
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 28/11/2013 CC N. 53 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E PLURIENNALE 2014-2015 
- ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2013.

L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di novembre alle ore 21:00, in seguito ad avvisi  

scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si 

è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal  

Sig.  Andrea Ronchi  nella  sua qualità di  Presidente e con l’assistenza del  Segretario Generale 

Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

TREZZI SIRIA x ZONCA ENRICO L.C.CITT.INSIEME  

BELLETTI ALESSANDRA P.D. x CESARANO CIRO P.D.L.  

RONCHI ANDREA P.D. x VISENTIN RICCARDO P.D.L. x

TARANTOLA MARCO P.D. x RICCARDI ALESSANDRA M. 5 STELLE x

SALMI CATIA P.D. x SCALZOTTO FABIO M. 5 STELLE x

SEGHIZZI RITA P.D. x SCAFFIDI FRANCESCO L.C.CITT.INSIEME x

MARTINO RAFFAELE P.D. x BERLINO GIUSEPPE L.C. LA TUA CITTA'  

PARAFIORITI GIACOMO P.D. x DI LAURO ANGELO L.C. LA TUA CITTA' x

MAGNANI NATASCIA P.D. x GHILARDI GIACOMO LEGA N. x

FACCHINI MASSIMILIANO P.D. x MANDELLI SILVIO C.B.CIVICA x

LECCA VALENTINA P.D. x COMITE VALENTINA S.E.L. x

VALENT ORNELLA P.D. x AMARITI ALBERTO S.E.L. x

MARSIGLIA FRANCO P.D.  

Componenti presenti n. 21.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E PLURIENNALE 2014-2015 - 
ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2013.

Relazione:

Il Bilancio di Previsione 2013 è stato approvato con atto del commissario straordinario        
adottato con i poteri del  Consiglio Comunale n. 28 del 5 giugno 2013, ed è divenuto 
esecutivo nelle forme di legge.

La  presente  variazione  interessa  l’entrata  e  l’uscita  del  Bilancio  di  Previsione  2013  e  del 
bilancio Pluriennale 2014 e 2015.

Il risultato finale della variazione si concretizza in maggiori entrate e corrispondenti maggiori 
spese per  4.387.781,70; viene, pertanto, mantenuto il pareggio finanziario complessivo del€  
bilancio  ed il  rispetto  degli  equilibri  di  cui  all'art.  162,  comma 6,  del  D.Lgs.  267/2000 e 
vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese.

Bilancio di Previsione 2013

Parte Entrata

L'  ente non si  trova nelle situazioni  previste dagli  artt.  195 (utilizzo di  entrate a specifica  
destinazione)  e  222  (anticipazioni  di  tesoreria)  del  D.Lgs.  267/2000,  e  pertanto  ai  sensi 
dell'art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs 267/2000 può utilizzare l’Avanzo di Amministrazione 
risultante dal Rendiconto della Gestione Finanziaria 2012.

Al  bilancio  di  previsione  2013  è  stato  applicato  l’Avanzo  di  Amministrazione  2012  per 
complessivi   € 1.461.902,47,  di  cui   134.028,04 alla parte  corrente,   1.327.874,43€ €  alla 
parte investimenti, così come si evidenzia negli allegati dimostrativi C2) e D).

Inoltre,  questo  assestamento  presenta  un  avanzo  economico  di  parte  corrente  di  € 
527.505,85, che viene destinata per pari importo al titolo II° della spesa al codice 2120101. 
Tale somma viene utilizzata per finanziare nuovi tratti di rete gas realizzati dalla società che 
gestisce  la  rete,  da corrispondere,  sulla  base del  contratto  di  distribuzione in  essere,  alla 
scadenza del contratto stesso. 

L’entrata presenta un aumento di  9.211.690,81 ed una diminuzione di  4.823.909,11,€ €  
con un risultato di una maggiore entrata pari ad   4.387.781,70 ai singoli titoli, commentata€  
brevemente di seguito per gli importi più significativi.

Titolo I (Entrate tributarie)

La maggiore entrata di  € 3.500.032,79 è dovuta principalmente ad aggiornamenti intervenuti 
sulla gestione delle entrate tributarie,  per quanto riguarda l'  adeguamento delle previsioni 
IMU e del Fondo di solidarietà comunale alla luce delle comunicazioni pervenute con decreto 
del Ministero degli Interni in data 24 settembre 2013 e dall' IFEL – Istituto per la Finanza e 
l'Economia Locale - (allegato 1e 2) e all'adeguamento della previsione  dell'addizionale IRPEF 
quote arretrate; 

Titolo II (Trasferimenti correnti)



• Risorsa 2010071 “Contributo statali  diversi” si  evidenziano le maggiori entrate di € 
1.522.059,11 di cui  1.227.376,95 quale contributo a titolo di rimborso per il minor€  
gettito IMU prima rata sull' abitazione principale,  155.136,46 quale contributo IMU€  
per  immobili  comunali  ed   100.828.00  assegnazione  da  parte  dello  Stato  del€  
reintegro a seguito delle riduzioni;

• Risorsa 2050271“Contributi da ASL per piano di zona” maggiore entrata complessiva 
di  335.098,01 e una minore entrata complessiva di  144.279,86 dovuta ad una€ €  
ridistribuzione  delle  quote  riferite  al  piano  di  zona  a  seguito  di  un  maggior 
trasferimento e dalla conseguente definizione degli ambiti di utilizzo. 

