione. 

 
RESIDUI COMPETENZA  TOTALE 

FONDO DI CASSA al 1 

gennaio 2019
1.138.183,03

Riscossioni + 848.791,71 5.492.816,61 6.341.608,32

Pagamenti - 1.012.125,85 5.214.971,78 6.227.097,63

FONDO DI CASSA 

risultante 114.510,69

Pagamenti per azioni 

esecutive non regolarizzate - 0,00

FONDO DI CASSA al 31 

dicembre 2019 1.252.693,72  
 

In applicazione di quanto disposto dal paragrafo 10.5 del principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria, non risultano vincoli del fondo di cassa. 
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Si dettaglia l’andamento della liquidità in relazione ai vari titoli di bilancio: 

 

1.138.183,03

Titolo  Riscossioni competenza   Totale riscossioni 

I   €                   3.331.576,05  €      3.684.629,16 

II   €                      231.163,03  €         231.163,03 

III  €                      613.554,84  €      1.068.415,32 

IV   €                      596.758,97  €         626.534,81 

V   €                        -   

VI   €                          1.729,86  €             1.729,86 

VII  €                                     -    €                        -   

IX  €                      718.033,86  €         729.136,14 

 €                   5.492.816,61  €      6.341.608,32 

Titolo  Pagamenti competenza   Totale pagamenti 

I  €                   3.635.990,46  €      4.359.944,64 

II   €                      675.454,85  €         883.275,91 

III  €                                     -    €                        -   

IV  €                      229.598,10  €         229.598,10 

V  €                                     -    €                        -   

VII  €                      673.928,37  €         754.278,98 

 €                   5.214.971,78  €      6.227.097,63 

 €      1.252.693,72 

 €                        -   

 €   1.252.693,72 

 FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019

ENTRATE  Riscossioni residui  

 Tributarie  €               353.053,11 

 Trasferimenti  €                             -   

 Extratributarie  €               454.860,48 

 Entrate in c/capitale  €                 29.775,84 

Entrate da riduzione di 

attività finanziaria  €                             -   

 Accensione di prestiti  €                             -   
Anticipazioni da 

istituto Tesoreria  €                             -   

Entrate per conto di 

terzi e partite di giro  €                 11.102,28 

TOTALE  €               848.791,71 

 SPESE  Pagamenti residui  

 Correnti  €               723.954,18 

 In conto capitale  €               207.821,06 
 Per incremento attività 

finanziarie   €                             -   

Rimborso Prestiti  €                             -   
 Chiusura anticipazioni 

ricevute dalla Tesoreria  €                             -   

FONDO DI CASSA risultante

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate

 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

Uscite per conto di 

terzi e partite di giro  €                 80.350,61 

TOTALE  €            1.012.125,85 

 
 

 

La legge di bilancio 2018 ha previsto, all'art. 1 comma 877, la proroga a tutto il 2020 della sospensione 

del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, così 

come introdotta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190. Pertanto, fino al 31/12/2020, si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Tale 

normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità 

di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate 

presso la Tesoreria Comunale.  

 

L’anticipazione di Tesoreria: 

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’Ente ai sensi dell'articolo all’art. 3, comma 17, della 

legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee 

esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. 

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse 

derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la 
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chiusura delle stesse. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 906 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), è stato disposto 

l’innalzamento fino al 31/12/2019 da tre a quattro dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti 

locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei 

tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2018 il limite era di cinque 

dodicesimi).  

Infine il D.L. 34/2019, all’art. 38 comma 1- duodecime ha disciplinato per i comuni in stato di dissesto 

finanziario la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio 

di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato 

il dissesto. 

Durante l’esercizio 2019 l’Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l’utilizzo in 

termini di cassa di entrate vincolate. 

 

 

1.6 La Gestione dei Residui 

 

In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell’inserimento dei 

residui attivi e passivi nel rendiconto dell’esercizio 2019, ha provveduto al riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui all’art. 228 del D. Lgs. n. 267/2000. 

Nelle more dell’approvazione del rendiconto, poiché l’attuazione delle entrate e delle spese 

nell’esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme 

accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate 

all'esercizio in cui sono esigibili. 

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 01/03/2019 ha modificato il  principio 

contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 in merito alle 

modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese per appalti pubblici di lavori di 

cui all’art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  di importo pari o 

superiore a quello previsto ordinariamente dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, 

in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia,  prevedendo, rispetto al passato, condizioni 

meno stringenti per la valida costituzione del fondo medesimo: in particolare è stata prevista la 

possibilità di mantenere prenotate le somme di cui sopra mediante costituzione del fondo pluriennale 

vincolato in presenza, tra le altre, dell’attivazione formale delle procedure di affidamento dei livelli di 

progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio 

successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, 

confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte 

di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve 

essere ridotto di pari importo. 

Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con 

provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto 

dell'esercizio precedente. 

 

La revisione dei residui è avvenuta con i seguenti atti: 

• revisione residui per esigibilità: deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 29.04.2020; 

• revisione dei residui da mantenere: determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 

124 del 06.05.2020. 
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Si riporta nella tabella sottostante l’analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza: 

 

 

1.7 Le principali voci del conto del bilancio e criteri di valutazione utilizzati 

 

Le risultanze finali del conto del bilancio 2019, per la parte entrata e per la parte spesa, sono 

sintetizzate:  

 

Titolo

2013 e 

precedenti 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE

I  351.788,89 351.788,89

II  4.000,00 37.817,25 51.099,74 92.916,99

III 5.099,44 1.300,38 277.332,15 54.346,74 59.393,84 207.221,67 461.263,00 1.065.957,22

IV  43.397,16 22.328,90 10.353,34 98.924,80 175.004,20

V  0,00

VI  10.338,94 182,92 2.884,77 13.406,63

VII 0,00

IX
87.203,36 30.266,92 4.230,61 11.655,42 7.066,11 7.772,57 54.460,95 202.655,94

92.302,80 31.567,30 335.298,86 92.513,98 69.344,72 263.164,83 1.017.537,38 1.901.729,87

Titolo

2013 e 

precedenti 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE

I 3.146,00 28.887,45 140.235,65 86.883,05 185.981,60 827.969,76 1.273.103,51

II  149,28 120,33 46.366,85 158,60 4.447,01 33.401,53 243.465,65 328.109,25

III 0,00

IV 67.206,13 4.574,78 71.780,91

V 0,00

VII
88.943,91 24.483,48 2.118,43 10.804,12 74.109,85 15.046,82 98.566,44 314.073,05

92.239,19 91.809,94 77.372,73 151.198,37 165.439,91 234.429,95 1.174.576,63 1.987.066,72

Uscite per conto di 

terzi e partite di giro

TOTALE

Rimborso Prestiti Chiusura anticipazioni 

ricevute dalla 

Tesoreria

 In conto capitale

 Per incremento 

attività finanziarie 

 SPESE

 Correnti

TOTALE

Entrate per conto di 

terzi e partite di giro

 Accensione di prestiti

Anticipazioni da 

 Entrate in c/capitale

Entrate da riduzione di 

 Trasferimenti

 Extratributarie

ENTRATE

 Tributarie
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ENTRATE PER TITOLI DI 

BILANCIO

Rendiconto 

2017

Rendiconto 

2018
Previsione 

definitiva 2019

Rendiconto 

2019 % Scost.

Titolo 1 - Entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva e 

perequativa 3.200.174,50    3.441.159,04    3.676.500,00    3.683.364,94    93,60              

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 111.939,25       250.232,85       313.870,00       282.262,77       79,72              

Titolo 3 - Entrate 

extratributarie 953.831,72       1.030.017,83    1.289.450,00    1.074.817,84    79,88              

Titolo 4 - Entrate in conto 

capitale 195.836,82       481.503,01       888.470,00       695.683,77       54,19              

Titolo 5 - Entrate da riduzione 

di attività finanziarie -                    -                    -                   -                    

Titolo 6 - Accensione di prestiti 60.158,02         -                    201.729,86       1.729,86           

Titolo 7 - Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere -                    -                    1.421.981,82    -                    -                  

Titolo 9 - Entrate per conto di 

terzi e partite di giro 794.963,45       765.935,33       1.329.700,00    772.494,81       57,60              

Utilizzo avanzo  di 

amministrazione 410.293,39       
Fondo pluriennale vincolato -                    -                    280.834,81       -                    -                  

TOTALE ENTRATE 5.316.903,76    5.968.848,06    9.812.829,88    6.510.353,99    60,83              
 

 

 
SPESE PER TITOLI DI 

BILANCIO

Rendiconto 

2017

Rendiconto 

2018
Previsione 

definitiva 2019

Rendiconto 

2019 % Scost.

Titolo 1 - Spese correnti 5.249.321,04    4.463.960,22    -                  

Titolo 2 - Spese in conto 

capitale 1.543.176,80    918.920,50       -                  

Titolo 3 - Spese per incremento 

di attività finanziarie -                   -                    #DIV/0!

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 253.000,00       234.172,88       -                  Titolo 5 - Chiusura 

anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 1.421.981,82    -                  

Titolo 7 - Spese per conto di 

terzi e partite di giro 1.329.700,00    772.494,81       -                  

Disavanzo  di amministrazione 15.650,22         -                  

TOTALE SPESE -                    -                    9.812.829,88    6.389.548,41    -                  
 

 

 

 

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare 

ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili sui singoli cespiti.  
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1.7.1 LE ENTRATE 

 

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

 

 

Si premette che, per l’anno 2019 non è più previsto il reitero del blocco degli aumenti dei tributi e delle 

addizionali delle regioni e degli enti locali, che era stato introdotto dalla Legge n. 205/2017 (legge di 

bilancio 2018). 

Il Comune pur avendo la possibilità di maggiore libertà di manovra sulle proprie entrate anche di tipo 

tributario, ha ritenuto di mantenere le stesse aliquote ed imposte degli anni precedenti.. 

 

IMU 

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle riscossioni 

effettuate entro la chiusura del rendiconto. Nel 2019 è stata accertata la somma di € 1.275.278,69. 

 

RECUPERO EVASIONE IMU - ICI 

A seguito dell’approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell’economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata 

modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all’evasione dei 

tributi in autoliquidazione, a decorrere dall'esercizio 2017. 

2017 2018 2019

(accertamenti) (accertamenti)

(previsioni 

definitive) (accertamenti)

1 2 3 4

IMU     1.244.748,78     1.250.000,00     1.270.000,00     1.275.278,69            5.278,69 100,42%

IMU partite 

arretrate        264.418,55        475.600,37        595.000,00        582.756,66 -        12.243,34 97,94%

ICI partite 

arretrate          11.027,72            1.599,40            6.000,00            2.936,24 -          3.063,76 48,94%

Imposta 

comunale sulla 

pubblicità/ 

Diritti pubbliche 

affissioni
       180.186,21        157.181,03        170.000,00        164.559,16 -          5.440,84 96,80%

Imposta 

comunale sulla 

pubblicità 

partite arretrate          20.838,82            6.164,74            1.000,00                 59,00 -             941,00 5,90%

Addizionale 

IRPEF        312.985,89        313.964,78        330.000,00        330.000,00                       -   100,00%

TASI        390.000,00        390.000,00        390.000,00        414.307,26          24.307,26 106,23%

TASI partite 

arretrate          12.921,30          28.932,60          65.000,00          58.108,06 -          6.891,94 89,40%

TOSAP          48.573,27          50.220,97          81.000,00          88.369,16            7.369,16 109,10%

TOSAP partite 

arretrate                 85,00            2.000,00               573,91 -          1.426,09 28,70%

Altre tasse               993,35                       -   #DIV/0!

Fondo 

solidarietà 

comunale        714.473,96        766.416,80        766.500,00        766.416,80 -               83,20 99,99%

TOTALE 

Entrate 

correnti di 

natura 

tributaria, 

contributiva e 

perequativa

3.200.174,50 3.441.159,04 3.676.500,00 3.683.364,94

ENTRATE

della col. 4 rispetto alla col. 3

100,19

TREND STORICO % scostamento

2019
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In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla 

lotta all’evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all’evasione sia 

attuata attraverso l’emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento,  di ruoli e liste di carico, 

accertate sulla base di documenti formali  emessi dall’ente e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione 

scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità e la rateizzazione delle entrate).  

Pertanto nell'anno 2019 sono stati accertati i seguenti importi per recupero evasione tributaria: 

IMU €. 582.756,66; 

ICI € 2.936,24. 

 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF  

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti. 

In base al nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria, dal 2016 l'accertamento di 

tale entrata avviene sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, al pari 

dell'IMU. 

In alternativa è possibile accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato 

nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore 

alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in 

c/competenza, riferiti all’anno di imposta.  

Pertanto l'accertamento 2019 è stato pari ad €. 33000,00. 

 

IMPOSTA PUBBLICITA’ ― Il tributo è gestito direttamente dal Comune e gli importi sono accertati 

in base alle riscossioni effettivamente conseguite. L’accertamento per il 2019 è pari ad €. 164.559,16. 

 

TOSAP ― L'entrata è gestita sulla base delle autorizzazioni emesse dai competenti uffici durante 

l'anno.  L’accertamento per il 2019 è pari ad €. 88.369,16. 

 

FONDO Dl SOLIDARIETA' COMUNALE. RIPARTO E ALIMENTAZIONE ― Entrata 

contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell’Interno sul proprio 

sito internet. Questo fondo, istituito dalla Legge di stabilità 2013, sostituisce il Fondo sperimentale di 

riequilibrio. E' iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e 

costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti. Il suo importo ammonta ad € 

766.416,80. 
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Titolo 2° - Trasferimenti da amministrazioni pubbliche 

 

 

 

2017 2018 2019

(accertamenti) (accertamenti)

(previsionide

finitive) (accertamenti)

1 2 3 4

Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche
        105.525,71       243.456,32    301.770,00       276.162,77 -     25.607,23 91,51%

Trasferimenti correnti da 

famiglie                    -   

Trasferimenti correnti da 

imprese             6.100,00           6.100,00      12.100,00           6.100,00 -       6.000,00 50,41%

 Trasferimenti correnti da 

istituzioni sociali private                    -   

Trasferimenti correnti 

dall'Unione europea e dal 

resto del mondo                313,54              676,53                    -   0,00%

TOTALE Trasferimenti 

correnti 111.939,25 250.232,85 313.870,00 282.262,77 89,93%

ENTRATE

TREND STORICO

2019

% scostamento

della col. 4 rispetto alla 

col. 3

 

 

 

TRASFERIMENTO PER MANCATO GETTITO IMU – Entrata contabilizzata sulla base degli 

importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell'Interno sul proprio sito Internet. L’accertamento per 

il 2019 è pari ad € 13.817,60. 

. 

 

TRASFERIMENTI DELLA REGIONE: 

Entrata accertata sulla base dei provvedimenti di concessione della Regione. 

L’accertamento per il 2019 è pari ad € 237.185,97. 
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Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni 

 

 

2017 2018 2019

(accertamenti) (accertamenti)

(previsioni 

definitive) (accertamenti)

1 2 3 4

Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla 

gestione dei beni 543.597,88 553.787,80 673.670,00 614.491,93 -59.178,07 91,22%

Proventi derivanti 

dall'attività di controllo e 

repressione delle 

irregolarità e degli illeciti
103.047,36 143.275,72 151.500,00 126.652,36 -24.847,64 83,60%

Interessi attivi 12.347,66 10.927,52 15.050,00 9.240,23 -5.809,77 61,40%

Altre entrate da redditi da 

capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

Rimborsi e altre entrate 

correnti 294.838,82 322.026,79 449.230,00 324.433,32 -124.796,68 72,22%

TOTALE Entrate extra 

tributarie 953.831,72 1.030.017,83 1.289.450,00 1.074.817,84

ENTRATE col. 4 rispetto alla 

col. 3

83,35%

TREND STORICO % scostamento

2019

 
 

 

PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI SERVIZI - Entrata accertata in relazione al criterio 

della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. 

Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accertamento al fondo 

crediti dubbia esigibilità. 

L'importo si riferisce principalmente a servizi a domanda individuale. 

 

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI  

Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, 

quali locazioni e concessioni, sono state accertate sulla base di idonea documentazione. Per alcune 

entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti 

dubbia esigibilità. 

L'importo si riferisce principalmente ad affitti. 

 

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI 

Entrata accertata con riferimento alla data di notifica del verbale ovvero all’incasso dei pre-avvisi di 

verbale. A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti 

dubbia esigibilità. 

Tali proventi, a norma del codice della strada, risultano a destinazione vincolate per una quota almeno 

pari al 50% di quella stanziata a bilancio di previsione. 

 

INTERESSI ATTIVI - Entrata accertata quando l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile. 

L’accertamento per il 2019 è pari ad €  9.240,23. 
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Titolo 4° - Entrate in conto capitale 

 

 

2017 2018 2019

(accertamenti) (accertamenti)

(previsioni 

definitive) (accertamenti)

1 2 3 4

Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

Contributi agli investimenti 1.191,40 24.364,98 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00%

Altri trasferimenti in conto 

capitale 0,00 19.060,00 40.000,00 16.519,20 -23.480,80 41,30%

Entrate da alienazione di 

beni materiali e immateriali 6.192,36 46.531,20 161.500,00 55.965,67 -105.534,33 34,65%

Altre entrate in conto 

capitale 188.453,06 391.546,83 546.970,00 483.198,90 -63.771,10 88,34%

TOTALE Entrate extra 

tributarie 195.836,82 481.503,01 888.470,00 695.683,77

ENTRATE col. 4 rispetto alla col. 

3

78,30%

% scostamento

2019

TREND STORICO

 
 

CONTRIBUTI DALLO STATO 

I contributi dello Stato sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati 

dallo Stato stesso, anche mediante pubblicazione sugli appositi siti ministeriali. 

 

Si elencano i principali trasferimenti accertati: 

 

Tipologia di trasferimento Importo 

Contributo ministeriale per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza della pavimentazione stradale di via e piazza Venini 

70.000,00 

Contributo per  assunzione impegno di spesa inerente i lavori di efficientamento 

energetico, manutenzione straordinaria, rifacimento, sostituzione serramenti 

esterni scuola materna "Don Milani" in via Olof Palme 

70.000,00 

 
 

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 

Con deliberazione del di Giunta Comunale n. 22 del 31.01.2019 è stato approvato l’elenco dei beni 

immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi 

dell’art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Le corrispondenti entrate 

sono state accertate con riferimento alla sole alienazioni perfezionate nel corso dell’anno. 

 

 

ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE 

Gli importi accertati nell’anno 2019 ammontano ad € 464.234,17 (al lordo dei costi di costruzione). 

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all’art. 1 comma 460, stabilisce che a decorrere dal 1° 

gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza 

vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e 

nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di 

costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a 

interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e 

della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio 

rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito 

urbano.  

A decorrere dal 01/01/2018, è abrogato l’articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, che ha 
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consentito per gli anni dal 2008 al 2015 l’utilizzo  dei proventi in questione  per una quota non 

superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 

25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio 

comunale e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall’art. 1-bis, 

comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).  

Pertanto i proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di 

spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la 

realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di 

finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono 

ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per un’efficacie ed efficiente 

erogazione dei servizi.  

 

 

PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE AREEE. 

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico 

generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in 

alternativa alla realizzazione delle opere. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate 

da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria.  

Sono accertati nell’esercizio in cui avviene il rilascio della concessione al soggetto richiedente. 

Gli importi accertati nell’anno 2019 ammontano ad € 16.519,20. 

 

 

Titolo 5° - Entrate da riduzione di attività finanziarie 

 

Nell’esercizio 2019 non si sono verificate entrate da riduzione di attività finanziarie. 

 

Titolo 6° - Accensione di prestiti 

 

2017 2018 2019

(accertamenti) (accertamenti)

(previsioni 

definitive) (accertamenti)

1 2 3 4

Emissione di titoli 

obligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Accensione prestiti a 

breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Accensione prestiti a 

medio-lungo termine 60.158,02 0,00 201.729,80 1.729,80 -200.000,00 0,00%

Altre forme di 

indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE Entrate da 

accensione di prestiti 60.158,02 0,00 201.729,80 1.729,80 -200.000,00 0,00%

ENTRATE

TREND STORICO

2019

% scostamento

col. 4 rispetto alla col. 

3

 
 

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2019 risulta essere pari ad a €  3.530.796,55.  

 

Nel corso del 2019 era prevista l’accensione di prestiti per la realizzazione di investimenti, così come 

previsto dall’art. 202 del TUEL. 

Dei mutui previsti, però non sono stati accesi nel corso dell’esercizio. 

 

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, 

rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell’ultimo esercizio 

chiuso.  

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l’art. 204 del D. Lgs. n. 
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267/2000, elevando dall’8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l’importo massimo degli interessi 

passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno 

precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o 

finanziamenti. 

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 

2,74%, contro un limite normativo pari al 10%. 

 

Il comma 867 della Legge di bilancio 2018 ha inoltre prorogato al 2020 la possibilità prevista dal 

comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2015, n. 125, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di 

mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti 

territoriali senza vincoli di destinazione. 

Per l'anno 2019 il Comune di Vittuone non ha effettuato un'operazione di rinegoziazione mutui.  

 

 

 

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 

Il Comune di Vittuone, per l’anno 2019, non ha avuto necessità di anticipazioni di cassa. 

Si rimanda all’apposita analisi contenuta nella sezione relativa alla gestione di cassa. 

 

 

 

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro. 

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di 

altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali 

quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia 

decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. 

In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni 

riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le 

anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi 

rimborsi. 

Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste 

quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: 

ammontare, tempi e destinatari della spesa.  

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, 

stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati corrispondenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

1.7.2 LE SPESE  

 

Titolo 1° - Spese correnti 

 

 

Macroaggregati di spesa 

Rendiconto 

2017

Rendiconto 

2018

Previsione 

definitiva 2019

Impegni 

definitivi 2019

% di 

realizzazione 

2019

Redditi da lavoro 

dipendente  1.116.630,24  1.166.510,06     1.281.089,00    1.199.298,11 93,62%

Imposte e tasse a carico 

dell'ente     147.676,39     141.451,05        148.400,75       137.133,42 92,41%

Acquisto di beni e servizi  2.381.571,53  2.403.741,56     3.295.244,51    2.647.772,86 80,35%

Trasferimenti correnti     224.844,15     313.298,55        385.746,00       362.013,92 93,85%

Trasferimenti di tributi                    -                      -                        -   0,00%

Fondi perequativi                    -                      -                        -   0,00%

Interessi passivi     126.617,06     120.180,44        136.290,78       117.273,41 86,05%

Altre spese per redditi da 

capitale                    -                      -                        -   0,00%

Rimborsi e poste correttive 

delle entrate            185,05         1.016,39            2.550,00              468,50 18,37%

Altre spese correnti         2.092,31                    -                        -   0,00%

TOTALE  3.999.616,73 4.146.198,05 5.249.321,04 4.463.960,22 85,04%  
 

 

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 

La giunta comunale con deliberazione n. 100 del 20.06.2019, successivamente aggiornata con 

deliberazione n. 148 del 11.10.2019 ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale 

per il triennio 2019/2021, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione 

complessiva delle spese di personale. La spesa di personale determinata per l'anno 2019 ai sensi dalla 

circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ammonta ad € 

1.285.742,06 pari al 28,80% della spesa corrente: il limite di spesa di personale imposto per l’anno 

2019 € 1.462.408,21 risulta essere rispettato (spesa media riferita al triennio 2011-2013).  

Il fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività è stato definito con 

determinazione dirigenziale n. 281 del 06.08.2019 aggiornato e impegnato a seguito di accordo 

sindacale per complessivi €. 117.522,22 . 

 

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’ENTE 

In questa voce sono classificate, come poste principali: 

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Vittuone applica il metodo 

cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10, comma 2, D. Lgs. 446/1997); 

- Tassa di circolazione sui veicoli sul parco mezzi in dotazione all’ente: tali spese rientrano nei limiti 

di spesa per le autovetture di cui al DL 78/2010 ed al DL 95/2012; 

- Imposta di bollo e registrazione. 

 

 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il 

regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la 

cancelleria, l’equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, 

manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per 

incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l’erogazione dei servizi pubblici, non 

svolti quindi direttamente dal personale dell’ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del 

patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e 
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culturali, gestione del servizio idrico integrato, dell’illuminazione pubblica ecc). Gli impegni sono stati 

assunti sulla base dell'effettiva esigibilità degli stessi, così come richiesto dal principio contabile. 

 

Si rilevano le spese per consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019 (elezione dei membri del 

parlamento europeo): per tali poste sono stati accertati al titolo 3° dell'entrata i rimborsi riconosciuti da 

€ 8.317,54 delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, 

così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano 

autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate. 

 

 

TRASFERIMENTI CORRENTI 

In questa voce risultano classificati i contributi e i trasferimenti annualmente riconosciuti dall’ente a 

terzi, ed i più rilevanti sono i seguenti contributi: 

- trasferimenti relativi al servizio di segreteria convenzionata per € 54.000,00; 

- trasferimenti relativi al settore sociale per € 180.045,55; 

- trasferimenti relativi al settore culturale per € 4.500,00; 

- trasferimenti relativi al settore scolastico per € 85.363,12 

 

INTERESSI PASSIVI 

La spesa per interessi passivi si riferisce principalmente alle quote interessi degli ammortamenti dei 

mutui passivi, per un totale di € 117.273,41. 

 

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 in questo macroaggregato sono 

classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e 

proventi diversi. 

 

ALTRE SPESE CORRENTI 

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti 

macroaggregati. 

Fondo di riserva: il fondo di riserva è stato iscritto nei limiti previsti dall’art. 166 TUEL, in base al 

quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale 

delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato 

art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è stata riservata alla copertura di 

eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.  

Lo stanziamento iniziale è stato pari ad € 45.000,00.  

Nel corso del 2019 sono stati eseguiti 2 prelievi: 

1. € 15.000,00 per acquisto del server comunale; 

2. € 1.030,75 per pagamento di imposte di registro. 

 

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della 

previsione di cassa, è stato previsto l’obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione 

finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 

0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 

2quater TUEL).  

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è 

effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo 

di amministrazione. Si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento. 

 

Fondo pluriennale vincolato: si rinvia all’apposita sezione 
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Titolo 2° - Spese in conto capitale 

 

 

Macroaggregati di spesa 

Rendiconto 

2017

Rendiconto 

2018

Previsione 

definitiva 2019

Impegni 

definitivi 2019

% di 

realizzazione 

2019

Investimenti fissi lordi e acquisto di 

terreni 228.181,05 375.947,79 1.315.172,63 910.955,42 69,27%

Contributi agli investimenti 0,00 0,00                      -   0,00 0,00%

Altri trasferimenti in c/capitale 664.700,00 81.000,00         20.000,00 7.965,08 39,83%

Altre spese in c/capitale 3.087,67 413,72           6.000,00 0,00 0,00%

TOTALE  895.968,72 457.361,51 1.341.172,63 918.920,50 68,52%  
 

 

INVESTIMENTI FISSI LORDI 

Comprende sia la realizzazione di nuove opere che gli interventi di manutenzione straordinaria al 

patrimonio comunale cosi come previsto nell‘elenco annuale delle opere pubbliche approvato per 

l'anno 2018. 

 

 

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 

Comprende il fondo pluriennale vincolato di parte capitale, le quote dovute per il rimborso dei proventi 

degli oneri per permessi di costruire e dei proventi di monetizzazione. 

Per il fondo pluriennale vincolato: si rinvia all’apposita sezione. 

 

 

Titolo 4° - Rimborso di prestiti 

 
% scostamento

2017 2018 2019 2019

(impegni) (impegni)

(previsioni 

definitive) (impegni)

1 2 3 4 5

Rimborso di titoli 

obbligazionari                        -                          -                        -                            -   #DIV/0!

Rimborso prestiti a breve 

termine                        -                          -                        -                            -   #DIV/0!

Rimborso mutui e altri 

finanziamenti a medio 

lungo termine          310.806,39          242.322,49       253.000,00            234.172,88 92,56%

Rimborso di altre forme di 

indebitamento                        -                          -                        -                            -   #DIV/0!
TOTALE Spese per 

RIMBORSO DI 

PRESTITI 310.806,39 242.322,49 253.000,00 234.172,88 92,56%

della col. 4 rispetto 

alla col. 3

SPESE PER RIMBORSO 

DI PRESTITI

TREND STORICO

 
 

Si espone qui di seguito il prospetto dell’indebitamento e la sua evoluzione nel triennio, che evidenzia 

una progressiva riduzione dello stesso: 
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Anno 2016 2017 2018 2019

Residuo debito (+) 4.578.243,41 4.389.616,48 4.017.267,27 3.760.394,65

Nuovi prestiti (+) 48.885,58 0,00 0,00

Prestiti rimborsati (-) -188.626,93 -421.234,79 -256.872,62 -229.598,10 

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare)

Totale fine anno 4.389.616,48 4.017.267,27 3.760.394,65 3.530.796,55  

Al 31.12.2016 il debito residuo è di € 4.389.616,48 in quanto la seconda rata di € 124.978,53 del 

31.12.2016 è stata pagata il 02.01.2017. 

 

 

Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

 

L’Ente non ha avuto necessità di chiedere anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti. 

 

 

Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro 

 

Per la natura delle spese, si rinvia ai commenti relativi alle entrate. 

 

 

1.7.3 Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa 

 

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata 

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 

quello in cui è accertata l’entrata. 

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a 

quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e 

rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo 

impiego di tali risorse.  

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al 

finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione 

delle relative spese.  Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano,  il 

fondo pluriennale vincolato  costituito: 

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la  reimputazione di un 

impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più 

esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce; 

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui 

attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale 

della competenza finanziaria. 

 

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la 

copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da 

trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la 

corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.  

 

L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari 

alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio 

dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio 

precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, 
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iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio 

precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo 

all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di 

previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato. 

 

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2019 è pari a: 

 

 

FPV 2019 

FPV – parte corrente € 51.544,11 

FPV – parte capitale € 229.290,55 

 

 

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa 

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due 

componenti logicamente distinte: 

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già 

impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi 

successivi; 

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di 

spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione 

agli esercizi successivi. 

L’esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto 

impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione 

della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o 

di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel 

primo esercizio in cui si prevede l’avvio dell’investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel 

caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. 

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell’esercizio in cui si prevede di realizzare l’investimento 

in corso di definizione,  alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa  e nel PEG (per gli enti 

locali), è “intestato” alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano 

determinati i tempi e le modalità.  

Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della 

spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione 

per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l’obbligazione 

giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli esercizi in cui 

l’obbligazione è esigibile. 

 

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte 

corrente e parte capitale: 

 

FPV 2019 

FPV – parte corrente € 51.416,94 

FPV – parte capitale € 202.004,17 

 

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all’interno delle varie missioni, si rinvia al 

corrispondente allegato al rendiconto. 
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2. ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI 

 

2.1 - Criteri di formazione 

L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità 

finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti 

gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. 

Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la  contabilità 

finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di 

rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi 

derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell’ambito 

del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di: 

• predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate 

nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per 

alimentare il processo di programmazione; 

• consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni 

del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione); 

• permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i 

propri enti e organismi strumentali, aziende e società; 

• predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi; 

• consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica 

dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse; 

• conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori 

d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni 

pubbliche. 

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato 

(acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non 

consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad 

attività istituzionali e di erogazione (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, 

altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti. 

Il Comune di Vittuone ha provveduto alla rilevazione contabile dei fatti gestionali sotto tre aspetti: 

finanziario, economico e patrimoniale. 

 

2.2 -  Il Conto Economico 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di 

competenza economica.  

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e 

ricavi/proventi. 

I proventi, cioè i componenti positivi del conto economico, correlati all’attività istituzionale sono di 

competenza economica dell’esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni: 

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi 

dall’amministrazione pubblica; 

- l’erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e 

non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi. 
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I costi, cioè i componenti negativi del conto economico, derivanti dall’attività istituzionale sono 

correlati con i proventi e i ricavi dell’esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare 

svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall’attività istituzionale, il principio 

della competenza economica si realizza: 

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. 

L’associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso 

dei costi; 

- per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di 

una più diretta associazione (tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento); 

- per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio perché associati a funzioni 

istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l’utilità o la funzionalità del costo. economici 

negativi dell’esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della 

competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.  

La gestione comprende le operazioni attraverso le quali si vogliono realizzare le finalità dell’ente. I 

componenti negativi sono riferiti ai consumi dei fattori impiegati, quelli positivi consistono nei 

proventi e ricavi conseguiti in conseguenza dell’affluire delle risorse che rendono possibile lo 

svolgimento dei menzionati processi di consumo. 

Il conto economico comprende: 

(a) proventi ed oneri, derivanti da impegni ed accertamenti di parte corrente del bilancio, rettificati al 

fine di far partecipare al risultato della gestione solo i valori di competenza economica dell’esercizio; 

(b) le sopravvenienze e le insussistenze; 

(c) gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sui valori patrimoniali 

modificandoli. 

Il principio di valutazione applicato al conto economico é quello della competenza economica che, in 

base al sistema contabile adottato dall’Ente, ha portato: 

- ad una valutazione dei ricavi: ottenuta rettificando gli accertamenti di parte corrente del bilancio ed, 

in alcuni casi, ad una valutazione unicamente sulla base di elementi economici, non essendoci una 

corrispondente rilevazione finanziaria; 

- ad una valutazione dei costi: conseguente a rettifiche degli impegni di parte corrente del bilancio ed, 

in alcuni casi, ad una valutazione unicamente sulla base di elementi economici, non essendoci una 

corrispondente rilevazione finanziaria. 

Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico 

dell’esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi: 

- le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate; 

- le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L’accantonamento ai fondi rischi 

ed oneri di competenza dell’esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la 

chiusura dell’esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione; 

- le perdite di competenza economica dell’esercizio; 

- le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti; 
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- le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, 

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti; 

- le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di 

competenza economica dell’esercizio; 

- le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e 

proventi/ricavi nel corso dell’esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel 

rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e 

insussistenze). 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, determinati secondo 

criteri di competenza economica in base alle disposizioni del D.Lgs 118/2011. 

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-

patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri 

sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l’esercizio. 

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell’entrata e della spesa ed il momento in cui si 

manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell’esercizio, salvo le eccezioni previste dal 

principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale, i ricavi/proventi conseguiti 

sono rilevati in corrispondenza con la fase dell’accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti 

sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese. Con particolare riferimento a 

questo ultimo punto si ipotizza che la competenza economica dell’operazione coincida con la 

competenza finanziaria, (ciò attraverso le opportune scritture di assestamento). 

Si riportano di seguito i risultati sintetici esposti nel conto economico al 31/12/2019. 