Titolo III (Entrate Extratributarie)

• Risorsa  3010410  “Sanzioni  amministrative  violazione  regolamenti:  circolazione 
stradale”  si  evidenzia  una  minore  entrata  di  euro  2.334.832,31dovuta  a  crediti 
inesigibili  per  sgravi  ed  irreperibilità  dei  soggetti  destinatari;  tale  minore  entrata  è 
compensata  da  una  corrispondente  diminuzione  del  fondo  svalutazione  crediti  al 
codice 1010810 del titolo I° della spesa;

• Risorsa  3050710 “Introiti  e  rimborsi  diversi”  si  evidenzia  la  maggiore  entrata  di  € 
176.550,85  di  cui   161.649,01  relativa  al  recupero  elusione  ed  evasione  fiscale:€  
partecipazione accertamento tributi locali;

• Risorsa 3050822 “Proventi  diversi”  si  evidenzia  la  minore  entrata  di   377.041,00€  
relativa al canone di vettoriamento gas; 

Titolo IV (Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti)

• Risorsa  4010853  “Diritti  per  esproprio”  si  evidenzia  maggiore  entrate  per  euro 
400.000,00 relative ad espropri di aree ricadenti nel lotto C1/2 Quarter;

• Risorsa  4010854  “Alienazione  di  titoli”  si  evidenzia  la  riduzione  di  entrata  di  € 
1.223.000,00 e contestuale riduzione della spesa per effetto della modifica delle fonti 
di finanziamento delle opere oggetto del piano triennale;

• Risorsa 4050890 “Trasferimenti di capitale da altri soggetti” si evidenziano maggiori 
entrate per  806.000,00 di cui  712.000,00 relative al rilascio concessioni edilizie;€ €

Parte spesa

La spesa corrente (Titolo I), mostra un aumento di  €  6.278.127,81 ed una diminuzione di € 
3.831.465,41 con un risultato di una maggiore spesa pari a  2.446.662,40. €

Le variazioni della parte uscita sono:

Titolo I (Spese Correnti)

Tra le maggiori spese le più rilevanti sono:

•  3.469.831,66 al codice 1010405 “Gestione delle entrate tributarie” riferita alla€  
sistemazione  contabile  definita  dal  Ministero  per  la  regolarizzazione  del  gettito 
IMU, meglio specificato nell'allegato 1);

•  814.517,64 al codice 1010810 “Fondo svalutazione crediti”  di cui€    499.906,25€  
riferita alla quota prevista nel piano economico TARES ed  314.611,39 riferita al€  



fondo rischi e contenziosi;

•  341.747,34 al codice 1050203 “ Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali€  
prestazioni di servizi” dovute principalmente alle spese di funzionamento relative ai 
conguagli. 

Le ulteriori maggiori e minori spese rilevanti si evidenziano nel settore socio educativo per 
effetto  della  rideterminazione del  piano di  zona e  nella  riduzione del  fondo svalutazione 
crediti.

Titolo II (Investimenti)

La  spesa  in  conto  capitale  (Titolo  II),  presenta  un  aumento  di   3.424.096,28  ed  una€  
diminuzione  di   €  1.482.976,98  con  un  risultato  di  una  maggiore  spesa  pari  ad  € 
1.941.119,30 .

La situazione aggiornata degli investimenti è riassunta nell’allegato E), che espone il piano 
degli investimenti 2013 aggiornato con la relativa fonte di finanziamento.

Variazione del Bilancio Pluriennale 

L'assestamento  evidenzia  movimenti  anche  sul  bilancio  pluriennale  2014  e  2015  come 
specificato nell'allegato A).

Con la presente variazione viene osservato l’obbligo fissato dal Patto di Stabilità Interno del 
rispetto dell’obiettivo di competenza come stabilito dalla normativa vigente.

Si allega la “Relazione della Giunta Comunale relativa al perseguimento degli  obiettivi  del 
Patto di Stabilità interno” così come previsto dall’art. 30 della Legge 488/99.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si propone:

· l’adozione della variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2013 e la variazione al 
pluriennale 2014/2015; 

· l’approvazione delle tabelle allegate facenti parte dell’allegato  A)  e relative alla variazione 
sull’esercizio 2013 e sul pluriennale 2014 e 2015;

· l’approvazione dell’allegato  B)  quadro dimostrativo dell’equilibrio economico e finanziario 
anno 2013;

· l’approvazione dell’allegato C1) dimostrazione impiego Avanzo di Amministrazione esercizio 
2012;

· l’approvazione dell’allegato  C2) vincoli e destinazione Avanzo di Amministrazione  - anno 
2012;

·  l’approvazione dell’allegato D) spese finanziate con Avanzo di Amministrazione 2012;

· l’approvazione dell’allegato E) piano degli investimenti 2013 – fonti/impieghi;

· l’approvazione dell’allegato F) Impiego Concessioni Edilizie anno 2013;

· l’approvazione  dell’allegato  G1) che  dimostra  che  la  presente  variazione  non  altera 
l’equilibrio di bilancio 2013;

· l’approvazione  dell’allegato  G2) che  dimostra  che  la  presente  variazione  non  altera 



l’equilibrio di bilancio 2014 ;

· l’approvazione  dell’allegato  G3) che  dimostra  che  la  presente  variazione  non  altera 
l’equilibrio di bilancio 2015;

· la  presa  d’atto  dell’allegato  H) relazione  della  Giunta  al  Consiglio  sul  perseguimento 
dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2013.