CONTO ECONOMICO 2019

RISULTATO DELLA GESTIONE (differenza tra 

componenti positivi e negativi della gestione) 590.501,75-€       

RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA 

ATTIVITA' FINANZIARIA 108.033,18-€       

RETTIFICHE di attività finanziarie -€                   

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 209.623,31€       

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 488.911,62-€       

IMPOSTE 83.324,89€         

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 572.236,51-€        

Il risultato dell’esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva dell’ente in tre 

aree distinte, al fine di evidenziare: 

Il risultato della gestione ovvero la differenza fra componenti positivi e negativi della gestione, pari a 

complessivi € - 590.501,75 è determinato per differenza tra le risorse acquisite attraverso i 

trasferimenti da altri enti o generate dall’esercizio dell’autonomia tributaria e tariffaria riconosciuta al 

Comune, da un lato, e gli oneri ed i costi sostenuti per il funzionamento della struttura comunale e per 

l’erogazione dei servizi, dall’altro. 

L’importo più consistente è costituito dai proventi da tributi, seguito da proventi da trasferimenti e 

contributi. Nel Conto economico sono collocati in questa area anche i ricavi delle vendite e prestazioni 

e proventi da servizi pubblici, determinati da canoni di locazione, di occupazione spazi ed aree 

pubbliche e di concessione di servizi pubblici. Nei proventi derivanti dalla gestione dei beni relativi 

alle concessioni cimiteriali sono incluse le sole quote di competenza dell’esercizio, mentre sono state 

sospese le quote di competenza economica di successivi esercizi. 
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Componenti positivi della gestione: 

I proventi corrispondono agli accertamenti di entrata, scorporando l’IVA a debito per le attività gestite 

in regime di impresa. 

Componenti negativi della gestione: 

I costi sono commisurati agli impegni di spesa di parte corrente al netto dell’IVA a credito per le 

attività gestite in regime d’impresa e rettificati in funzione dei risconti segnalati dalla contabilità 

analitica. 

Particolari annotazioni devono essere segnalate con riferimento agli ammortamenti, quantificati 

applicando alle consistenze di inventario al 31/12/2019 le percentuali indicate dal principio contabile 

applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale. 

Gli ammortamenti per le immobilizzazioni materiali ed immateriali, , che non trovano riscontro nella 

contabilità finanziaria, ammontano ad € 1.244.973,07. 

 

Il risultato della gestione finanziaria si compone dai proventi ed oneri finanziari, i proventi sono per la 

remunerazione dei debiti contratti a finanziamento degli investimenti dell’ente, inoltre, vi affluiscono i 

dividendi distribuiti dalle società partecipate e gli interessi attivi; nelle rettifiche di valore delle attività 

finanziarie confluiscono gli adeguamenti di valore delle attività patrimoniali con particolare 

riferimento alla valutazione delle partecipazioni detenute dall’Ente. 

Il valore iscritto a patrimonio è pari al valore del patrimonio netto societario per la percentuale di 

partecipazione detenuta (facente riferimento all’ultimo bilancio approvato dalle Società partecipare 

con data 31/12/2019); 

Il risultato della gestione straordinaria, determinato dai componenti di reddito non riconducibili alle 

voci precedenti o perché estranei alla gestione caratteristica dell’ente (quali le plusvalenze da 

dismissioni di beni). 

Proventi e oneri straordinari 

Sono indicate tra i proventi: 

• le sopravvenienze e insussistenze del passivo, dovute alla cancellazione di debiti insussistenti già 

contabilizzati nel conto del patrimonio dell’esercizio precedente, cioè i minori residui rilevabili dal 

bilancio finanziario 

• le plusvalenze patrimoniali, determinate dalla differenza positiva tra il valore di alienazione dei beni 

patrimoniali e il rispettivo valore contabile (costo storico al netto delle quote di ammortamento già 

calcolate); nel 2019 non risultano plusvalenze. 

Sono indicati tra gli oneri: 

• le insussistenze dell’attivo rappresentate dalla cancellazione di crediti già iscritti nel conto del 

patrimonio e riconosciuti insussistenti in sede di riaccertamento dei residui 

• le minusvalenze patrimoniali 

• i trasferimenti in conto capitale contabilizzati al titolo III della spesa che in realtà generano un costo. 
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Il risultato dell’esercizio è pari ad € - 572.236,51 al netto delle imposte. 

La quota di accantonamento al fondo svalutazione crediti contabilizzata nel conto economico, è pari al 

fondo svalutazione crediti a rendiconto 2019 € 95.493,85. 

 

2.3 - Lo Stato Patrimoniale 

Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla contabilità 

economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le 

variazioni avvenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. 

Il patrimonio dell’Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, 

suscettibili di valutazione; il risultato patrimoniale dell'Ente viene contabilmente rappresentato come 

differenziale, determinando la consistenza netta della dotazione patrimoniale. 

Gli inventari, risultano aggiornati grazie ad un sistema di rilevazioni anche informatiche, che 

consentono l’aggiornamento sistematico degli stessi, allo stato dell’effettiva consistenza del 

patrimonio. 

I criteri applicati per la valutazione delle attività e passività del patrimonio comunale sono quelli 

stabiliti dal D. Lgs. n. 118/2011 dall’art. 230 del D. Lgs. n. 267/2000, contestualmente ai criteri della 

prudenza, della continuazione dell’attività, della veridicità e correttezza, di cui alle regole ed ai 

principi di contabilità generale. 

Strumento della contabilità patrimoniale sono gli inventari relativi alle attività e passività del 

patrimonio. 

Il conto del patrimonio è stato redatto recependo dati ed informazioni provenienti dalla contabilità 

economica, ed evidenziando quanto segue: 

ATTIVO: 

• Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le 

immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le 

immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo 

passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. 

• le immobilizzazioni vengono indicate al netto dei relativi fondi di ammortamento. 

PASSIVO: 

• le entrate per conferimento di capitali e per oneri di urbanizzazione che hanno finanziato le 

immobilizzazioni vengono accantonate e ridotte anno per anno, imputando tra i ricavi del conto 

economico (alla voce proventi da trasferimenti e contributi) una quota pari alla percentuale di 

ammortamento dei beni patrimoniali alla cui realizzazione hanno contribuito (è la cosiddetta 

operazione di “sterilizzazione degli investimenti” che consente di non far gravare sulla determinazione 

delle tariffe dei servizi le quote di ammortamento relative a beni realizzati con capitali di terzi); 

• entrate per conferimento di capitali a fondo perduto ed alle concessioni cimiteriali sui loculi, in 

applicazione dei nuovi principi contabili, sono classificate quali proventi della gestione, e le quote non 

di competenza dell’esercizio vengono contabilizzate tra i risconti passivi; 
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nelle scritture di assestamento dell’esercizio le quote di conferimenti in conto capitale relative agli 

esercizi precedenti sono state giro contate alla voce del patrimonio netto – riserve da capitale e la 

relativa sterilizzazione avverrà con questo meccanismo. 

• gli oneri di urbanizzazione che finanziano spese di investimento, in ossequio ai nuovi principi 

contabili, sono contabilizzati nel patrimonio netto quale quota delle riserve da permessi di costruire; 

nelle scritture di assestamento dell’esercizio le quote di oneri di urbanizzazione relative agli esercizi 

precedenti sono state giro contate alla predetta voce del patrimonio netto. 

 

CONTI D'ORDINE: 

nei conti d’ordine sono stati registrati gli impegni relativi al fondo pluriennale vincolato in conto 

capitale in quanto trattasi di opere in fase di realizzazione nei prossimi esercizi. 

 

Si riporta di seguito i risultati sintetici esposti nello Stato Patrimoniale al 31/12/2019. 

VOCI DI SINTESI DELL'ATTIVO 2019

 Immobilizzazioni immateriali 481,68

 Immobilizzazioni materiali 38.583.952,18

 Immobilizzazioni finanziarie 1.354.375,03

 Rimanenze 0

 Crediti 1.570.224,64

 Attività finanziarie non immobilizzate 3.022,93

 Disponibilità liquide 1.252.693,72

 Ratei e risconti 237,31

Totale 42.764.987,49

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO 2019

Patrimonio netto 37.130.948,06

Fondi rischi ed oneri 0,00

Debiti 5.490.674,33

Ratei e risconti 143.365,10

Totale 42.764.987,49  

 

 

Lo stato patrimoniale nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine esercizio, 

evidenziando i valori delle attività e passività. 

LE ATTIVITÀ sono esposte in ordine decrescente di liquidità, in relazione all’arco temporale 

necessario affinché ciascuna forma di impiego si trasformi, senza perdite, in risorse monetarie: 

• l’attivo immobilizzato, costituito dai beni immobili (fabbricati, terreni, ecc…) e mobili di proprietà 

dell’ente, nonché dalle partecipazioni e dai crediti a medio-lungo termine; rappresenta la parte di 

capitale impiegato per un arco temporale di medio-lungo periodo; 

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le 

immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le 
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immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo 

passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. 

L’inventario dei beni dell’Ente aggiornato al 31/12/2019 ha generato le risultanze delle 

immobilizzazioni materiali ed immateriali riportate nell’attivo patrimoniale, le stesse comprendono gli 

incrementi di valore delle singole immobilizzazioni, le nuove acquisizioni, le dismissioni nonché gli 

ammortamenti ed alcune correzioni di valore contabilizzate anche nel conto economico. 

• L’attivo corrente, costituito: 

1) dai crediti e dai titoli che non costituiscono immobilizzazioni. 

Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale 

solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato 

reso o è avvenuto lo scambio dei beni. 

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i 

residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei crediti di funzionamento. 

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso 

apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi. 

Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto 

è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.. 

Tra i crediti di funzionamento viene iscritto anche il credito IVA da inserire nella dichiarazione 

annuale 2019. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Le azioni e i titoli detenuti per la vendita 

nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile 

valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato.  

Disponibilità liquide costituite dal fondo finale di cassa e dai depositi bancari. 

2) dai risconti, in quanti assimilabili alle liquidità differite i ratei ed i risconti attivi. 

 

LE PASSIVITÀ si riferiscono alle fonti di finanziamento, esposte in ordine decrescente di esigibilità, 

ossia in funzione delle rispettive scadenze: 

• il patrimonio netto, che ha scadenza illimitata essendo costituito dalle risorse proprie dell’ente (netto 

patrimoniale), dalle riserve (da risultato economico di esercizi precedenti, da capitale, da permessi di 

costruire per la parte destinata al finanziamento degli investimenti, e dal risultato economico 

dell’esercizio). 

Il patrimonio netto all’interno di un’unica posta di bilancio, alla data di chiusura del bilancio, è 

articolato nelle seguenti poste: 

a) fondo di dotazione; 

b) riserve; 

c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio. 
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• i fondi rischi e oneri, costituiti dal fondo rischi per spese legali e dal fondo per perdite future delle 

società partecipate, trova riscontro nella parte accantonata dell’avanzo di amministrazione; 

• i debiti in essere alla fine dell’esercizio, distinti in: 

Debiti da finanziamento. Sono determinati dalla somma algebrica del debito all’inizio dell’esercizio 

più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell’esercizio meno i pagamenti per rimborso 

di prestiti. 

Debiti verso fornitori. I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo 

se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è 

avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria 

garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei 

debiti di funzionamento. I debiti sono esposti al loro valore nominale. 

Altri Debiti. 

• Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti. I ratei e risconti sono iscritti e valutati in 

conformità a quanto precisato dall’art. 2424 - bis, comma 6, codice civile. I ratei passivi sono 

rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura 

(liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all’esercizio in chiusura 

(ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata). 

I Risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria 

nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di 

futuri esercizi. 

La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, 

indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. 

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell’esercizio sono rettificati 

rispettivamente con l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza 

dell’esercizio successivo. 

Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza 

dell’esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell’esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e 

sospesa alla fine dell’esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di 

un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di 

ammortamento del bene finanziato dal contributo all’investimento. 
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3. I RISULTATI CONSEGUITI 

 

Il Comune di Vittuone, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con 

deliberazione di C.C. n. 29 del 25.10.2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando 

così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state 

definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i 

programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato. 

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così 

denominate: 

N. Descrizione linea programmatica 

1 Servizi Generali 

2 Finanziario 

3 Servizi Sociali 

4 Settore Tecnico 

5 Servizi Educativi, Sport e Tempo Libero 

6 Gestione Sicurezza Del Territorio 

 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 113 del 25/07/2019 ha inoltre approvato PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE,  PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 

2019-2021 

 

 

3.1 Analisi dei risultati per programma 

 

Con la presente relazione si presentano i risultati finali dell’azione intrapresa nel corso del 2017, in 

particolare sono riportate le risultanze della verifica effettuata dai Dirigenti sullo stato di attuazione dei 

programmi suddivisi per programmi di bilancio. 

 

 

 

1. Programma servizi affari generali 

 

Con riferimento agli obiettivi primari che si è inteso perseguire nell’anno 2019 si evidenzia che: 

 

ORGANI ISTITUZIONALI 

Gli uffici hanno supportato costantemente gli Organi dell’Ente: Sindaco, Giunta, Presidente del 

Consiglio comunale, Consiglio comunale. Si è svolta l’attività preparatoria per la convocazione delle 

sessioni deliberative, attività di segreteria e verbalizzazione, l’attività di assistenza agli Amministratori 

per il rilascio di tutti gli atti e documenti di cui per legge possono disporre, privilegiando, per maggiori 

economie di spesa, la trasmissione di informazioni e atti tramite l’uso della posta elettronica qualora in 

dotazione agli interessati. Sono state create e assegnate caselle di posta elettronica certificata ai 

consiglieri che ne hanno fatto richiesta che vengono utilizzate per le comunicazioni istituzionali.  

 

TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E CONTROLLI INTERNI 

Si è svolta l’attività di supporto al Segretario Generale relativamente al controllo interno dell’Ente. 

Con riferimento agli adempimenti introdotti dalla legge 190/2012 sono stati approvati il Piano di 

prevenzione della corruzione e il relativo Piano triennale della trasparenza che ne costituisce un 
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allegato.  

La sezione “amministrazione trasparente” è oggetto di continuo monitoraggio e aggiornamento. Il 

settore Servizi Generali si fa carico dell’inserimento di determinazioni e deliberazioni pubblicate 

all’albo pretorio, mentre i singoli uffici comunali, per le materie di propria competenza, aggiornano 

autonomamente la sezione documentale con le informazioni più utili per la cittadinanza e/o richieste 

dalla normativa. 

 

COMUNICAZIONE 

L’attività di informazione rivolta ai cittadini attraverso il periodico comunale Vittuone Informazioni è 

stata sospesa nell’anno 2019, tuttavia l’informazione è stata garantita tramite il sito istituzionale, con 

l’invio di promemoria ai cittadini che hanno dato l’assenso per essere inseriti nella mailing list 

dell’Ente e con la pagina Facebook del Comune di Vittuone sulla quale sono pubblicati i principali 

eventi del Paese. 

L’iscrizione alla mailing list comunale per la diffusione di notizie e informazioni relative ai principali 

avvenimenti. 

Nell’anno 2019 è stato affidato l’incarico per il rifacimento completo del sito istituzionale e la 

creazione di un’applicazione denominata Myvittuone per soddisfare le esigenze di comunicazione che 

nel tempo si sono modificate ed evolute, permettendo ai cittadini di fruire dei servizi della PA, 

utilizzando strumenti di nuova generazione quali smartphone o tablet. Nell’anno 2020 si completerà il 

caricamento dei dati sul nuovo sito. 

L’ente ha partecipato, purtroppo senza esito positivo, a tutti i bandi europei dell’anno 2019 denominati 

Wi-Fi4EU per la creazione di hotspot Wi-Fi gratuiti negli spazi pubblici. I comuni sono selezionati, in 

tutta Europa, in base all'ordine di presentazione delle domande, con riferimento alla data e all'ora di 

presentazione della domanda, assegnando 15 buoni per ogni paese europeo partecipante.  

 

SPORTELLO LEGALE 

Nell’anno 2019 è proseguito, in collaborazione con l’ordine degli avvocati e senza alcun onere a carico 

dell’ente, lo sportello di orientamento legale disponibile ogni 15 giorni presso la sede comunale. Il 

servizio è rivolto a tutti i vittuonesi che non presentano morosità nei confronti dell’Ente. Si sono rivolti 

allo sportello n. 46 cittadini 

 

GESTIONE CONTRATTI COMUNALI; 

Per la stretta connessione con l’attività del Segretario Generale, è stata assegnata in capo al Servizio la 

competenza della tenuta e compilazione del Repertorio dei contratti stipulati dall’Ente in forma 

pubblica amministrativa e la relativa registrazione presso l’Ufficio del Registro telematicamente. Solo 

per i contratti stipulati con scrittura privata autenticata avviene ancora la registrazione in forma 

cartacea. L’attività si è svolta nei tempi e nei modi previsti dalla normativa di riferimento. 

 

GESTIONE DEL PERSONALE; 

Nell’anno 2019 è stata sottoscritta la convezione con Città Metropolitana per l’esercizio della funzione 

di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale, affidando l’incarico per 

l’assunzione di 3 figure professionali (istruttore direttivo tecnico, istruttore amministrativo contabile e 

agente di polizia locale). Ad inizio anno 2020 sono stati pubblicati da Città metropolinata i relativi 

bandi. 

 

E’ proseguita l’esperienza, in collaborazione con ANCI dell’inserimento presso l’Ente di n. 4 tirocini 

dote comune che supportano l’attività degli uffici comunali.  

 

INDENNITÀ ORGANI ISTITUZIONALI; 

Per quanto riguarda le indennità da riconoscere agli amministratori locali, i gettoni di presenza, il 

calcolo dell’indennità di fine mandato, ecc ..., si è effettuato un costante monitoraggio della normativa 

al fine di applicare la corretta indennità. 
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SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E AI SETTORI DELL’ENTE NEI CONTENZIOSI; 

Questo servizio è il referente del Comune nei rapporti con gli studi legali ai quali sono stati conferiti i 

mandati ad litem. 

 

DEMOGRAFICO E GESTIONE SERVIZI STATISTICI; 

Nella loro molteplice articolazione (Anagrafe, Stato Civile, Leva ed Elettorale) i Servizi Demografici 

rappresentano uno dei punti fondamentali nel rapporto quotidiano tra i cittadini e l’Amministrazione e 

tra il Comune e altri Enti della Pubblica Amministrazione. Il servizio ha garantito nell’anno 2019 

l’adempimento dei compiti istituzionali di competenza in modo corretto, in tempo ragionevolmente 

breve e con il minore impiego possibile di tempo e di risorse, fronteggiando le consultazioni europee. 

Dal 11.06.2018 è stato attivato il servizio di emissione della Carta di Identità Elettronica. 

Dal 11.12.2018 inoltre il Comune ha completato le operazioni di subentro in Anagrafe Nazionale della 

Popolazione Residente (ANPR) ossia la banca dati nazionale nella quale progressivamente stanno 

confluendo le anagrafi comunali. Il progetto consentirà, al momento del subentro di tutti i comuni 

italiani, di disporre di informazioni attuali e corrette relative a tutti i cittadini iscritti in qualsiasi 

comune italiano. 

 
Nell’anno 2019 è iniziato l’iter per la creazione di un ufficio decentrato dell’ATS per permettere ai cittadini di 

effettuare alcuni servizi direttamente in Comune quali ad esempio la scelta/revoca del medico di famiglia e il 

rilascio/rinnovo della Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi: Il 27 novembre 2019 è stato trasmesso ad 

ATS e ASST l’accordo firmato dal Sindaco.  
 

ALBO INFORMATICO, NOTIFICHE E PROTOCOLLO; 

Nel percorso di realizzazione del Codice della Amministrazione digitale, gli obblighi di pubblicazione 

di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la 

pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune. Dall’anno 2016 la banca dati dell’applicativo in 

uso per la registrazione delle notifiche e per la pubblicazione dei documenti all’albo è stato spostato su 

server interni, ciò ha permesso di attingere ai dati anagrafici già in possesso dell’Ente, con un recupero 

di efficienza operativa. 

Tutti i documenti in arrivo al protocollo sono dematerializzati, con conseguente risparmio di carta, ed 

incremento dell’efficienza in quanto ogni ufficio, attraverso l’applicativo del protocollo, accede ai 

documenti di propria competenza, in tempo reale. 

L’archivio dei documenti informatici dell’Ente è stato affidato ad un conservatore accreditato. 

 

Le caselle di Posta Elettronica Certificata garantiscono la ricezione, il contenuto del messaggio inviato 

e la sua consegna. Il risparmio in termini economici e di tempo, rispetto all’uso del fax o alla 

spedizione di una raccomandata, rendono tale strumento indispensabile per l’attività dell’ente.  

 

SICUREZZA E DOTAZIONI HARDWARE 

L’informatica ha assunto un ruolo strategico dovuto ad un utilizzo sempre più intenso degli applicativi, 

pertanto la continuità di funzionamento e la sicurezza ricoprono un ruolo fondamentale.  

Nell’anno 2019 si sono effettuati importanti investimenti per il miglioramento della sicurezza 

dell’intero sistema informatico: 

• E’ stato acquistato un nuovo server garantendo il costante salvataggio dei dati. Sono stati 

riprogrammati sistemi di antivirus e firewall che rendono più sicuri i dati dell’ente; 

• Per migliorare l’efficienza degli uffici sono inoltre stati acquistati nuovi pc per sostituire le 

attrezzature ormai obsolete e non più performanti.  

• Sono mantenuti dischi all’esterno dallo stabile comunale sui quali vengono salvati 

periodicamente i dati dell’Ente. 

 

Anche per l’anno 2019, l’attenzione alla sicurezza informatica è stata prioritaria nell’operato del CED. 
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COMMERCIO 

Il servizio commercio riveste una posizione particolare nel sistema economico per il ruolo di raccordo 

che svolge tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo.  

Lo Sportello Unico Attività Produttive che è stato gestito dall’Ufficio Tecnico, ha rappresentato il 

punto di riferimento unico per l'imprenditore per presentare domande, elaborati tecnici e allegati, 

esclusivamente in modalità telematica. A fine anno 2018 si è proceduto ad utilizzare la piattaforma 

WWW.Impresainungiorno.gov.it, tramite sottoscrizione di apposita convenzione con Camera di 

Commercio Milano Monza-Brianza e Lodi, per la presentazione delle pratiche in modalità telematica. 

Ogni singola pratica pervenuta è stata verifica ed istruita con procedure diversificate, a secondo del 

settore merceologico di riferimento. Le pratiche inerenti l’apertura di nuove attività o il subingresso in 

attività esistenti, una volta acquisita tutta la documentazione, sono state inoltrate alle autorità 

competenti quali AST, ANAS, ARPA, ecc. e gestite fino al parere favorevole dell’organo coinvolto. Per 

le nuove attività, si è richiesto, al Tribunale di Milano, il certificato penale del legale rappresentante 

dell’impresa, come previsto dalla normativa. Inoltre, premesso che tutte le pratiche sono soggette al 

versamento dei diritti di istruttoria, è stato richiesto formalmente, all’utente, il versamento delle 

somme dovute, è stato verificato il buon fine delle operazioni, e successivamente i è proceduto alla 

chiusura positiva della pratica e successiva archiviazione.   

 

 

 

2. Programma servizi finanziari 

 

Il Settore Finanziario, nello svolgimento del proprio programma annuale di attività, ha come 

caratteristica l’adeguamento ai dettami della normativa legiferata da organismi superiori, che a cadenza 

sempre più fitta, viene emanata in materia finanziaria. 

 

Risulta quindi improbabile la possibilità di innovazioni sostanziali da parte delle Amministrazioni 

Comunali per motivi riconducibili al sempre più limitato budget a disposizione che per il personale a 

disposizione. 

  

Il Settore Finanziario contempla da anni lo stesso numero di addetti. 

 

L’attività è spesso frammentata da atti che coinvolgono diversi settori dell’apparato comunale e che si 

sovrappongono. La regola è sempre stata quella di ottemperare alle scadenze coinvolgendo in maniera 

diversa gli addetti del settore. Le prestazioni, nonostante ciò, si sono effettuate e adeguate le attività in 

merito alle novità introdotte dalla normativa di innovazione degli enti locali e divenute obbligatorie 

entro l’anno 2018. 

Quanto sopra evidenziato deve poi essere adeguato agli intenti che l’Amministrazione Comunale ha 

prefissato nel proprio programma elettorale e quindi il meccanismo di armonizzazione delle due 

attività ha sempre un grado di difficoltà non indifferente. 

Per la gestione ottimale delle nuove attività, che coinvolgono tutti i dipendenti dei vari settori, è stata 

effettuata una capillare istruzione in merito, tenendo conto delle problematiche che si incontravano di 

volta in volta dal personale, nella fattispecie: 

• Attività di formazione in merito ai principi di contabilità, gestione dell’iter delle fatture 

partendo dall’accettazione per finire alla liquidazione delle stesse; 

• Allineamento situazione pagamenti dell’Ente sul portale Piattaforma Certificazione dei 

Crediti ; 

• Implementazione portale PagoPa con ulteriori tipologie di pagamento. 

 

Le disposizione di legge circa la situazione economico-finanziaria dettate dal governo centrale hanno 

di volta in volta scandito le scelte da attuare anche nella nostra realtà coinvolgendo tutti i settori al fine 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
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di cercare e concretizzare il comune intento verso l’attuazione delle esigenze amministrative 

soprattutto verso  

- Sblocco dei vincoli di bilancio  

- l’applicazione dell’ avanzo di amministrazione.  

Con la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato fa un ulteriore passo verso 

la completa “liberalizzazione” dell’uso degli avanzi di amministrazione, prospettiva obbligata dopo i 

due fondamentali interventi della Corte costituzionale: la sentenza n. 247 del 2017 e la sentenza n. 101 

del 2018. 

 

 

La contribuzione del Comune di Vittuone al Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) per l’anno 2018, 

scorporando il totale dei trasferimenti statali nelle componenti elencate dal Ministero dell’Interno dei 

trasferimenti, è pari a : 

  2019 
Trasferimento da Fondo di Solidarietà  

766.416,80 

Ristorno FSC per mancato gettito IMU TASI € 383.652,30 

Compartecipazione al Fondo di Solidarietà 

Comunale 
€ 308.444,28 

Differenza 74.320,22 

 

Da questo si evince che nel 2019 il Comune di Vittuone, tra mancati introiti per coprire politiche 

Governative e conferimenti allo Stato centrale, ha subito perdite per € 692.096,58 a fronte di 

trasferimenti per € 766.416,80.  

 

 

Stabiliti ormai annualmente gli atti di ricognizione e il conseguente piano di razionalizzazione delle 

società partecipate dell’Ente, hanno generato la stabilità delle partecipazione in quanto nessuna società 

è stata ceduta.  

Si persegue il fine di vendere le quote di una società partecipata in liquidazione da tempo anche se il 

mercato non prelude ad un esito positivo. 

Si è già proceduto alla messa in vendita, per il valore nominale, la quota azionaria posseduta dall’Ente 

della partecipata in liquidazione senza ottenere alcuna offerta. 

 

Il Servizio Tributi, contemplato nel Settore Finanziario, non ha ravvisato, in accordo con 

l’amministrazione comunale, la necessità di effettuare variazioni per aumentare il gettito fiscale 

dell’Ente, sono quindi rimaste invariate le aliquote e le tariffe già in vigore nell’imposizione tributaria 

precedente. 

Il personale addetto al servizio è rimasto invariato mantenendo unico l’addetto già in servizio. Nei 

momenti di maggior flusso dell’utenza o di eccessive incombenze il personale del settore comunque 

viene coinvolto nell’espletamento del servizio necessario. 

I tributi comunali in vigore nell’anno passato, sia nella forma giuridica che nelle rispettive aliquote 

impositive, sono stati confermati. 

La regolare e programmata gestione dei tributi comunali ha prodotto costanti entrate rispetto all’assetto 

previsionale. 

Ci si è avvalsi della collaborazione di un Concessionario autorizzato per l’emissione di avvisi di 

accertamento massivi. 

L’attività del Concessionario è stata costantemente monitorata e supportata dal personale interno 
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all’Ente spesso si sono sviluppate pratiche con i contribuenti direttamente e/o in accordo con il 

Concessionario. 

E’ stata, inoltre, effettuata la presenza del personale del Concessionario in sede fornendo quindi 

ulteriore assistenza allo svolgimento del front-office. 

 

La gestione dei tributi e i relativi introiti hanno prodotto maggiori entrate rispetto all’assetto 

previsionale poiché sono state concluse transazioni, di rilevante valore finanziario con privati, che 

avevano avuto inizio in anni precedenti ma che durante l’anno hanno visto la conclusione a beneficio 

dell’Ente. 

Nel corso dell’anno sono stati sviluppati i seguenti passaggi: 

• N° 558 utenti seguiti nel calcolo dei tributi IMU-TASI sia nella fase dell’acconto(451) che 

nella fase del saldo (107); 

• N° 135 avvisi di accertamento emessi per tributi  

• N° 247 utenti lavorati nel ruolo della Imposta sulla Pubblicità Permanente 

• N° 50 utenti lavorati nel ruolo TOSAP 

• Controllo e supervisione delle rendicontazioni della società incaricata al recupero delle partite 

scadute. 

 

Considerato che ogni anno finanziario ha lo scopo di adempiere, nei limiti possibili, la realizzazione di 

parte del programma che è stato presentato alla cittadinanza, come documento amministrativo di 

governo dell’Ente, anche durante l’anno 2019, grazie alla collaborazione tra gli uffici, si sono realizzati 

ulteriori aspetti previsti dall’amministrazione comunale nel programma elettorale. 

 

Il percorso innovativo del Settore è stato quindi impegnato al conseguimento di quanto previsto dagli 

obblighi legislativi proprio per motivi di ristrettezze gestionali del personale dedicato. 

 

 

3. Programma servizi sociali 

 

Nel corso dell’anno 2018, seppure con notevoli difficoltà legate alla carenza di personale, si è cercato 

di garantire ai cittadini le prestazioni sociali di: 

- tipo generale e di prevenzione; 

- di sostegno alla persona e al nucleo familiare; 

- di avvio di progetti di temporanea sostituzione del nucleo familiare.  

Si è cercato di garantire livelli essenziali di prestazioni legate principalmente a: 

- misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito; 

- promozione della solidarietà sociale; 

- sostenere i minori in situazione di disagio e le donne in difficoltà; 

- progetti di sostegno a favore delle persone disabili e anziane. 

 

I servizi SAD, SADE si sono svolti regolarmente in stretta collaborazione tra la cooperativa 

Fides/Alemar incrementando i controlli a campione da parte dell’assistente sociale. 

Per quanto riguarda invece il servizio di assistenza domiciliare si è resa necessaria l’attivazione del 

servizio SEFAM, tramite l’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona per garantire un maggiore 

coordinamento con il servizio Tutela Minori e Famiglia. Il servizio s’è dimostrato carente di personale 

e l’avvio è stato difficoltoso. 

 

In particolare, con riferimento ai programmi presentati nel Dup si evidenziano i seguenti risultati 

raggiunti:  

Programma Socio Assistenziale 2019 - Area minori e famiglie: 

a. Infanzia, minori 

Nel 2019 sono stati mantenuti gli interventi integrativi, con personale specializzato, per neonati e per 
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le neo mamme che hanno frequentato le attività socio educative. In particolare sono stati confermati i 

laboratori artistici per minori (Pifferaio Magico) per favorire l’aggregazione fra pari e la loro crescita 

individuale, rispondendo ai bisogni delle famiglie attraverso una serie di opportunità creative offerte 

non solo dai laboratori ma anche tramite momenti socializzanti.  

E’ stato attivato il Campus primaverile e invernale durante i periodi di chiusura delle scuole. 

Si sono mantenuti: 

1) il servizio di assistenza domiciliare di tipo educativo (ADM, in gestione fino a luglio con 

cooperativa sociale Fides e da Agosto con ASCSP ) per i minori a rischio di emarginazione, 

svantaggiati, in costante aumento. 

2) il servizio di Tutela Minori e famiglia con l’Azienda speciale consortile Servizi alla persona di 

Magenta, fino al 31.12.2020. L’attività è costantemente monitorata dall’Assistente sociale 

comunale con l’équipe della tutela. 

 

Il Comune di Vittuone ha aderito a progetti promossi da Piano di Zona del Magentino e da ATS, quali 

voucher adolescenti e Reload, rivolto alla tematica della dispersione scolastica. 

 

Gli Uffici hanno provveduto a promuovere forme di agevolazioni e di sostegno economico a famiglie 

con minori a carico (assegno di maternità, del nucleo familiare oltre a bandi di sostegno regionali 

tramite Inps).  

 

L’Amministrazione ha aderito anche per l’anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020 alla misura nidi 

gratis. 

 

b. Assistenza sociale, servizi diversi alla persona e alla famiglia 

 

E’ stata assicurata l’erogazione di servizi e prestazioni di prevenzione e sostegno al nucleo familiare, 

già istituiti tramite contributi regionali, dei piani di zona, integrati a quelli comunali, dei vari bonus: 

idrico, energia e gas. E’ stato garantito il servizio a supporto della cittadinanza per l’ottenimento del 

Reddito di Inclusione (REI). 

 

Nell’anno 2019 è stato confermato il Bonus Bebè comunale, del valore di €. 100,00 da spendere nelle 

farmacie presenti sul territorio per l’acquisto di prodotti per la prima infanzia: i bonus erogati sono in 

linea con l’anno precedente. Gli uffici hanno verificato l’assenza di morosità nei confronti dell’Ente da 

parte dei richiedenti prima dell’erogazione del bonus stesso. 

 

E’ stato assicurato il servizio trasporti assistenziali tramite convenzione con la Croce Bianca di 

Sedriano, sede di Vittuone. 

 

Si è svolta la gara d’appalto per la gestione del poliambulatorio di Via Gramsci 10 per il servizio 

infermieristico per la durata di 3 anni. La società vincitrice è stata la Domus, la quale offre servizi 

specializzati con tariffe diversificate per i residenti di Vittuone.  

 

L’inserimento sociale e lavorativo dei disabili e dei soggetti a rischio (tirocini socializzanti) è stato 

favorito nei limiti delle disponibilità di bilancio, promuovendo anche tirocini presso il Comune (per 

aumentare il grado di autonomia personale e acquisire capacità per integrarsi nell’ambiente lavorativo 

e sociale, assegnando a soggetti in particolare disagio un supporto di Tutor). 

 

Per il periodo estivo è stato stipulato contratto di servizio con la Polisportiva Edes per la gestione del 

centro estivo, al quale hanno partecipato nel periodo tra il giugno e il settembre 2019 n. 374 bambini di 

età compresa tra 3 e 13 anni, utilizzando le stesse strutture dell’anno precedente.  E’ stata sostenuta 

anche l’attività svolta dalla Parrocchia con riferimento all’Oratorio Feriale Estivo, riconoscendo un 

contributo economico di €. 8.000,00. 
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E’ stata riproposta e formalizzata una convenzione con la Parrocchia  di Vittuone – Caritas – Centro 

d’Ascolto e con il Banco alimentare San Benedetto per progetti socio educativi per famiglie e cittadini 

in difficoltà anche attraverso la consegna di pacchi alimentari. In essere convenzione con Avis, Aido e 

ANPI. 

 

E’ stato mantenuto, in collaborazione con la Parrocchia e i Piani di Zona, lo sportello per assistenti 

familiari con la costituzione del registro territoriale al quale si possono rivolgere i cittadini in cerca di 

badanti qualificate. 