Il responsabile del procedimento è la Rag. Sonia Del Soldato

 

Cinisello Balsamo, li 

                                                                                       IL DIRIGENTE

                                                                          (Dott.ssa Roberta Pazzi)

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario e della Fiscalità Locale con la 
quale si propone l’adozione della variazione al Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2014 
e 2015– assestamento al bilancio 2013;

Vista  la  deliberazione  del  commissario  straordinario adottata  con  i  poteri  del   Consiglio 
Comunale n. 28 del 5 giugno 2013, ed è divenuto esecutivo nelle forme di legge.

Visti gli allegati  1, 2, A, B, C1, C2, D, E, F, G1, G2, G3 e H che formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

Visto l’articolo 30, comma 4, della Legge n. 488/1999 in base al quale la Giunta Comunale è 
tenuta  a  presentare  al  Consiglio  Comunale  una  relazione,  inerente  il  “Patto  di  stabilità 
interno”, che deve essere allegata al Bilancio di assestamento;

Dato atto che la proposta è stata sottoposta all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti che si 
è espresso favorevolmente , come risulta dall’allegato parere;

Visti e fatti propri i prospetti predisposti dal Settore  Finanziario e aziende partecipate, allegati 
e parti integranti del presente atto, relativi alle variazioni del Bilancio di Previsione 2013 e  
pluriennale 2014 e 2015;

Dato atto che dall'esame di detti prospetti emergono i seguenti dati:



Visto l’articolo 175 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) di cui al Decreto Legislativo n. 
267/2000;

Considerato che il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto per l’esercizio 2012 con 
deliberazione n.  10 del 29 aprile 2013 , esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione n. 33 del 26 settembre 2013  adottata dal Consiglio Comunale, con la 
quale sono stati verificati gli equilibri del bilancio 2013, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la relazione e concordando con quanto in essa contenuto;

Visto il parere del Collegio dei revisori;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. – Decreto Legislativo n. 267/2000 allegati al  
presente atto;

Visto l’articolo 42 del T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267/2000;

 DELIBERA

1) di  apportare  al  bilancio  di  previsione  2013  e  relativo  pluriennale  2014  e  2015 le 
variazioni attive e passive di cui agli allegati A, B, C1, C2, D, E, F, G1, G2, G3 e H facenti 
parte integrante e sostanziale del presente atto da cui si ricavano i seguenti risultati:

1.461.902,47 

Maggiori entrate titoli I 3.500.032,79

Maggiori entrate titolo II 1.951.381,62

Maggiori entrate titolo III 944.634,91

Maggiori entrate titolo IV 1.353.739,02

Maggiori entrate titolo V  - 
Maggiori entrate titolo VI  - 

Minori spese titolo I 3.831.465,41

Minori spese titolo II 1.482.976,98

Minori spese titolo III  - 
Minori spese titolo IV  - 
Totale 14.526.133,20

Minori entrate titolo I 36.808,88 

Minori entrate titolo II 221.405,97 

Minori entrate Titolo III 3.305.694,26 

Minori entrate titoli IV 1.260.000,00

Minori entrate Titolo V 0,00

Maggiori spese titolo I 6.278.127,81

Maggiori spese titolo II 3.424.096,28

Maggiori spese titolo III 0,00

Maggiori spese titolo IV  - 
Totale 14.526.133,20 

Quota parte avanzo amministrazione esercizio 
2012



2) di dare atto che il Bilancio 2013 dopo la presente variazione conserva il suo equilibrio 
economico e finanziario, come risulta dal prospetto di cui all’allegato B), parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

3) di approvare gli allegati A) Variazioni di Bilancio- esercizio 2013 e pluriennale 2014 e 
2015,  B)  Quadro  dimostrativo  equilibrio  Economico  e  Finanziario  anno  2013,  C1) 
Dimostrazione  impiego  Avanzo  di  Amministrazione  esercizio  2012,  C2)  Vincoli  e 
destinazione Avanzo di Amministrazione – anno 2012, D) Spese finanziate con Avanzo 
di Amministrazione 2012, E) Piano degli Investimenti 2013 – Fonti/impieghi, F) Impiego 
proventi da permessi a costruire, G1) Equilibri di bilancio 2013, G2) Equilibri di bilancio 
2014, G3) Equilibri di bilancio 2015; 

4)  di  dare  atto  che  si  intende variata  anche  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica, 
evidenziando che le modifiche sono coerenti con i programmi e gli obiettivi contenuti nel 
documento programmatorio allegato al bilancio di previsione;

5) di dare atto che la Giunta Comunale ha presentato la relazione relativa al patto di stabilità 
di cui all’allegato H) ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della Legge n. 488/99;

DELIBERA

 

Di dichiarare con successiva separata votazione la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge.”

  

Maggiori entrate titoli 1, 2, 3, 4 7.749.788,34 
Minori entrate titoli 1, 2, 3, 4 4.823.909,11 
Maggiori entrate titolo 6  - 
Minori entrate titolo 6  - 
Avanzo di amministrazione 2012 1.461.902,47 

Totale minori entrate 4.387.781,70

Maggiori spese titolo 1 6.278.127,81 
Minori spese titolo 1 3.831.465,41 
Maggiori spese titolo 2 3.424.096,28 
Minori spese titolo 2 1.482.976,98 
Maggiori spese titolo 3  - 
Minori spese titolo 3  - 
Maggiori spese titolo 6  - 
Minori spese titolo 6  - 
Totale minori spese 4.387.781,70



In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto.

Il Vicesindaco Ghezzi illustra l'argomento.

Al  termine della  discussione… omissis… (trascrizione allegata all’originale  dell’atto),  il 
Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione l’argomento in 
oggetto e si determina il seguente risultato (all. A all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.18

Voti favorevoli: n.13

Voti contrari: n. 3

Astenuti: n. 2 Riccardi, Scalzotto

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell'atto e si determina il 
seguente risultato (all. B all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.18

Voti favorevoli: n.15

Voti contrari: n. =

Astenuti: n. 2 Riccardi, Scalzotto

Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Scaffidi

Il  Presidente,  in  base  al  risultato  della  votazione,  dichiara  la  deliberazione  immediatamente 
eseguibile.



Il Presidente  Il Segretario Generale
    

Andrea Ronchi
  Antonio D'Arrigo 

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 
15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza 
____4/12/2013_______

Cinisello Balsamo, ____4/12/2013____ Segretario Generale

  Antonio D'Arrigo

   

         

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U. 
del 18.08.2000 n.267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del 
18.08.2000 n.267.

Cinisello Balsamo,  15/12/2013  Segretario Generale

 Antonio D'Arrigo

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal _4/12/2013_____ al ____19/12/2013______
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale











































ALL.  B)

 Anno 2013 

Attuale  
(comprensivo 

dell'ultima 
variazione)

Variazione Risultante

 Totale primi tre titoli dell'entrata 77.401.036,00            2.832.140,21             80.233.176,21          

 Concessioni edilizie e relative 
sanzioni  20.000,00                   20.000,00                 

 Condono  6.000,00                     8.000,00                    14.000,00                 

 Avanzo destinato alla parte 
corrente -                                 134.028,04                134.028,04               
 maggiori entrate destinate  a 
rimborso di prestiti 

 TOTALE 77.427.036,00            2.974.168,25             80.401.204,25          

 Totale titolo 1° della spesa 75.794.063,00            2.446.662,40             78.240.725,40          
 Quote di capitale rimborsi 
mutui e debiti 1.165.300,00              1.165.300,00            

 TOTALE 76.959.363,00            2.446.662,40             79.406.025,40          

 Avanzo economico 467.673,00                 527.505,85                995.178,85               
-                                 

 Entrate 
 Titolo 1° entrate tributarie 46.973.916,00            3.463.223,91             50.437.139,91          
 Titolo 2° entrate da 
trasferimenti 3.725.932,00              1.729.975,65             5.455.907,65            

 Titolo 3° entrate extratributarie 26.701.188,00            2.361.059,35-             24.340.128,65          

 Titolo 4° entrate da alienazioni 
e trasferimenti in conto capitale 7.361.251,00              93.739,02                  7.454.990,02            
 titolo 5° entrate da prestiti e 
accensione du mutui -                                 -                                -                               
 Titolo 6° entrate da servizi per 
conto di terzi  8.449.000,00              -                                8.449.000,00            
 Avanzo di amministrazione 1.461.902,47             1.461.902,47            

 Totale entrate 93.211.287,00            4.387.781,70             97.599.068,70          

 Uscite 
 Titolo 1° spesa corrente 75.794.063,00            2.446.662,40             78.240.725,40          
 Titolo 2° spesa in conto 
capitale 7.802.924,00              1.941.119,30             9.744.043,30            
 Titolo 3° spese per rimborso di 
prestiti 1.165.300,00              1.165.300,00            
 Titolo 4° spese per servizi per 
conto di terzi 8.449.000,00              -                                8.449.000,00            

 Totale spesa 93.211.287,00            4.387.781,70             97.599.068,70          

 QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E  F INANZIARIO ANNO 2013 



ALL. C1)

Risultato di amministrazione anno 2011 6.863.546,19               

a) fondi vincolati 5.535.671,76               
b) fondi per finanziamento spese in conto capitale 1.327.874,43               
c) fondi di ammortamento -                                   
d) fondi non vincolati -                                   

6.863.546,19               

1) quota di avanzo applicata al bilancio preventivo 2011 per 
SPESE DI INVESTIMENTO -                               -                                   

2) quota di avanzo applicata al Bilancio 2012 con precedenti 
variazioni -                               -                                   

Totale avanzo già applicato -                                   

Avanzo residuo 6.863.546,19               

suddiviso in:

a) fondi vincolati 5.535.671,76               
b) fondi per finanziamento spese in conto capitale 1.327.874,43               
c) fondi di ammortamento -                                   
d) fondi non vincolati -                                   

6.863.546,19               

Avanzo applicato con la presente variazione:

a) fondi vincolati 134.028,04                  
b) fondi per finanziamento spese in conto capitale 1.327.874,43               
c) fondi di ammortamento -                                   
d) fondi non vincolati
Totale 1.461.902,47               

Rimangono dopo il presente atto deliberativo:

a) fondi vincolati 5.401.643,72               
b) fondi per finanziamento spese in conto capitale -                                   
c) fondi di ammortamento -                                   
d) fondi non vincolati -                                   

Totale 5.401.643,72               

 DIMOSTRAZIONE IMPIEGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES ERCIZIO 2012



  APPLICATO IN 
ASSESTAMENTO 

Fondo svalutazione crediti 2.655.169,14                 
2.655.169,14                  

Quota accantonata per incentivo a seguito attività 
condono edilizio 4.382,40                        

4.382,40                         4.382,40                         

Avanzo economico da destinare alla realizzazione e 
manutenzione di parcheggi 29.657,53                      