 

Interventi sugli Anziani 

I principali obiettivi perseguiti si sono rivolti alla: 

- prevenzione dell’emarginazione sociale e mantenimento dell’anziano nel suo ambiente di vita; 

- potenziamento dell’autonomia e promozione della partecipazione alla vita sociale; 

- valorizzazione del nucleo familiare, risposta aggiuntiva nei programmi di integrazione sociale 

dell’anziano. 

- programmazione degli interventi sanitari sulla salute della terza età, coinvolgendo i medici di 

famiglia, medici specialisti ed il terzo settore.  

 

Il servizio di pasto a domicilio è stato garantito anche nelle festività e durante il mese di agosto. 

 

E’ stato assicurato il funzionamento del Centro Socio-culturale Olof Palme (CSCP) tramite 

convenzione con l’Associazione Pensionati per attività di aggregazione e socializzazione, piccole 

feste, soggiorni climatici a favore di tutti i residenti.  

 

Prosegue la convenzione con A.S. Baskettiamo per la gestione e l’organizzazione di corsi di ginnastica 

per anziani 

 

E’ stata confermata la possibilità di avere in comodato gratuito, per la durata di un mese, una 

carrozzina. 

 

Nell’anno 2019 è proseguita la collaborazione con la RSA Il Gelso a tutela dei residenti ricoverati. 

 

 

Interventi  per i Giovani 

Gli interventi per i giovani rappresentano un insieme di attività che intervengono nei diversi ambiti di 

vita dei giovani. Nell’anno 2017 si è conclusa la leva civica attivata presso l’Ente. 

 

 

Interventi per l’inclusione sociale 

Si sono mantenuti: 

- la convenzione con il Tribunale di Milano per accogliere persone che hanno commesso piccoli 

reati a seguito di violazioni al codice della strada ed assegnati ai servizi sociali per lo 

svolgimento di lavori di pubblica utilità non retribuiti a favore della collettività, per assistenza, 

trasporto socio sanitario, cura del verde e del decoro urbano, pulizia strade e immobili, 

supporto nelle manifestazioni ricreative.  

- l’Istituto della messa alla prova, introdotta con la legge n. 67/2014, per i reati penali minori, 

sospendendone la pena comminata e trasformandola in lavori di utilità pubblica per il paese. 

 

La convenzione con il Tribunale di Milano è stata attiva fino al luglio 2019, allo scadere della quale 

l’Amministrazione non ha ritenuto di proseguire nel progetto, date le difficoltà di gestione delle 

persone coinvolte.  
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Interventi su Handicap 

Si tratta di interventi rivolti a minori e adulti portatori di handicap, per favorire il mantenimento e lo 

sviluppo delle capacità psico-fisiche in modo da mantenere la persona il più a lungo possibile nel 

proprio ambiente di vita; 

 

E’ stata data attuazione ai vari bandi emessi nel 2018, con risorse regionali, tramite i Piani di Zona, 

destinate alla misura B1 e B2. 

 

E’ stata rinnovata la convenzione con l’associazione “Il Cerchio Aperto” per l’attuazione di progetti 

quali sostegno alle famiglie e alle persone, auto-aiuto, soggiorni estivi. L’Amministrazione Comunale 

si è fatta carico del pagamento delle rette e del trasporto dei diversamente abili che frequentano i centri 

diurni, sfa e cse, anche fuori territorio. 

 

E’ stato confermato il fondo a sostegno delle famiglie che hanno anziani o diversamente abili ricoverati 

nelle strutture e che non sono in grado economicamente di pagare le rette, secondo la disponibilità di 

bilancio e in base alla relazione dell’Assistente Sociale. 

 

ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP 

Nell’anno 2019 si è proceduto a conguagliare ai singoli condomini le spese di gestione, degli immobili 

ERP, relative agli anni, riferito al 2018 e predisporre i preventivi spese e affitti per l’anno 2019.  

In aderenza all’ambito distrettuale di magenta è stato indetto il Bando Sap 2019: ciò ha portato ad 

impegnare risorse dell’ufficio per: formazione in Regione, predisposizione modulistica, apertura bando 

alla popolazione, acquisizione e valutazione domande.  

È stato richiesto alle assistenti sociali valutazioni aggiuntive per la predisposizione delle attestazioni di 

indigenza per nuclei famigliari con ISEE al di sotto di € 3.000. 

 L’ufficio ERP ha provveduto ad aggiornare la situazione degli insoluti, inviando solleciti agli utenti.  

Nell’arco del 2019, in attesa di espletamento del Bando sap non sono stati assegnati nuovi alloggi 

pubblici. 

 

Nell’anno 2019, seguendo la normativa regionale di riferimento, in base alla graduatoria stilata, sono 

stati assegnati gli alloggi che si sono resi disponibili previo lavori di adeguamento e manutenzione 

straordinaria degli impianti tecnologici (impianti elettrici, termici ed idraulici, con revisione serramenti 

esterni ed interni) che hanno interessato i tre complessi di case comunali. 

 

 

 

ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO 

Nell’anno 2019 non si è dato corso all’alienazione dell’unico alloggio di via Veneto- Piazza 

Bartezzaghi, attualmente valorizzato tramite locazione, in quanto, essendo scaduto il termine di 

vigenza della norma regionale per l’alienazione dello stesso, deve essere effettuata una nuova 

procedura per poter addivenire all’alienazione dello stesso con nuova normativa regionale. 

 

 

NON ERP:  

In collaborazione con altri settori, nel 2019 si è proceduto all’indizione di gara pubblica per 

affidamento in locazione dei locali di proprietà comunale - ex pizzeria- di via Volontari della Libertà, 

ed inoltre diverse autorimesse libere a nuovi assegnatari delle case comunali di piazza Curtascia. 
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4. Programma settore tecnico 

 

SERVIZI CIMITERIALI  

Nel corso dell’anno 2019 si è proceduto a mantenere il decoro dell’area cimiteriale con interventi di 

manutenzione periodica programmata sia per gli immobili sia per gli spazi esterni e le aree a verde 

interne al cimitero comunale. Nel rispetto del Piano Regolatore cimiteriale, strumento che programma 

e regola la materia approvato con Deliberazione Consiliare nel 2017 e a seguito di gara di appalto 

svoltasi nel 2018 con relativo affidamento a ditta specializzata, si è proceduto, ad attuare il servizio di 

esumazioni campi comuni ed estumulazione “loculi a gradoni”, attività che sono state espletate nel 

2019 e che verranno continuate nel 2020.  

E’ stata assicurata nel corso dell’anno la manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti e delle 

attrezzature presenti nel cimitero comunale, provvedendo all’acquisto di fasce per i colombari ed 

ossari, a completamento degli esistenti e di arredi cimiteriali (croci) per il campo comune. 

 

SERVIZIO ECOLOGIA  

Nel corso dell’anno 2019 è stata implementata la fase di regolamentazione del servizio di spazzamento 

meccanizzato in altre vie comunali (tra le quali via Mameli, via Toti, via Manara, via Solferino), con 

orari precisi di passaggio dei mezzi preposti attraverso la posa di segnaletica verticale e 

riorganizzazione dei percorsi tramite divisione a zone e fasce di intervento, ad integrazione del lavoro 

iniziato nell’anno 2017.  

Il Consorzio dei Navigli, anche nel corso dell’anno 2019, ha proceduto in sinergia con il settore 

tecnico e la Polizia Locale ad esercitare azioni di controllo settimanale degli abbandoni di rifiuti sul 

suolo pubblico e/o conferiti in modo non conforme. 

Il settore tecnico ha continuato l’attività con il Consorzio dei Navigli di coordinamento e monitoraggio 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell’intero territorio comunale, incentivando la 

raccolta differenziata porta a porta (secco, plastica, carta, cartone, verde, umido, vetro, pannolini). 

Il Consorzio dei Navigli, nel 2019, ha ottenuto dal gestore della rete gas nulla osta ai fini del 

proseguimento dell’istruttoria di rinnovo dell’autorizzazione di Città Metropolitana di Milano della 

Piattaforma ecologica, in fase di completamento. 

 

SERVIZIO PARCHI ED AMBIENTE  

Nel corso dell’anno 2019 sono stati eseguiti, dalla nuova ditta appaltatrice del servizio, interventi di 

manutenzione ordinaria del verde pubblico, è stata garantita la conservazione del patrimonio arboreo  e 

delle aree a verde del territorio comunale, al fine di consentire l’utilizzo dei parchi e dei giardini ai 

cittadini tramite: il taglio periodico dei tappeti erbosi nelle aree a verde pubbliche, le potature 

stagionali, l’abbattimento delle essenze esistenti pericolanti, il diserbo meccanico dei marciapiedi, la 

raccolta stagionale delle foglie ed, infine, sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e messa 

in sicurezza, con sostituzione di elementi ammalorati  dei giochi ed attrezzature esistenti ad uso 

collettivo dei parchi pubblici.  

Sono stati eseguiti interventi di risanamento ambientale puntuali nei fontanili quali: pulizia sponde 

anche tramite la rimozione di rifiuti abbandonati, in collaborazione con le associazioni locali e i 

cittadini volontari del verde. 

 

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA, FOGNATURA GAS METANO ED ACQUA 

POTABILE  

Nel 2019 il Comune di Vittuone ha continuato la collaborazione e sinergia attiva con tutte le società 

fornitrici di servizi primari esterni (CAP Holding, Amiacque, Aemme linea Distribuzione, ENEL 

Energia, ENEL SOLE, Telecom), coordinando gli interventi eseguiti sul territorio comunale. 

E’ stata affidata la fornitura di gas metano e di energia elettrica a servizio del patrimonio e degli 

immobili di proprietà comunale attraverso convenzione Consip alle ditte aggiudicatarie dei rispettivi 

servizi, precisamente Soenergy spa ed Enel Energia mercato libero. 

In riferimento alla telefonia fissa e rete dati, l’iter istruttorio ha avuto seguito per il cambio del gestore 
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telefonico dalla società Telecom a Vodafone, dal lato economico più conveniente e affidatario del 

servizio dati in convenzione CONSIP: in particolare è stato completato in tutti gli edifici scolastici e 

nel centro socio culturale.  

 

 

Territorio 

1 Urbanistica  

ATTUAZIONE DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO  

Nel corso del 2019, si è dato attuazione alla prosecuzione dell’attività urbanistica in corso degli APR e 

dei PR convenzionati sotto elencati: 

 

a) PL 5 in variante - MD OPERE DI URBANIZZAZIONE – Nel 2019 si è proceduto al controllo 

dell’attività edilizia relativa all’attuazione del Piano di Lottizzazione, ancora in fase di esecuzione. 

In merito alle opere di urbanizzazione primaria è stato incaricato collaudatore esterno il quale ha 

collaudato, in collaborazione con il settore tecnico, il primo lotto parte est (parcheggio MD) delle 

le opere realizzate dal promotore, inoltre ha attivato l’iter di collaudo del secondo lotto parte 

ovest, fase che verrà completata nel 2020.   

 

b)  APR1 – Nel corso dell’anno 2019, l’operatore tramite progettista incaricato, ha presentato il 

progetto delle opere di urbanizzazione, che verranno sottoposte a verifica per validazione 

nell’anno 2020. 

 

c) APR6 –Sono state collaudate tutte le opere di urbanizzazione primaria da collaudatore esterno, e 

presa in carico da parte dell’amministrazione comunale. 

 

d) PII 01 Polo Plurifunzionale – Nel 2018 l’attività edilizia non ha avuto sviluppi. Riguardo il 

Recupero del comparto edilizio di Villa Venini è stato, tramite gara di appalto, affidato l’incarico a 

tecnico abilitato di analisi, aggiornamento e progettazione esecutiva del primo lotto – secondo 

stralcio relativo al Risanamento e messa in sicurezza della copertura della parte nobile di Villa 

Venini.  

 

e) APR 7C in variante – Nel corso del 2019 è continuata l’edificazione dell’intervento edilizio.  

 

f) APR 8 in variante –  (Piazza Venini) – Nel 2018 si è proceduto alle valutazioni tecniche degli 

elaborati presentati dal soggetto attuatore per poter presentare gli elaborati di piano da sottoporre 

all’adozione ed approvazione da parte dell’organo competente, nel mese di maggio 2019 il 

progetto è stato integrato dal professionista ed istruito dall’ufficio Tecnico, è stata richiesta 

momentanea sospensione della procedura dai soggetti proponenti nel mese di giugno e 

successivamente nel mese di dicembre hanno richiesto il riavvio della medesima, il piano 

Particolareggiato Esecutivo verrà sottoposto per l’adozione alla Giunta nel 2020. 

 

g) PR2 in variante – (Via S. Pellico) - Nel 2018 si è proceduto alle valutazioni tecniche degli 

elaborati presentati dal soggetto attuatore per poter presentare gli elaborati del Piano di Recupero 

all’adozione ed approvazione all’organo competente, nell’anno 2019 sono state richieste 

integrazioni e modifiche alla documentazione precedentemente pervenuta. 

 

h) PR 14 in variante – nell’anno 2019 sono stati inviati alla Regione la prima bozza degli shape file 

di variante. 

 

i) PR in variante – Cascina S. Antonio è stata verificata la pratica di suddivisione in lotti e valutato 

l’intervento di recupero del lotto A proposto, dall’ufficio tecnico e la procedura si è conclusa con 

l’adozione e successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale e relativa pubblicazione 
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sul BURL, da parte della Regione Lombardia per ottenere l’efficacia del Piano stesso, nell’anno 

2020 si procederà alla stipula della convenzione tramite atto notarile. 

 

 

j) PR 16 via Venini – Piazza Garibaldi, è stata verificata la pratica di suddivisione in lotti e valutato 

l’intervento di recupero del lotto B proposto, dall’ufficio tecnico, e la procedura si è conclusa con 

l’adozione e successiva approvazione da parte della Giunta Comunale, e nel mese di dicembre è 

stata sottoscritta la convenzione tramite atto notarile, nel 2020 sarà presentata la pratica edilizia. 

 

k) PPE via Stelvio, è stata verificata la pratica dall’ufficio tecnico, e la procedura si è conclusa con 

l’adozione e successiva approvazione da parte della Giunta Comunale, nell’anno 2020 si 

procederà alla stipula della convenzione tramite atto notarile. 

 

 

l) PL di via Sabotino, è stata verificata la pratica dall’ufficio tecnico, ed è stato adottato dalla Giunta 

comunale, è stato pubblicato e la scadenza per la presentazione delle osservazioni scadrà nel mese 

di gennaio 2020, per poter proseguire per approvazione. 

 

m) APR 9 in variante – S.P. 11 ex S.S. 11, presentazione tramite applicazione procedura direttiva 

Bolkestein, è stata istruita da parte dell’ufficio tecnico ed inviata lettera al lottizzante per 

specifiche e richiesta integrazioni. 

 

 

PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) – Nel corso del 2018 è stato approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 14.11.2018 il PAES e il professionista incaricato si è 

occupato del relativo inserimento nel protocollo europeo. Nel corso dell’anno 2019 si è proceduto ad 

istruire gli iter procedurali necessari per poter attuare parte delle disposizioni operative per addivenire 

ai valori indicati nel piano. Tra le procedure avviate di particolare importanza risultano: 

1) Riqualificazione con nuova installazione di caldaia a condensazione a servizio della scuola 

elementare e materna del plesso di via IV Novembre, in sostituzione della esistente, vetusta e 

non a norma. 

2) Avvio iter istruttorio inerente all’installazione e gestione di stazioni di ricarica a colonnina per 

veicoli elettrici nel territorio di Vittuone, con avvio manifestazione interesse e successiva 

indizione di procedura negoziata per affidamento della concessione 

3) Efficientamento energetico scuola materna “Don Milani” con sostituzione serramenti esterni in 

legno vetusti con nuovi serramenti esterni in PVC con alta capacità di isolamento termico.  

 

Nel corso dell’anno 2019 è stata svolta inoltre l’attività edilizia ordinaria, che consiste nella fattispecie 

nelle fasi istruttorie delle pratiche edilizie (Permessi di costruire, CIL, CILA, SCIA 1 e SCIA 2), alle 

eventuali richieste di integrazioni ed al rilascio definitivo delle pratiche edilizie, delle relative agibilità 

se non autocertificate, al rilascio di autorizzazioni: occupazione suolo pubblico, taglio strada per 

servizi sotterranei ecc. ,al rilascio di certificati: di idoneità alloggiativa, di destinazione urbanistica, 

ecc. e alla gestione delle pratiche e contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche stanziati 

dalla Regione Lombardia, all’istruttoria delle pratiche soggette a parere di Enti preposti al controllo e o 

rilascio di pareri di competenza Città Metropolitana, Parco Agricolo Sud, Forestale e Soprintendenza.  

 

Opere pubbliche 

 

Piano di Lottizzazione denominato “PL 30” 

Il progetto esecutivo presentato dalla società Lottizzante riguardante la realizzazione di attraversamenti 

a raso ciclopedonali semaforizzati delle seguenti arterie viabilistiche SP 11, SP 34 e Sp 227 dir è stato 

validato dai funzionari comunali e  successivamente con deliberazione GC n. 119 del 6.09.2018 e con 
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determinazione dirigenziale n. 327 del 3.10.2018 è stato approvato, per consentire alla società 

lottizzante di procedere sia all’affidamento dei lavori sia all’affidamento degli incarichi tecnici 

necessari. 

Sono state attivate le procedure di diffida e messa in mora alla società Lottizzante per le opere non 

eseguite o eseguite in modo difforme e non collaudate, con richiesta di escussione delle polizze 

relative prestate a garanzia dell’esecuzione, la procedura continuerà nell’anno 2020.  