29.657,53                       29.657,53                       

Quota accantonata per crediti di dubbia esigibilità (tutti 
i residui attivi fino all'anno 2008 + alcuni 2009 da 
monitorare) 2.724.659,72                 

2.724.659,72                  

Quota accantonata per spese legali contenziosi di 
vecchia data 67.146,20                      

67.146,20                       45.331,34                       

Quota accantonata per trasferimento regionale da 
destinare allo sportello affitto per disagio acuto 29.703,96                      

29.703,96                       29.703,96                       

Quota Parte accantonata per nuovi tratti di rete gas 
realizzati dalla 2I gas s.r.l., come da registro degli 
inventari investimenti 2012 da corrispondere alla fine 
del contratto di distribuzione gas in essere 1.249.039,60                  1.249.039,60                  

-                                  

Quota accantonata per finanziamento culto (L. R. 
12/2005) 25.368,34                      

25.368,34                       25.368,34                       

Quota accantonata per devoluzione ai comuni 
terremotati mantovani 29.242,00                      

29.242,00                       29.242,00                       

Avanzo economico da destinare ad investimenti 
provenienti dal servizio idrico (di cui applicate al 
bilancio 2010 € 50.084,61) 49.177,30                      

49.177,30                       49.177,30                       

   Totale fondi vincolati 6.863.546,19                  

Totale avanzo di amministrazione non vincolato e 
da destinare ai sensi dell'art. 187 del T.U.E.L. cui  
D.Lgs 267/00 

-                                  

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 6.863.546,19                  1.461.902,47                      

fondo vincolato 5.535.671,76           134.028,04                 
fondi per finanziamenti spese in conto capitale 1.32 7.874,43           1.327.874,43              
fondo non vincolato -                          

6.863.546,19           1.461.902,47              

VINCOLI E DESTINAZIONE  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2012



All. D)

Codice capitolo descrizione del capitolo Stanziamento 

1090103 991168005
Controllo attività edilizia: attivita' per  condono -  
(avanzo)                 4.382,40 

1090103 991170010
Gestione amm.va del sett. 6: prestazione di 
servizi - legali (avanzo)               45.331,34 

1010805 918333000
Erogazione finanziamenti pubblici: culto 8% - 
q.a. (avanzo vincolato)               25.368,34 

1090605 996321002

Progetti di sostenibilitaà ambientale: 
trasferimenti - sostegno - attività di volontariato - 
terremoto (avanzo)               29.242,00 

1100405 104344009
Interventi in campo abitativo: sportello affitto per 
disagio acuto (avanzo)               29.703,96 

Totale spese titolo 1      (a)             134.028,04 

Codice capitolo descrizione del capitolo  Stanziamento  

2080101 981500019

Manutenzione straordinaria e realizzazione nuovi 
impianti parcheggi pubblici: sistemazioni varie (Avanzo 
vincolato)               29.657,53 

2080101 981500020

Manutenzione straordinaria e realizzazione nuovi 
impianti parcheggi pubblici: sistemazioni varie (Avanzo 
vincolato servizio idrico)               49.177,30 

2120101 120100011
Gestione patrimonio immobiliare: riscatto reti gas 
realizzate dalla concessionaria  (Avanzo vincolato)          1.249.039,60 

Totale spese titolo 2      (b) 1.327.874,43        
Totale avanzo applicato  (a + b) 1.461.902,47        

SPESE FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012

Titolo 1 

Titolo 2
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

G H J P Q R S T U V W X Y Z AC AD

        INVESTIMENTI 2013                                 

 codice  Descrizione 

 programma 
triennale 

aggiornato 
gm 278 dell' 

11.10.12 

 proposta variazione  dopo assestamento 
 Proventi 

concessioni 
edilizie     
(FF22)                         

 Proventi 
cimiteriali                

(FF34)      

 
Trasferimenti 

da altri 
soggetti 
(FF37) 

 Avanzo 
economico  

(FF45)   

 Diritti di 
superficie           

(FF16)            

 Avanzo 
economico da 

sanzioni codice 
strada (FF24) 

 Diritti per 
espropri 

 Alienazioni di 
titoli        (FF41) 

 Alienazioni beni 
mobili FF21) 

 Avanzo 
vincolato  TOTALE 

2010501

Gestione calore:manutenzione 
stroadinaria per telecontrollo nelle 
centrali termiche (OO.UU)         714.000,00 

                    650.500,00                650.500,00 

              650.500,00 

2010501

Gestione calore:manutenzione 
stroadinaria per telecontrollo nelle 
centrali termiche 

                      63.500,00 

           63.500,00                 63.500,00 

2080101

Nuove pavimentazioni stradali 
cittadine      1.000.000,00 

                 1.000.000,00                     635.854,13 

              635.854,13 

2080101

Nuove pavimentazioni stradali 
cittadine (FF22)

               364.145,87 

              364.145,87 

2100501

Manutenzione straordinaria dei tre 
cimiteri         100.000,00 

                    100.000,00                                - 

                                - 

2100501

Manutenzione straordinaria dei tre 
cimiteri =FF41)

                    100.000,00 

              100.000,00 

2010501

Manutenzione straordinaria degli 
edifici         200.000,00 

                    200.000,00                     200.000,00 

              200.000,00 

2100201

Manutenzione barriere architettoniche 
edifici         105.000,00 

                    105.000,00                        16.000,00 

                16.000,00 

2100201

Manutenzione barriere architettoniche 
edifici

                 89.000,00 

                89.000,00 

2040201

Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici      1.000.000,00 

                 1.000.000,00                     302.145,87 

              302.145,87 

2040201

Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici (FF22)

               197.854,13 

              197.854,13 

2040201

Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici(FF16)

            120.000,00 

              120.000,00 

2040201

Manutenzione straordinaria edifici 
scolastici (ESPROPRI)

         380.000,00 

              380.000,00 

2090601 Manutenzione straordinaria del verde         200.000,00 

                    200.000,00                                       - 

                                - 

2090601

Manutenzione straordinaria del verde 
(FF22)

               200.000,00 

              200.000,00 

2060201

Riqualificazione del Palazzetto dello 
sport mediante la sostituzione di parte 
dell'attuale copertura         100.000,00 

                    100.000,00                                       - 

                                - 

2060201

Riqualificazione del Palazzetto dello 
sport mediante la sostituzione di parte 
dell'attuale copertura (FF34)

             100.000,00 

              100.000,00 

2010501 Interventi urgenti e indifferibili         100.000,00 

                    100.000,00                     100.000,00 

              100.000,00 

2010501

Manutenzione straordinaria dei 
condomini         100.000,00 

                    100.000,00                     100.000,00 

              100.000,00 

                        Piano Investimenti 2013 ( Pluriennale 2013/2015)

FONTI DI FINANZIAMENTO   
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        INVESTIMENTI 2013                                 

 codice  Descrizione 

 programma 
triennale 

aggiornato 
gm 278 dell' 

11.10.12 

 proposta variazione  dopo assestamento 
 Proventi 

concessioni 
edilizie     
(FF22)                         

 Proventi 
cimiteriali                

(FF34)      

 
Trasferimenti 

da altri 
soggetti 
(FF37) 

 Avanzo 
economico  

(FF45)   

 Diritti di 
superficie           

(FF16)            

 Avanzo 
economico da 

sanzioni codice 
strada (FF24) 

 Diritti per 
espropri 

 Alienazioni di 
titoli        (FF41) 

 Alienazioni beni 
mobili FF21) 

 Avanzo 
vincolato  TOTALE 

                        Piano Investimenti 2013 ( Pluriennale 2013/2015)

FONTI DI FINANZIAMENTO   

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

48

50

51

52

2080101

Adeguamento mercato in Viale 
Umbria/Viale Romagna         100.000,00 

                    100.000,00                     100.000,00 

              100.000,00 

2010501

ACCANTONAMENTI PER ACCORDI 
BONARI 

                    366.489,00 
366.489,00                              366.489,00 

2010501

ACCANTONAMENTI PER ACCORDI 
BONARI 

                      20.000,00 
20.000,00                        20.000,00 

2010501

ACCANTONAMENTI PER ACCORDI 
BONARI 

                      30.000,00 
8.023,02                                      8.023,02 

ACCANTONAMENTI PER ACCORDI 
BONARI 1.976,98                             1.976,98 

ACCANTONAMENTI PER ACCORDI 
BONARI 20.000,00                        20.000,00 

2080101

Interventi relativi al PGTU per la 

realizzazione del Pinao della sosta, la 

modifica dei sensi unici e il piano della 

segnaletica direzionale

                      90.000,00 

90.000,00                                  90.000,00 

2010501

Sportello polifunzionale presso stabile 
comunale di via XXV Aprile - seconda 
fase

                      80.000,00 

80.000,00                                  80.000,00 

2080105 Arredo urbano, acquisti vari
                      90.000,00 

90.000,00                                  90.000,00 

2080101

Manutenzione straordinaria 
illuminazione pubblica, rotture

                      30.000,00 
30.000,00                          30.000,00 

2010801 Sicurezza sul lavoro
                      20.000,00 

20.000,00                                  20.000,00 

2120401 Rapporti con l'utenza impianti
                      20.000,00 

20.000,00                                  20.000,00 

2080101 Lavori per nuova segnaletica verticale
                      99.000,00 

99.000,00                                  99.000,00 

2080101

Manutenzione straordinaria impianti 
semaforici

                      15.061,00 
15.061,00                                  15.061,00 

2080101

Manutenzione straordinaria impianti 
semaforici

                      34.939,00 
34.939,00                                34.939,00 

acquisizione terreni
                                  -   

                                - 

2060201

Formazione di nuova pavimentazione 
della pista di pattinaggio

                      30.000,00 
30.000,00                                  30.000,00 

2080101

illuminazione manutenzione 
straordinaria

                    299.000,00 

299.000,00                              299.000,00 

2010501

Manutenzione stroadinaria patrimonio 
immobiliare del comune: 

                    656.931,00 
656.931,00                              656.931,00 

2120401

RAPPORTI CON L'UTENZA 
SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI 
ENTI PUBBLICI: COSTO DI 
REALIZZAZIONE CUNICOLO 
TECNOLOGICO POLIFERA 

                      20.865,00 

20.865,00                        20.865,00 

2080101

PIANO URBANO DEL 
TRAFFICO:MANUTENZIONE 
STROADINARIA IMNPIANTi 
SEMAFORICI ANNUALITA' 2012/2014

                      29.500,00 

29.500,00                                29.500,00 

2080101

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI 
E PARCHEGGI PUBBLICI: NUOVE 
PAVIMENTAZIONI STRADALI SUL 
TERRITORIO