 

Piano Particolareggiato PP2 – urbanizzazione primaria e secondaria 

Nel corso del 2019 è stata espletata attività di controllo e monitoraggio delle opere di urbanizzazione, 

in sinergia con il collaudatore in corso d’opera, monitorando le attività lavorative effettuate; nella 

fattispecie il completamento della rete IP, della rete gas e acqua a servizio delle palazzine dei lotti 

completati, della cordonatura del tratto stradale ed asfaltatura strato tout venant via De Gasperi e dei 

parcheggi fronteggianti le collinette a verde. 

 

Contributo Ministero infrastrutture per edilizia scolastica per messa in sicurezza edifici rischio sismico 

L’ufficio si è attivato per sollecitare il proseguimento dell’iter istruttorio da parte del Provveditorato 

OO.PP di Lombardia /Emilia Romagna al fine di dar corso all’inizio lavori.  

 

 

I lavori, servizi e forniture pubbliche avviati e/o realizzati dal settore tecnico nel corso dell’anno 2019 

di importo inferiore ai 100.000,00 euro, sono stati i seguenti: 

 

 

Sede comunale e Cinema teatro “Tres Artes” 

a) Sede comunale – manutenzione straordinaria impianti termici e di condizionamento con sostituzione 

di parti meccaniche vetuste, a seguito di perdite delle tubazioni esistenti ormai vetuste, nuovi 

allacciamenti. Fornitura ed installazione di nuovi fan coil in sostituzione degli esistenti.  

Rifacimento parziale impermeabilizzazione della copertura zona ristoro causa infiltrazioni d’acqua.  

Ufficio Polizia Locale: manutenzione straordinaria serramenti interni ed esterni con sistemazione 

saracinesca 

b) Cinema teatro – sono stati eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria e rinnovamento degli 

impianti elettrici e speciali con integrazione lampade di emergenza. 

Manutenzione serramenti di ingresso principale ed interni; rifacimento impermeabilizzazione della 

copertura soprastante il locale tecnico ed il foyer causa infiltrazioni d’acqua piovana, con anche 

sigillature e opere da lattoniere. 

 

Case comunali 

-Manutenzione straordinaria appartamenti di piazza Venini, via Baracca  e Piazza Curtascia con 

adeguamento impianti tecnologici, elettrici, termici ed idraulici e manutenzione serramenti esterni ed 

interni con sostituzione vetri, per procedere all’assegnazione agli aventi diritto in graduatoria.  

Interventi di adeguamento servizi igienici e cucina causa infiltrazioni d’acqua e perdite nelle tubazioni 

degli impianti vetusti. 

Manutenzione rete fognaria case Venini con installazione water stop piano cantinato. 

 

Beni demaniali e Centro socio culturale 

- Centro Diurno Disabili: interventi di manutenzione periodica copertura con pulizia gronde e pluviali. 

Fornitura ed installazione nuovo boiler elettrico a servizio cucina. Manutenzione straordinaria e 

ripristino impianto termico causa perdita nelle tubazioni sotto pavimento vetuste, rifacimento con 

sostituzione nuova tubazione tratto deteriorato.  

- Centro socio culturale: e manutenzione impianto termico/condizionamento biblioteca comunale con 

installazione di due pompe di calore. Installazione lampade a LED in sostituzione delle esistenti a 

neon. 
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- Asilo nido via De Gasperi: manutenzione straordinaria impianto termico, sostituzione parziale 

pavimentazione in linoleum deteriorata e manutenzione straordinaria serramenti esterni ed interni. 

- Ambulatorio comunale: ai fini della consegna al nuovo gestore del Centro socio sanitario di via 

Gramsci sono stati eseguiti i seguenti interventi di manutenzione straordinaria: revisione e in parte 

sostituzione serramenti e vetri esterni; fornitura ed installazione di boiler elettrico per servizio igienico, 

con rimozione dell’esistente, ormai vetusto.    

 

Edifici scolastici  - Sono stati eseguiti interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria degli 

immobili scolastici nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e di risparmio 

energetico realizzando i seguenti interventi: 

 

a) Scuole materne –  

Scuola materna Aldo Moro: manutenzione straordinaria serramenti interni e con opere di sistemazione 

dei giardini interni; 

Scuola materna Don Milani: manutenzione straordinaria impianti termici, opere di sistemazione del 

cortile interno, sistemazione copertura da infiltrazioni d’acqua, manutenzione straordinaria impianti 

idraulici servizi igienici. 

- Contributo € 70.000,00 Ministero Sviluppo economico MISE: efficientamento energetico con 

rifacimento serramenti esterni scuola materna Don Milani, gara di appalto, esecuzione lavori e 

collaudo.    

 

b) Scuole elementari -   

Scuola “A. Gramsci”: manutenzione ordinaria e pulizia gronde e canali delle coperture da infiltrazioni 

d’acqua piovana.   

Installazione lampade a LED in alcune aule e corridoi in sostituzione delle esistenti a neon. 

Manutenzione straordinaria pavimentazione e fornitura zoccolini mancanti della palestra della scuola. 

Fornitura di arredi speciali per disabili.  

Fornitura di arredi, nuove sedute ad integrazione delle esistenti per la mensa scolastica. 

Ripristino impianto termico e riparazione linea fan coil piano seminterrato. 

Opere murarie interne per ripristino soffitti e pareti danneggiati da infiltrazioni d’acqua piovana. 

Scuola ”D. Alighieri” : rinnovamento con adeguamento e rifacimento impianto termico, canna fumaria 

rete gas a servizio della scuola con installazione di caldaie  a condensazione.  

Manutenzione ordinaria e pulizia gronde e canali delle  coperture da infiltrazioni d’acqua piovana.     

Opere murarie interne per ripristino soffitti e pareti danneggiati da infiltrazioni d’acqua piovana. 

Manutenzione straordinaria pavimentazione e fornitura zoccolini mancanti della palestra della scuola. 

Fornitura di tende interne in alcune aule in sostituzione delle esistenti ormai vetuste. 

Fornitura ed installazione nuovo montavivande a servizio refettorio comunale. 

 

c) Scuola media – Fornitura ed installazione di nuovo centralino e terminali telefonici e collegamento 

alla rete Voipe Vodafone. 

Manutenzione straordinaria e pulizia gronde e canali delle coperture da infiltrazioni d’acqua piovana. 

Manutenzione straordinaria con fornitura ed installazione di nuova caldaietta con aerotermo a servizio 

della palestra della scuola. 

Manutenzione straordinaria pavimentazione e fornitura zoccolini mancanti della palestra della scuola. 

 

 

Impianti sportivi 

Sono state eseguiti interventi di manutenzione degli impianti di emergenza, di rilevazione fumi e di 

allarme nel centro sportivo “S. Pertini” spogliatoi e tribune campo da calcio n. 2.  

E’ stata realizzata una nuova recinzione esterna lato parcheggio S. Pertini, a seguito di caduta causa 

evento atmosferico eccezionale, completa di pali tendi rete a servizio del campo da calcio n. 2.  

Centro sportivo “Mike Bongiorno”: sono stati eseguiti interventi parziali e localizzati di sistemazione 
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infiltrazioni d’acqua piovana ed è stata effettuata indagine tecnica in copertura per ulteriori infiltrazioni 

spogliatoi e palestra fitness. 

Analisi consumi energetici ed utenze centro sportivo “Mike Bongiorno” relativamente alla quota parte 

dei locali uso associazioni sportive comunali e ripartizione costi tra le parti.  

Centro polifunzionale Piero Hertel e bocciodromo: sono stati eseguiti lavori di integrazione e 

manutenzione straordinaria impianto luci di emergenza con spostamento/adeguamento illuminazione 

campi da bocce. 

 

 

Viabilità comunale e piste ciclopedonali 

- Sono stati realizzati interventi puntuali di sostituzione dei guard rail danneggiati delle rotatorie lungo 

le strade SP 11, SP 34 e SP 227 dir, con ripristino dei visual led luminosi di sicurezza divelti da terzi; 

sono stati effettuati lavori di messa in sicurezza con sostituzione di parti deteriorate della 

pavimentazione lignea delle rampe di discesa della passerella ciclopedonale che oltrepassa la SP 11. 

- Interventi puntuali e rappezzi in via Gandhi ai fini della messa in sicurezza. 

- Contributo € 70.000,00 Ministero Infrastrutture e trasporti: riqualificazione e sistemazione 

pavimentazione stradale piazza e via Giovanni Venini e vie limitrofe, incarico a professionista esterno 

per progettazione e DL, gara di appalto, esecuzione dei lavori e collaudo.    

- Lavori di riqualificazione e sistemazione pavimentazione stradale in materiale lapideo piazza 

Garibaldi, via Matteotti e piazza Italia, incarico a professionista esterno per progettazione e DL, gara di 

appalto, esecuzione dei lavori e collaudo.    

- Incarico a professionista esterno per redazione progettazione preliminare e definitiva secondo lotto 

strade (via Gandhi, via M.L.King via IV Novembre), lavori stradali da eseguire nel 2020.  

 

 

Impianti di illuminazione pubblica 

Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sistematicamente sugli impianti 

di proprietà comunale, in sostituzione delle lampade consumate, sono stati eseguiti interventi di 

ripristino degli impianti di illuminazione pubblica delle rotatorie SP 11, SP 227 e SP 24, con 

adeguamento dei quadri elettrici e delle piazze principali comunali. 

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 5.07.2018 è stata avviata la 

procedura per il riscatto degli impianti di illuminazione pubblica Enel Sole, nel 2019 i professionisti 

incaricati hanno predisposto la stima del valore attuale di riscatto impianti IP di proprietà Enel Sole e 

atti propedeutici alla cessione dei medesimi. 

Inoltre hanno predisposto il progetto tecnico e gli atti necessari per poter procedere all’indizione di 

gara di appalto, in sinergia con il settore tecnico, al fine di affidare in concessione a terzi in 

concessione, la gestione degli impianti IP a terzi da riqualificare con tecnologia a LED. 

 

Ambiente, parchi pubblici, ecologia. 

Sono stati eseguiti, tramite ditta specializzata interventi di manutenzione straordinaria parchi pubblici 

ed aree a verde di proprietà comunale con n. 5 tagli dei tappeti erbosi, abbattimento piante pericolose e 

potature essenze arboree. 

E’ stato utilizzato il trattorino del parco mezzi comunale per il taglio del verde e la raccolta foglie dagli 

operai per la manutenzione dei parchi pubblici e dei giardini interni delle scuole comunali. 

Sono state implementate le attrezzature ad uso manutenzione del verde per la fruizione in economia da 

parte degli operai comunali ed acquistati nuovi cestini portarifiuti. 

Sono stati eseguiti interventi periodici di mantenimento e pulizia del percorso filosofico e dell’area 

boschiva del “Lazzaretto” denominata Parco dei Fontanili tramite ditta specializzata.  

Sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria dei giochi presenti nei parchi pubblici “A. 

Lincoln”, parco di via Gramsci e parco di via Piave, con sostituzione di parti ed elementi ammalorati 

con messa in sicurezza degli stessi. 

E’ stato installato un nuovo UPS nel parco A. Lincoln a servizio altresì delle manifestazioni e 
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trattenimenti ivi programmati. 

Fornitura ed installazione nuovo impianto di irrigazione aiuola di piazza Garibaldi e manutenzione 

aiuole. 

 

Cimitero comunale  

Si è proceduto all’indizione di gara di appalto ed affidamento del servizio di esumazioni ed 

estumulazioni eseguito nel corso dell’anno 2019 come da programmazione, con coordinamento e 

gestione dei cittadini coinvolti in sinergia con la ditta affidataria del servizio. 

Sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria riguardanti: 

opere elettrici di ripristino con sistemazione cancelli di ingresso automatizzati; sostituzione vetrate 

della cappella dei caduti; fornitura di nuovi arredi cimiteriali (croci) per campo comune, manutenzione 

attrezzature montaferetri a servizio delle operazioni cimiteriali e sistemazione cordonature e 

livellamento terreno dei campi comuni.   

 

 

 

5. Programma settore educativo e tempo libero  

 

SERVIZI SCOLASTICI 

DIRITTO ALLA STUDIO 

Il Piano del Diritto allo Studio costituisce il documento programmatico fondamentale per la 

progettazione e l’attivazione dei servizi necessari e connessi all’attività didattica, per l’erogazione e la 

distribuzione delle risorse da destinare alle scuole del territorio, nelle loro diverse declinazioni, nonché 

per la costruzione di obiettivi e di attività condivise tra amministrazione e istituzione scolastica, a 

potenziamento e valorizzazione dell’offerta formativa. Tutti gli interventi, in sostanza, che sono 

finalizzati al libero accesso, al sostegno e all’implementazione della qualità dell’istruzione per i 

cittadini in età scolare. La costruzione del piano di diritto allo studio si fonda quindi, necessariamente, 

sulla collaborazione reciproca tra Amministrazione ed enti scolastici, nel rispetto delle specifiche 

competenze e autonomie, e nell’esclusivo interesse del miglioramento del percorso formativo offerto 

agli studenti. 

Ciononostante, il Comune di Vittuone, seguendo i princìpi dell’economicità, efficacia ed efficienza nei 

servizi da erogare, pur in un contesto di tagli dei trasferimenti statali, conferma la centralità dei temi 

della scuola e dell’istruzione, garantendo sia il sostegno necessario all’attuazione delle progettualità 

delineate, sia dando il proprio contributo diretto, in ogni occasione che si presenta.  

Attraverso il rinnovo della convenzione con L’Istituto Comprensivo Dante Alighieri sono stati stanziati 

fondi per le scuole dell’infanzia e dell’obbligo riservati all’acquisto di beni e servizi necessari 

all’attuazione di progetti di innovazione didattica educativa elaborati e realizzati dalle scuole. Il 

Comune, ove richiesto, concorre anche all’elaborazione e alla realizzazione dei progetti.  

Sono stati forniti gratuitamente i libri di testo agli alunni della scuola primaria, tramite le cedole 

librarie. 

 

PRE E POST SCUOLA 
I servizi scolastici integrativi di pre e post scuola si collocano nella più ampia programmazione del piano 

del diritto allo studio e delle conseguente intesa con la direzione che regola il ruolo e il coordinamento tra 

gli Enti coinvolti con l’obiettivo primario di favorire la frequenza scolastica. Si concretizza in un 

ampliamento d’orario del tempo scuola per dare una risposta concreta e un valido supporto per i nuclei 

familiari in cui entrambi i genitori lavorano e che per necessità di carattere familiare e per specifiche 

esigenze di orari e turni di lavoro, si trovano in difficoltà a rispettare gli orari di inizio e/o fine delle lezioni 

stabilite dalle Istituzioni scolastiche, in base alla Legge Regionale 31/80 – art. 2.  

I servizi sono rivolti agli alunni frequentati le scuole dell’infanzia e primarie statali del Comune di Vittuone 

e vengono erogati su domanda dei genitori o gli esercenti la potestà. 

I servizi si svolgono presso la sede delle scuole di presenti sul territorio comunale più avanti indicate, 

seguendo il calendario scolastico. 
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Il  servizio è volto a garantire l’assistenza, la cura e l’educazione dei bambini, offrendo accoglienza e 

intrattenimento con attività educative, ludiche e ricreative, come meglio specificato nel capitolato tecnico 

prestazionale allegato, con l’obiettivo di rendere gradevole la permanenza del bambino/ragazzo all’interno 

della scuola per un periodo prolungato antecedente l'inizio delle attività didattiche e/o successivo alla 

conclusione delle attività curricolari, dal lunedì al venerdì, coprendo le seguenti fasce orarie:  

Lo svolgimento dei servizi richiede l'impiego di personale specializzato, garantendo il rispetto del rapporto 

numerico operatore/alunni è stabilito in:  

• 1 operatore ogni 25 alunni frequentanti la scuola dell’infanzia  

• 1 operatore ogni 28 alunni frequentanti la scuola primaria.  

Il Comune di Vittuone, in assenza di specifiche professionalità all’interno della propria dotazione organica, 

garantisce tale servizio mediate l’affidamento della gestione ad operatori economici del settore socio-

educativo.  

Il servizi è stato svolto dal personale della Alemar Società Cooperativa Sociale per tutto l’anno 2019 

 

 

ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

L’assistenza educativa scolastica specialistica si colloca nella più ampia programmazione del piano del 

diritto allo studio e delle conseguente intesa con la direzione che regola il ruolo e il coordinamento tra 

gli Enti coinvolti con l’obiettivo primario di favorire l’integrazione scolastica di minori con disabilità. 

Il lavoro dell’educatore rappresenta un supporto al loro processo educativo e di apprendimento e 

contribuisce a far entrare nella pratica educativa quotidiana della Scuola il principio secondo il quale 

l’integrazione scolastica in situazione di diversa abilità è determinata da una progettazione comune e 

condivisa dai diversi soggetti istituzionali coinvolti, attenta a evidenziare le opportunità educative e 

formative che valorizzano e promuovono le capacità dell’alunno. 

 

Obiettivo dell’Amministrazione è stato quello di garantire l’effettiva realizzazione dei servizi di 

integrazione scolastica per gli alunni diversamente abili, il servizio di assistenza educativa specialistica 

viene attivato dal Comune per gli alunni diversamente abili, in possesso di certificazione ai sensi 

dell’art. 3 della legge 104/92, per favorire, attraverso una progettazione comune e condivisa dai diversi 

soggetti istituzionali coinvolti: 

− l’integrazione scolastica in situazione di diversa abilità; 

− identificare i bisogni emergenti, in base alla certificazione di cui alla legge 104/92. 

− assicurare la presa in carico dei soggetti così individuati in accordo con la scuola di riferimento, 

− assicurare l’assistenza di base collaborando per realizzare gli interventi formulati nel piano 

educativo individualizzato in stretta collaborazione con la scuola, nei limiti degli stanziamenti 

di bilancio; 

− Garantire continuità educativa nei progetti individuali degli alunni dentro e fuori la scuola. 

 

Il Comune di Vittuone, in assenza di specifiche professionalità all’interno della propria dotazione 

organica, garantisce tale servizio mediate l’affidando la gestione ad operatori economici del settore 

socio-educativo che fanno capo alla Cooperativa sociale COSER, vincitrice di gara d’appalto triennale.  

In collaborazione con l’assistente sociale, vengono monitorati gli interventi, organizzati incontri con le 

scuole e rendicontati alla regione Lombardia le ore di intervento agli alunni delle scuole superiori.  

 

DOTE SCUOLA 

Il Comune collabora fattivamente con la Regione per l’erogazione della “Dote Scuola” un contributo 

alle famiglie degli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e 

paritarie. Il contributo è destinato a sostenere la libertà di scelta scolastica degli studenti, il diritto allo 

studio ed il merito. 
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CONVENZIONI  

E’ stata attuata la convenzione con la scuola materna privata paritaria “Venini” per garantire i servizi 

per il diritto allo studio (Lr 31/80), anche sotto forma del riconoscimento di contributi economici 

commisurati ai servizi resi e alla spesa comunale per alunno e per le spese di funzionamento (utenze 

acqua/energia) 

 

Anche nel 2019 sono stati attuati percorsi di formazione in alternanza scuola – Comune con gli Istituti 

scolastici medio superiori del territorio. 

 

SPORT E TEMPO LIBERO 

 

E’ stata favorita la diffusione della pratica sportiva, sostenendo l'associazionismo locale anche tramite 

la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di specifiche manifestazioni o iniziative; 

sono state promosse manifestazioni ricreative - organizzate dal privato sociale (c.d. terzo settore) - per 

favorire un uso socializzante, ambientale sostenibile e culturalmente qualificante del tempo libero.  

 

Sono state mantenute attive le convenzioni con le associazioni sportive del territorio, in particolare con 

l’ASD Atletica ’99 e con l’associazione Baskettiamo Vittuone rinnovando a quest’ultima la gestione 

delle palestre comunali, favorendo la realizzazione di manifestazioni a carattere sportivo da loro 

proposte. 

E’ stato attuato e verificato l’andamento della concessione della gestione, affidata a soggetto privato, 

del Centro sportivo polifunzionale “M. Bongiorno” e della convenzione stipulata con associazione 

sportiva dilettantistica per la gestione dei campi di calcio del centro sportivo di via S. Pertini. 

 

Sono stati riconosciuti patrocini specifici alle iniziative sportive proposte dalle varie associazioni tra le 

quali la Mezza maratona del mese di febbraio, le rappresentazioni di arti marziali, la corsa podistica 

Color run ecc. 

Per quanto riguarda l’ambito scolastico dell’obbligo, sono attivi i corsi di nuoto presso il centro 

natatorio del Centro Polifunzionale “M. Bongiorno” per la diffusione e la pratica del nuoto.  

 

Nell’intento di promuovere l'associazionismo e il volontariato, stimolandone la qualificazione  e la 

partecipazione, nel corso dell’anno 2019  sono state organizzate le seguenti manifestazioni, nella 

fattispecie: Festa Patronale di Maggio, Festa del Rosario di Ottobre, la Notte Bianca di Settembre, la 

notte bianca dei bambini, Feste di giugno e di settembre al Parco A. Lincoln, Marzo Donna, Carnevale 

2019 con la collaborazione delle Associazioni Locali; promuovendo e favorendo la partecipazione e 

l’aggregazione delle diverse realtà associative di Vittuone.  

Sono stati organizzati momenti di intrattenimento musicale (Festival della Canzone e Bimbi in 

Festival) con la collaborazione di associazioni del territorio, di aggregazione e socializzazione con 

concessione del Cinema Teatro Tres Artes.  

Sono state mantenute le convenzioni con le associazioni del territorio con l’utilizzo in comodato d’uso 

gratuito di locali/spazi comunali, quali Associazione camperisti/binario 8, Compagnia teatrale. 

E’ stato organizzato il programma di natale con l’accensione luminarie nel paese, momenti di incontro 

dei bambini, Notte di Natale, in collaborazione con l’associazione Pro Loco di Vittuone. 

 

 

BIBLIOTECA E CULTURA 

 

E’ stato assicurato il servizio prestiti, la possibilità di accedere gratuitamente alla rete internet e wi-fi, il 

supporto/collaborazione con il sistema bibliotecario sud-ovest Milano gestiti dalla Fondazione Per 

leggere. E’ stato rinnovato tale servizio a cooperativa specializzata, con possibilità di integrazione del 

servizio con i volontari amici della Biblioteca, per facilitare l’accesso e la frequentazione della stessa 

tutti i giorni   anche per l’anno 2018.  
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In continuità attraverso l’invio di una Newsletter “Biblioteca Informa” sono state pubblicizzate varie 

iniziative organizzate dal comune. 

Sono stati organizzati momenti di lettura dedicate ad autori vari e creato uno spazio letture dedicate ai 

bambini, promosse da associazioni culturali; sono stati organizzati momenti di incontro con 

presentazione di libri con la partecipazione dell’autore.  

Promozione di attività della biblioteca in sinergia con l’Istituto Comprensivo scolastico di Vittuone, 

dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I° grado.  

Sono state incentivate manifestazioni culturali presso il Teatro Tres Artes. volte ad accrescerne e 

favorire l’aggregazione anche mediante incontri, dibattiti, mostre, conferenze. E’ stato concesso in uso 

il cinema teatro alle organizzazioni ed associazioni culturali che ne hanno fatto richiesta per 

l’organizzazione di manifestazioni rivolte alla cittadinanza. 

Si sono organizzati eventi e manifestazioni teatrali con rassegna dedicata per la stagione 2018 e 2019 

affidando direttamente a compagnie teatrali / musicali specializzate rappresentazioni di qualità  

Si è incentivata la collaborazione tra il Pifferaio Magico e la Biblioteca per promuovere la lettura con i 

più piccoli e aiutare le mamme nella scelta dei libri; 

 

 

 

 

 

6. Programma gestione sicurezza del territorio 

 

Nel corso dell’anno 2019 l’attività del servizio è stata orientata innanzitutto al perseguimento degli 

adempimenti istituzionali, quali: 

 

• il controllo del territorio ed in particolare della circolazione stradale; 

• la vigilanza in materia edilizia, commerciale, ecologica; 

• la salvaguardia del decoro urbano; 

• il rispetto delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, di polizia amministrativa e 

di quelle disciplinate dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza; 

• la regolazione della viabilità in occasione di manifestazioni sportive, religiose e di svago; 

• la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il controllo di fiera e mercati; 

• la prevenzione e repressione dei reati; 

• la rilevazione degli incidenti stradali, ecc..  

• l’effettuazione di sopralluoghi e verifiche, con conseguente successiva relazione agli uffici 

comunali o altri Uffici pubblici richiedenti, nelle diverse materie di competenza; 

 

I servizi di competenza di questo Servizio di Polizia Locale sono stati sempre garantiti, anche nel 

periodo feriale, con due turni giornalieri, da lunedì a sabato, per l’intero anno solare. Sono stati altresì 

assicurati i servizi in giornata domenicale o festiva infrasettimanale in occasione delle ricorrenze e/o 

manifestazioni per le quali necessitava la presenza della Polizia Locale.  

L’opera di prevenzione e repressione delle violazioni alle norme del Codice della Strada si è 

concretizzata con la stesura di n. 1.586 verbali pari ad un importo, nel caso di pagamento in misura 

ridotta entro il 60° giorno, di euro 152.848,44. E’ stato mantenuto in funzione per l’intero anno 

l’impianto per il controllo elettronico delle violazioni alle prescrizioni semaforiche preso a noleggio 

dalla società “Techno-Sharing” di Trezzano sul Naviglio ed installato sull’impianto semaforico che 

regola l’intersezione tra la SP 34 e la via Cavour. I controlli sono stati indirizzati al perseguimento di 

condotte di guida, purtroppo ancora molto diffuse, che hanno particolare incidenza sulla sicurezza 

della circolazione stradale e sull’integrità fisica delle persone. Mi riferisco in particolare al transito di 

incrocio con lanterna semaforica proiettante luce rossa (violazioni accertate n. 352), all’uso di 

radiotelefoni durante la guida (violazioni accertate n. 6) ed al mancato uso delle cinture di sicurezza 

(violazioni accertate n. 68). Sempre per violazioni al codice della strada sono state ritirate n. 1 patente 
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di guida e ne sono state segnalate n. 380 alla Prefettura di Milano per l’eventuale provvedimento di 

sospensione (alla 2° violazione della medesima fattispecie). Complessivamente, a seguito delle 

violazioni accertate, sono stati decurtati dalle patenti di guida dei conducenti (trasgressori) n. 2.184 

punti. È stata inoltre accertata n. 1 violazione per guida di veicolo non assicurato per la RC verso terzi. 

Sul territorio comunale di Vittuone, grazie ad una perseverante attività di prevenzione e repressione da 

parte degli operatori di Polizia Locale appartenenti a questo Comando, dei comportamenti di guida che 

maggiormente rappresentano la causa dei sinistri stradali, è stata invertita la tendenza degli ultimi anni 

che vedeva un progressivo aumento dell’incidentalità stradale.  Abbiamo infatti rilevato n. 7 incidenti 

stradali (erano stati n. 27 nel 2018) fortunatamente con lesioni di lieve entità. Abbiamo inoltre prestato 

ausilio alla compilazione di n. 22 modelli di CID (constatazioni amichevoli) relativi, anche in questo 

caso, a sinistri di lieve entità. Ogni giorno gli agenti hanno presidiato i plessi scolastici (Gramsci, 

Alighieri e Fermi) sia all’entrata che all’uscita degli alunni, garantendo sicurezza sia dai pericoli 

derivanti dalla circolazione stradale che da soggetti inclini a tenere comportamenti illeciti nel confronti 

della collettività. Durante l’anno, in particolare nel periodo estivo, su richiesta dell’A.C. e 

compatibilmente con i servizi di pattugliamento di tutto il territorio comunale e quindi anche delle 

zone industriali, del centro commerciale “Il Destriero”, delle strade provinciali, delle aree agricole, 

ecc. sono stati riattivati i presidi delle piazze e delle vie centrali mediante la presenza appiedata e/o in 

biciletta di almeno un agente.  

Per il mancato rispetto di norme disciplinate dai regolamenti comunali, dalle ordinanze o da leggi in 

materia di commercio, edilizia, ecologia, ecc. sono stati redatti n. 17 verbali pari ad un importo di euro 

2.601,26.  

E’ continuata l’attività di sensibilizzazione nei confronti dei detentori di cani che vengono condotti sul 

suolo pubblico al fine di renderli ulteriormente edotti in merito alle precise normative statali e 

comunali che impongono l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio ed impongono la raccolta delle 

deiezioni che gli stessi lasciano al suolo. Per contrastare detti comportamenti sono stati elevati n. 2 

verbali di accertamento di violazione nei confronti dei rispettivi trasgressori. Nel corso del 2019 sono 

stati espletati controlli mirati sui sacchi dei rifiuti non collocati in modo regolare (ad esempio perché 

non differenziati) e conseguentemente non ritirati dal servizio di raccolta. Prima di essere rimossi sono 

stati ispezionati, in collaborazione con il personale della società Ideal service, al fine di cercare indizi 

che permettessero di risalire ai trasgressori e, nel caso di accertamento positivo, redigere il verbale di 

accertamento. Nel corso del 2019 per dette inadempienze sono stati redatti n. 12 verbali. Sono stati 

fatti rimuovere dal suolo pubblico (direttamente dai proprietari per evitare oneri a carico del Comune) 

n. 14 veicoli lasciati in sosta sprovvisti dei requisiti richiesti. Sono stati rinvenuti e restituiti ai legittimi 

proprietari n. 23 oggetti/ documenti smarriti. Altri oggetti (n. 5), non essendoci elementi per 

individuarne il detentore, sono stati depositati formalmente in attesa che vengano reclamati dai 

proprietari. Sono state definite n. 515 pratiche relative ad accertamenti di residenza (nuove iscrizioni e 

verifica cancellazioni per irreperibilità) che hanno comportato da parte della polizia locale più di 1.400 

sopralluoghi presso le abitazioni dei richiedenti.  

Sono state svolte n. 19 attività delegate dalla Procura c/o il Tribunale ord. di Milano ed abbiamo 

notificato n. 69 provvedimenti per conto dell’A.G. e del Tribunale.  

Abbiamo ricevuto formalmente n. 245 segnalazioni da parte di cittadini alle quali, previa istruttoria, è 

stato dato seguito informando gli interessati in merito al risultato ottenuto. Sono state inoltrate n. 199 

segnalazioni formali agli uffici comunali, in particolare all’UTC per segnalare anomalie varie, più un 

numero imprecisato di comunicazioni a mezzo mail. 

Siamo stati impegnati nelle elezioni amministrative nazionali e contemporaneamente nelle elezioni 

europee con notifica di atti ai componenti dei seggi, controllo affissione manifesti, ritiro e consegna 

materiale e schede elettorali, presenza ai seggi durante le consultazioni e successive riconsegne dei 

plichi al termine degli scrutini. 

Sono stati effettuati incontri di educazione stradale nelle scuole elementari, in aula con la visione di 

diapositive ed in esterno con percorsi simulati predisposti con i segnali stradali più importanti.  

Abbiamo partecipato ai servizi serali – notturni (fino alla h. 1:00 a.m.) organizzati all’interno del 

“Patto locale di sicurezza integrata del Magentino” con pattuglie coordinate dal Comune capofila di 
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Magenta. 

Nel corso dell’anno sono stati intensificati i controlli per identificare ed allontanare persone straniere 

che stazionavano davanti all’ingresso di negozi o pubblici esercizi con l’intento di ottenere offerte 

dagli avventori. Intervenendo con tempestività sulle segnalazioni dei cittadini abbiamo risolto il 

problema. 

La collaborazione fornita dalla protezione civile in supporto alla nostra attività è stata come negli 

scorsi anni preziosa e proficua, soprattutto nelle attività di supporto viabilistico in occasione delle 

manifestazioni sportive (gare podistiche e ciclistiche), religiose (processioni e pellegrinaggi), di svago 

(tornei di calcio, feste della scuola, ecc.), durante le varie manifestazioni promosse 

dall’Amministrazione Comunale (Festa  del paese, notte bianca, Corri scuola ecc.) o dalle varie 

associazioni  presenti sul territorio. Inoltre, insieme ai volontari delle scuole, ha supportato la polizia 

locale nell’assistenza viabilistica davanti ai plessi scolastici durante l’ingresso e l’uscita degli studenti.  

 

Spese: Per l’attività del Servizio sono stati rinnovati il collegamento alla banca dati della MCTC, il 

programma gestionale “Concilia” per la gestione delle violazioni al codice della strada, acquistati 

bollettari e prontuari, parte della divisa operativa con gli accessori di abbigliamento per gli agenti ed 

alcuni capi della divisa ordinaria. E’ stata avviata la fase di implementazione ed installazione del 

progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza. I 

costi sono indicati analiticamente nei vari capitoli di bilancio.  

 

Entrate: Sono state elevate n. 1.417 violazioni alle norme del codice della strada accertando sanzioni 

per l’ammontare di euro 136.403,15. Sono state altresì elevate n. 17 infrazioni a norme diverse dal 

codice della strada per un ammontare accertato di euro 2.601,26.  

 

 

Protezione civile 

E’ stata attivata prontamente in occasione di piccole emergenze (cadute di alberi, neve, ghiaccio, ecc.) 

occorse in Vittuone. Ha partecipato ad attività formative, addestrative ed esercitative nei vari territori 

dove sono state organizzate. Ha organizzato riunioni tecniche con gli altri gruppi/ associazioni di 

protezione civile del COM 5 ed ha partecipato a quelle tenute da quest’ultimi. E’ stata di supporto alla 

polizia locale per garantire la sicurezza e la viabilità in occasione di manifestazioni sportive, di svago e 

religiose. Ha collaborato ad iniziative di solidarietà tra le quali la raccolta di alimenti e bevande in 

occasione dell’iniziativa promossa dalla “Colletta Alimentare” presso “Il Destriero”. Ha partecipato 

attivamente alla ricerca di persona scomparsa. Ha effettuato attività di prevenzione e sicurezza nelle 

scuole materne ed elementari con l’iniziativa “Settimana della sicurezza”. E’ stata di supporto alle 

varie iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale in particolare in occasione delle due feste 

del paese e della “Notte Bianca”. Come per gli anni precedenti il nostro gruppo di protezione civile, 

avendo dimostrato di avere i requisiti ed avendo partecipato positivamente alle attività addestrative ed 

esercitative è stato dichiarato “Operativo” con decreto dirigenziale della competente struttura 

organizzativa di città metropolitana di Milano. 

 

 

Servizio di pubblicazione e notifica atti amministrativi 

Nel 2019 sono state effettuate n. 462 notifiche di atti (escluse quelle effettuate in qualità di agenti di PL 

e di PG), n. 1157 pubblicazioni (comprese quelle a cura dell’ufficio segreteria) di atti amministrativi e 

sono stati depositati da Poste Italiane (per la consegna ai destinatari) più di 800 atti provenienti da 

Agenzia delle Entrate - Riscossione.      

In conclusione, per i tre Servizi di competenza, l’attuazione dei programmi è stato in linea con il 

documento unico di programmazione per l’anno in corso. 
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Dettaglio dell’attività espletata dalla Polizia Locale nell’anno 2019 

Premesso che molti interventi richiesti dai cittadini o da altre Istituzioni (Carabinieri, Comandi P.L., 

A.S.L., etc.) vengono risolti bonariamente e quindi non vengono rapportati, si elencano le principali 

attività espletate nel 2019. 