                      10.550,00 

10.550,00                                10.550,00 

2080105

SISTEMA DI SEGNALAMENTO E 
REGOLAMENTAZIONE:ACQUISIZIO
NE BENI PER SISTEMA DI 
SEGNALAMENTOSEGNALETICAVE
RTICALE (AVANZO ECONOMICO 
DASANZIONI CODICE DELLA 
STRADA)

                      92.000,00 

92.000,00                                92.000,00 
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 codice  Descrizione 

 programma 
triennale 

aggiornato 
gm 278 dell' 

11.10.12 

 proposta variazione  dopo assestamento 
 Proventi 

concessioni 
edilizie     
(FF22)                         

 Proventi 
cimiteriali                

(FF34)      

 
Trasferimenti 

da altri 
soggetti 
(FF37) 

 Avanzo 
economico  

(FF45)   

 Diritti di 
superficie           

(FF16)            

 Avanzo 
economico da 

sanzioni codice 
strada (FF24) 

 Diritti per 
espropri 

 Alienazioni di 
titoli        (FF41) 

 Alienazioni beni 
mobili FF21) 

 Avanzo 
vincolato  TOTALE 

                        Piano Investimenti 2013 ( Pluriennale 2013/2015)

FONTI DI FINANZIAMENTO   

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

2120101 RETI GAS
                    490.185,00 

490.185,00                              490.185,00 

2010805

ACQUISIZIONE /ADEGUAMENTO 
HARDWARE SOFTWARE RETE 
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI

                    200.000,00 

200.000,00                              200.000,00 

2010807

FIBRA OTTICA- 
TRASFERIMENTO ALLA 
PROVINCIA

                    424.000,00 

300.000,00 124.000,00                              424.000,00 

2080201

RISCATTO PALI 
ILLUMINAIZONE PUBBLICA

                    350.000,00 

350.000,00                              350.000,00 

2100505

ACQUISTO ATTREZZATURE 
CIMITERIALI

                      30.000,00 

           30.000,00                 30.000,00 

2090201

INTERVENTI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CASE comunali

                      42.585,00 

42.585,00                                  42.585,00 

2090201

INTERVENTI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CASE comunali

                        4.023,02                       12.023,02 

12.023,02                                  12.023,02 

2100506

COLLAUDI PROGET CIMITERO 
Q.P.

                      33.820,00 

33.820,00                        33.820,00 

2100405

PROGETTO HUBOUT cap. entrata 
890200 -10.000,00

                                  -   

0,00                                 - 

2050105

ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: 
ACQUISIZIONE LIBRI, CD ED 
AUDOVISIVI

                      44.000,00 

44.000,00                         44.000,00 

2050105

ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: 
ACQUISIZIONE LIBRI, CD ED 
AUDOVISIVI

                        6.500,00 

             6.500,00                   6.500,00 

2050105

ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: 
ACQUISIZIONE LIBRI, CD ED 
AUDOVISIVI

                      24.500,00 

24.500,00                                  24.500,00 

2050105

ACQUISTO NUOVI ARREDI. 
SCUOLA DI MUSICA

                      30.000,00 

30.000,00                                  30.000,00 

2090106

piani di attuazione: incarchi x variante  
e vas cap.entrata 890016

                      20.000,00 

20.000,00                         20.000,00 

2110501

Pianificazione attività commerciali: 
monetizzazione  parcheggi pertinenziali  dei 
pubblici servizi  (cap.  E. 890020) 

                      30.000,00 

30.000,00                         30.000,00 

2090106

Opere di Urbanizzazione a scomputo oneri: 
collaudo opere a scomputo cap. entrata 
890015

                      30.000,00 

30.000,00                         30.000,00 

2030105

VIGILANZA URBANA: ACQUISIZIONE MEZZI 
E STRUMENTAZIONE POLIZIA

                    245.999,00 

245.999,00                            245.999,00 
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 codice  Descrizione 

 programma 
triennale 

aggiornato 
gm 278 dell' 

11.10.12 

 proposta variazione  dopo assestamento 
 Proventi 

concessioni 
edilizie     
(FF22)                         

 Proventi 
cimiteriali                

(FF34)      

 
Trasferimenti 

da altri 
soggetti 
(FF37) 

 Avanzo 
economico  

(FF45)   

 Diritti di 
superficie           

(FF16)            

 Avanzo 
economico da 

sanzioni codice 
strada (FF24) 

 Diritti per 
espropri 

 Alienazioni di 
titoli        (FF41) 

 Alienazioni beni 
mobili FF21) 

 Avanzo 
vincolato  TOTALE 

                        Piano Investimenti 2013 ( Pluriennale 2013/2015)

FONTI DI FINANZIAMENTO   

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

2120101

GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: 
RISCATO RETI GAS REALIZZATE DALLA 
CONCESSIONARIA ( AVANZO ECONOMICO 
PARTE CORRENTE

                    527.505,85                     527.505,85 

527.505,85                    527.505,85 

2120101

GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: 
RISCATO RETI GAS REALIZZATE DALLA 
CONCESSIONARIA (AVANZO VINCOLATO)

                 1.249.039,60                  1.249.039,60 

1.249.039,60                 1.249.039,60 

2090101

PIANI DI ATTUAZIONE: LAVORI IN MERITO 
AD INTROITI SU ESCUSSIONI POLIZZE 
FIDEJUSSORIE PER ESECUZIONE OO.UU.