 

 

• Notifiche ordinarie              462 

• Pubblicazione atti            1157 

• Notifiche di P.G. per conto Procura-Tribunale-Forze di Polizia               69 

• Notifiche provvedimenti di revisione della patente di guida          2 

• Ordinanze istruite      44 

• Cortei funebri (servizio di viabilità)      60 

• Accertamenti di residenza (nuove iscr., irrep., cancellazioni )              515 

• Accertamenti/verifiche per conto della Questura/Forze di polizia       63  

• Notizie di reato inoltrate all’Autorità Giudiziaria          0 

• Sequestri penali prodotti contraffatti          0 

• Sequestri amministrativi in materia commerciale          0 

• Indagini / atti delegati dalla Procura       19 

• Fermi amministrativi di veicoli per gg. 30/60/90          0   

• Veicoli sequestrati          1 

• Veicoli rubati rintracciati e restituiti al proprietario          5 

• Veicoli fatti rimuovere perché abbandonati da tempo su suolo pubblico                             14   19 

• Targhe, oggetti, documenti ritrovati e restituiti al proprietario                 23 

• Oggetti rinvenuti e depositati in attesa di essere reclamati dal proprietario                           5 

• Richieste di intervento/segnalazioni pervenute per iscritto con formale istruttoria           245 

• Ricevimento ed istruttoria denunce d’infortunio sul lavoro con prognosi >30gg               6 

• Ricevimento ed istruttoria comunicazioni di cessione di fabbricati e ospitalità stranieri   169 

• Servizio al mercato settimanale: controllo presenze, assegnazione temporanea posteggi  liberi, 

riscossione plateatico spuntisti, controllo attività:                                       OGNI GIOVEDI 

• Rapporti interni e segnalazioni diretti all’A.C./Uff. Comunali              199 

• Accertamenti vari (patrimoniali, etc.) per conto Enti Pubblici                      1 

• Nulla-osta trasporti eccezionali                  50 

• Istruttoria ricorsi avverso sanzioni amm.ve inviati alla Prefettura                                   3 

• Istruttoria ricorsi avverso sanzioni amm.ve inviati al G.d.P.                       3 

• Verbali redatti per violazioni al C.d.S (codice della strada)                                          1.417 

• Verbali redatti per violazioni a norme diverse dal C.d.S                  17 

• Introiti accertati per violazioni al C.d.S.                                                              E. 136.403,15 

• Introiti accertati per violazioni diverse dal C.d.S.                                                   E. 2.601,26  

• Incidenti stradali rilevati                       7  

• Incidenti stradali con prestazione ausilio alla redazione CID                   22 

• Patenti ritirate                        1 

• Patenti segnalate per eventuale provvedimento di sospensione                                           380 

• Punti decurtati dalle patenti di guida e comunicati al Ministero                                       2.184 

• Documenti di circolazione controllati su richiesta di altre Forze di Polizia                          21 

• Trattamenti sanitari obbligatori                     0 

• Accertamenti sanitari obbligatori                     0 

• Decreti prefettizi di sospensione patente notificati e lavorati                                                23 

• Istruttoria rilascio autorizzazione ed assistenza manifestazioni sportive                    3  

• Presidi/controlli a manifestazioni di pubblico spettacolo                13 

• Comunicazioni all’ENEL per segnalazione lampade spente                                                 60 
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• Assistenza viabilistica a processioni/fiaccolate/cortei/sfilate                19 

• Presidio adunanze consiglio comunale                  13 

• Istruttorie per rilascio autorizzazioni e cartelli passo carrabile                    2  

• Pratiche SDI redatte e trasmesse ai Carabinieri per inserimento banca dati              38  

• Cattura cani vaganti                                         1 

• Recupero cani presso abitazione di persona temporaneamente incapace                                1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Analisi dei servizi resi alla collettività. 

 

Il compito fondamentale dell’amministrazione è quello di garantire il soddisfacimento dei bisogni dei 

cittadini. Per far questo, l’amministrazione offre determinati servizi alla comunità locale. 

Il problema delle amministrazioni è rappresentato dal fatto che l’Ente agisce in un regime di scarsità di 

risorse, rispetto a quelle previste, per poter erogare tutti i servizi che i cittadini richiedono. 

L’amministrazione deve quindi puntare a raggiungere un equilibrio tra il soddisfacimento della 

domanda di servizi dei cittadini e le risorse impiegate per l’erogazione di tali servizi. 

In questa parte si presentano una serie di indicatori relativi all’erogazione dei servizi che ne valutano 

l’efficacia e l’efficienza. 

La valutazione di tali indicatori deve tener presente che i servizi erogati possono essere di tre tipologie, 

ognuna caratterizzata da una particolare forma di finanziamento: 

• servizi cosiddetti “istituzionali”: generalmente gratuiti e finanziati unicamente con risorse 

dell’Ente; 

• servizi a domanda individuale: finanziati in parte da risorse dell’Ente ed in parte pagati 

dall’utente, 

• servizi a carattere produttivo: tendenti al pareggio o alla produzione di utili. 

 

Nella presentazione di tali indicatori si utilizza l’indicazione dei servizi prevista dalla normativa, in 

materia di certificazione del conto del bilancio. 
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4. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE 

 

 

  

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o 

necessarie per l'interpretazione del rendiconto. 

 

4.1 Equilibri costituzionali. 

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal 

trattato di Maastricht relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell’Unione Europea, 

dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ed in ultimo 

dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, 

stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall’Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo 

numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti. 

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione  alle  

sentenze  della  Corte  costituzionale  n.  247  del  2017  e  n.  101  del  2018,   ha previsto ai commi 

819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a 

statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto 

ordinario, a  partire  dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato 

di entrata e di spesa nel  rispetto  delle  sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 (armonizzazione  dei sistemi contabili).   Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in 

presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto 

della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che 

tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet. 

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni 

passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai 

sensi, rispettivamente, dell’articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti  TUEL, disponendo, tra 

l’altro, al comma 827, la disapplicazione del divieto di assunzione di personale per le amministrazioni 

comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.  

Infine il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno 

e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di 

rendiconto (allegati 9 e 10 al D. Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto 

di “Verifica degli equilibri”, sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione 

dell’equilibrio finale, anche lo  stanziamento  del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri 

stanziamenti non  impegnati  ma  destinati  a  confluire  nelle  quote  accantonate  e  vincolate  del  

risultato  di  amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, 

naturalmente, sulla determinazione del risultato finale. 

Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati, validi già per il consuntivo 2019, hanno tuttavia per 

tale annualità solo valore conoscitivo. 

La commissione Arconet ha chiarito in data 11/12/2019 che, con riferimento alle modifiche apportate 

dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui 

all’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e 

l’Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla 

gestione del bilancio, mentre l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli 

effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione 

Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli 

enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio”(W2) che rappresenta l’effettiva capacità 

dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del 
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disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, 

in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato 

rispetto. 

Oltre a tale equilibrio da rispettare, occorre sottolineare che la Legge n. 243/2012 che disciplina le 

norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci 

pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri 

aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, è tuttora in vigore.  

Le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la questione di massima n. 

20/SSRRCO/QMIG/2019, hanno chiarito che le disposizioni introdotte dalla Legge costituzionale n. 

243/2012, tese a garantire che Regioni ed Enti locali concorrano al conseguimento degli obiettivi di 

finanza pubblica posti in ambito europeo e strutturati secondo le regole comunitarie, coesistono con le 

norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, per garantire un 

complessivo equilibrio di tipo finanziario.  

La Ragioneria Generale dello Stato ha tuttavia chiarito, con la circolare n. 5/2020, applicabile per 

analogia anche all’esercizio 2019, mediante un’analisi della normativa costituzionale, che l’obbligo di 

rispettare l’equilibrio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto 

per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 

243), debba essere riferito all’intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo 

ente. 

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si 

rinvia all’apposita sezione, di cui si richiamano in questa sezione le risultanze: 

- W1 RISULTATO DI COMPETENZA: € _________ 

- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO: € __________ (per l’anno 2019 solo con valore conoscitivo) 

- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO: € _________ (per l’anno 2019 solo con valore conoscitivo) 

 

A fini informativi, tuttavia, si verificano anche, a livello di singolo ente (anche se non obbligatori) i 

vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 243/2012: è stato pertanto costruito un apposito 

prospetto per la verifica del conseguimento del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le 

spese finali, come modificato ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 243/2012, in aderenza a quanto 

previsto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, con integrazione 

nel prospetto dell’avanzo di amministrazione. 

 

 

4.2 Analisi per indici 

In questo paragrafo si presentano una serie di indicatori generali applicati al rendiconto, che 

permettono di comprendere in modo intuitivo l’andamento della gestione nell'anno. 

Preliminarmente si presentano i parametri per l’individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente 

deficitario previsti dall’articolo 228, comma 5 del T.U.E.L. 

 

Parametri per l’individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario  

Gli artt. 242 e 243 del D. Lgs. n. 267/2000 stabiliscono che, solo gli Enti dissestati e quelli in 

situazione strutturalmente deficitarie  sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme 

sulle piante organiche, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del costo dei servizi. 

Tra gli Enti in stato di dissesto rientrano quelli che sono nella condizione di non poter garantire 

l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e quelli che hanno debiti liquidi ed esigibili 

non dotati di valida copertura finanziaria con mezzi di finanziamento autonomi senza compromettere 

lo svolgimento delle funzioni e dei servizi essenziali. 

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.12.2018 ha approvato i parametri obiettivi, applicabili a 

partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 e al 
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bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020, basati sugli indicatori di bilancio - individuati 

all’interno del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, di cui all’articolo 18-bis del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 

del 10 agosto 2014, approvato con decreto del Ministero dell’interno del 22 dicembre 2015 – ai quali 

sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà. 

Rientrano invece tra gli Enti in situazione strutturalmente deficitaria quelli che dal conto consuntivo 

presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziate dagli otto parametri 

approvati con il citato Decreto del Ministero dell’Interno del 28.12.2018. 

I controlli centrali scattano quando risultano eccedenti almeno la metà dei parametri fissati. Il Comune 

di Vittuone non si trova in stato di dissesto e, quanto ai parametri ministeriali rilevatori di una 

situazione strutturalmente deficitaria, si riscontra il rispetto della normativa ministeriale, come viene 

dimostrato dalla seguente tabella: 

 

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie 

 

    SI     NO 

          

1) Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e 

debito - su entrate correnti) maggiore del 48% 

  
 

  
X 

         

2) Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 

definitive di parte corrente) minore del 22% 

  
 

  
X 

         

3) Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0       X 

         

4) Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%       X 

         

5) Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico 

dell'esercizio) maggiore dell’1,20% 

  
  

  
X 

         

6) Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%      X 

         

7) [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 

(Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% 

  
 

  
X 

         

8) Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 

delle entrate) minore del 47% 

  
  

  
X 

         

 



80 

 

4.3 Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale. 

 

Si riporta di seguito l’elenco delle partecipazioni possedute dall’ente alla data del 31/12/2019: 

 

Denominazione % 

 Partec. 

AZIENDA TRASPORTI INTERCOMUNALI NORD OVEST MI 

SPA in liquidazione 

0,62 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA 

PERSONA 

7,20 

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI 4,55 

E.E.SCO srl in liquidazione 1,11733 

CAP HOLDING SPA 0,192 

PER LEGGERE. BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO - 

fondazione in partecipazione 

1,616 

FARMACIA COMUNALE di VITTUONE srl 51 

 

 

 

4.4 Spese di personale 

 

La programmazione del fabbisogno di personale, approvata con deliberazione di G.C. n. 100 del 

20.06.2019 e ss.mm.ii., è stata improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della 

spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997. 

Nel corso del 2019 la normativa relativa alle assunzioni è stata fortemente rivista: in particolare l’art. 

14-bis del D.L. 4/2019 comma 5-sexies ha previsto che per il triennio 2019- 2021, nel rispetto della 

programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono 

computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le 

cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate 

nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito 

delle cessazioni che producono il relativo turn-over. 

L’art. 35-bis del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 ha inoltre previsto, al fine di rafforzare le attività connesse 

al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, per i comuni che 

nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica, la possibilità 

nell'anno 2019, di assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della 

spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016, stabilendo altresì che le cessazioni nell'anno 2018 

del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale. 

Inoltre i resti utili per la determinazione delle capacità assunzionali complessive vanno definiti in 

relazione all’ultimo quinquennio, anziché all’ultimo triennio, come disposto dal  dall’art. 14-bis, 

comma 1, lett. a), D.L. n. 4 del 2019. 

Ai sensi del comma 557, art.1, Legge n.296/2006 (finanziaria 2007) gli enti sottoposti ai vincoli del 

patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione della spesa di personale. 

Tale limite, come disposto dal D.L. 90/2014, è determinato dalla media triennale 2011/2013. 

 

Tale limite ammonta ad € 1.462.408,21. 

 

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2019, non superano il corrispondente 

importo impegnato per l’anno 2016. 

Nel computo della spesa di personale 2019 (altre spese incluse e altre spese escluse) il 
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Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della 
competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell’esercizio, siano 
stati imputati all’esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all’anno 2018 e precedenti 
rinviate al 2019; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2019, 
dovranno essere imputate all’esercizio successivo (Corte dei Conti sezione regionale per il 
Controllo regione Molise delibera 218/2015)   

La spesa di personale impegnata nell’anno 2019 risulta così ripartita: 

 

 

 

SPESE MACROAGGREGATO 101 1.199.298,11  (+) 

rimborso segreteria convenzionata 54.000,00  (+) 

76.998,16  (+) 

1.330.296,27  (=) 

44.454,21  (-) 

personale comandato presso altre amm.ni 0,00  (-) 

0,00  (-) 

assunzioni stagionali (art. 208 C.D.S.) 0,00  (-) 

0,00  (-) 

0,00  (-) 

0,00  (-) 

0,00

0,00  (-) 

0,00  (-) 

0,00  (-) 

 (-) 

 (-) 

44.454,21  (=) 

0,00  (+) 

0,00

1.285.842,06  (=) 

1.462.408,21€   

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - SPESE DI PERSONALE

tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 

OGGETTO impegnato 2019

IRAP

TOTALE

SPESE SOGGETTE A RIDUZIONE impegnato 2019

categorie protette

rinnovo contrattuale

VOCI AGGIUNTIVE impegnato 2019

progetto cantiere scuola lavoro 

Incentivi ICI 

Incentivi proget. tecnica 

Diritti rogito 

Compensi legali 

Compensi ISTAT

Incarichi, studi e consulenze

TOTALI VOCI AGGIUNTIVE

Rimborso straordinario elettorale

Rimborsi vari

MEDIA TRIENNIO 2011-2012-2013:

Altro

TOTALE SPESE A RIDUZIONE

TOTALE SPESA NETTA
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4.5 Verifica rispetto obbligo di contenimento spese 

Nella tabella sottostante sono dimostrati i vincoli, ed il loro rispetto nel corso del 2019. 

Rispetto al contenimento della spesa si richiamano i tagli previsti da: 

- art.6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010; 

- art. 5 del, convertito con modificazioni nella L. 135/2012; 

- art. 1 commi 138, 141, 146 e 147 della L. 228/2012 (cd. Legge di Stabilità 2013); D.L. 95/2010. 

In fase di predisposizione di bilancio sono stati stabiliti i limiti agli stanziamenti di bilancio tali da 

garantire il rispetto dei limiti sopra richiamati e durante la gestione si è svolta una costante attività di 

monitoraggio delle spese effettivamente impegnate. 

In conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2012 che chiarisce che ogni ente Ente al 

fine di soddisfare il vincolo di legge può definire autonomamente gli importi e le percentuali di 

riduzione sulla singola voce di spesa e il parere n. 7/2011 reso dalla Corte dei conti, Sezione Regionale 

della Liguria con il quale viene chiarito che i tagli di cui al citato art. 6 del D.L. n. 78/2010, non 

devono – in virtù del principio di autonomia di cui all’art. 114 della Costituzione – essere operati 

singolarmente per ogni singola voce di spesa ma devono essere determinati con riferimento 

all’ammontare complessivo delle spese, previste dal citato articolo, lasciando alla discrezionalità 

dell’ente locale la valutazione delle scelte operative. 

 

Nella tabella sottostante sono dimostrati i vincoli, ed il loro rispetto nel corso del 2019. 

 

  

 

LIMITI DI SPESA ANNO 2019

SPESA 

RENDICONTO 

2009

RIDUZIONE 

DISPOSTA
LIMITE 2019

IMPEGNI 

2019

STUDI E CONSULENZE 9.016,16€          88% 1.081,94€      -€              

RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, 

MOSTRE, PUBBLICITA' E 

RAPPRESENTANZA

4.382,63€          80% 876,53€         861,90€        

SPONSORIZZAZIONI 100% -€               

MISSIONI 3.148,00€          50% 1.574,00€      183,24€        

FORMAZIONE 3.391,10€          50% 1.695,55€      1.250,00€     

ACQUISTO,MANUTENZIONE,NOLEGGI

O, ESERCIZIO AUTOVETTURE  (n°2 

PANDA)

1.000,00€          20% 800,00€         408,20€        
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4.6 Indice di tempestività dei pagamenti 

 

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall’art. 8 D.L. 

24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 

settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito 

dell’Amministrazione, alla sezione “Amministrazione trasparente”. 

L’indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle 

fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo: 

− al numeratore - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento 

moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la 

data di pagamento ai fornitori; 

− al denominatore - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento. 

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che 

corrisponde a giorni. 

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in 

anticipo rispetto alla scadenza della fattura. 

Si riportano di seguito l’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014: 

 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 2019 36,77 gg 

 

 