                        3.000,00                         3.000,00 

3.000,00                             3.000,00 

2080101

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E 
PARCHEGGI PUBBLICI: SISTEMAZIONI 
VARIE (AVANZO VINCOLATO SERVIZIO 
IDRICO)

                      49.177,30                       49.177,30 

49.177,30                            49.177,30 

2080101

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E 
PARCHEGGI PUBBLICI: SISTEMAZIONI 
VARIE (AVANZO VINCOLATO)

                      29.657,53                       29.657,53 

29.657,53                            29.657,53 

2010805

ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO 
HARDWARE E SOFTWARE, RETE: 
PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE ( 
FONDAZIONE TELECOM ITALIA) FF37

                      65.000,00                       65.000,00 

65.000,00                         65.000,00 

2010805

ACQUISIZIONE/ADEGUAMENTO 
HARDWARE E SOFTWARE, RETE: 
PROGETTO VIVISEMPLICE

                      23.716,00                       23.716,00 

23.716,00                         23.716,00 

2090401

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO 
IDRICO: REALIZZAZIONE  POZZO PRIMA 
FALDA 

                      30.000,00 

           30.000,00                 30.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE 3.719.000,00     1.941.119,30                9.744.043,30                1.845.500,00        230.000,00         173.692,98      582.190,85     150.000,00        412.988,00              420.000,00      4.589.774,02            12.023,02                  1.327.874,43      9.744.043,30      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

DIFFERENZA 9.744.043,30-   

C:\Documents and Settings\sonia.delsoldato\Desktop\Copia di All. E) fonti impieghi Pagina 4 di 4 18/11/2013



ALL.  F)

Codice Entrate da concessioni edilizie
 Stanziamento 
iniziale 2013 

 variazione +/- 
 Totale Entrate da 

concessioni edilizie 

4050890 PROVENTI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 400.000,00          100.000,00          500.000,00                  

4050890 PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 230.000,00          92.000,00            322.000,00                  

4050890 COSTO DI COSTRUZIONE 409.500,00          520.000,00          929.500,00                  

4050890 PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI SMALTIMENTO RIFIUTI 25.000,00            15.000,00            40.000,00                    

4050890 PROCEDURA EDILIZIA PRIVATA : CONDONO EDILIZIO PROVENTI OO.UU. 54.000,00            54.000,00                    

Totale Entrate da concessioni edilizie 1.118.500,00       1.845.500,00               

Codice Spese in conto capitale finanziate con oneri di urbanizzazione
 Stanziamento 
attuale 2013 

 variazione +/- 
 Totale Spese in conto 

capitale 

915507007
GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TELECONTROLLO NELLE CENTRALI TERMICHE (PROVENTI OO.UU.)

              650.500,00                                - 650.500,00                  

918861000
ACQUISIZIONE ADEGUAMENTO HARDWARE, SOFTWARE: FIBRA OTTICA- TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA (OO.UU.)

              424.000,00 -             124.000,00 300.000,00                  

951740000 ACQUISIZIONI BIBLIOTECARIE: ACQUISIZIONI DI LIBRI, CD ED AUDIOVISIVI (PROVENTI OO.UU.)                 44.000,00                                - 44.000,00                    

942501007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAOIRDINARIA EDIFICI 

SCOLASTICI (FF22) 197.854,13          197.854,13                  

981500021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI 

CITTADINE (FF22) 364.145,87          364.145,87                  

996500009 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (FF22) 200.000,00          200.000,00                  

102500010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE COSTRUZIONI: MANUTENZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FF22) 89.000,00            89.000,00                    

-                                  

Totale spese in conto capitale 1.118.500,00       1.845.500,00               
1.845.500,00                Totale spese finanziate con entrate da concessioni edilizie 



TITOLI  IMPORTO  TITOLI I - II - III  TITOLO IV  TITOLO V 
 AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 
TOTALE ENTRATE

TITOLO I - spese 
correnti 78.240.725,40            78.072.697,36            34.000,00                   0,00 134.028,04                    78.240.725,40            

TITOLO I I - spese in 
conto capitale 9.744.043,30              995.178,85                 7.420.990,02              1.327.874,43                 9.744.043,30              

TITOLO I I I- spese per 
rimborso prestiti 1.165.300,00              1.165.300,00              1.165.300,00              

TOTALE 89.150.068,70            80.233.176,21            7.454.990,02              0,00 1.461.902,47                 89.150.068,70            

SPESE ENTRATE

PROSPETTO EQUILIBRIO

BILANCIO 2013



TITOLI  IMPORTO  TITOLI I - II - III  TITOLO IV  TITOLO V 
 AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 
TOTALE ENTRATE

TITOLO I - spese 
correnti 67.692.119,00            67.612.919,00            79.200,00                   0,00 0,00 67.692.119,00            

TITOLO I I - spese in 
conto capitale 7.447.376,00              249.841,00                 7.197.535,00              0,00 0,00 7.447.376,00              

TITOLO I I I- spese per 
rimborso prestiti 1.192.300,00              1.192.300,00              0,00 0,00 0,00 1.192.300,00              

TOTALE 76.331.795,00            69.055.060,00            7.276.735,00              0,00 0,00 76.331.795,00            

PROSPETTO EQUILIBRIO

BILANCIO 2014

SPESE ENTRATE



TITOLI  IMPORTO  TITOLI I - II - III  TITOLO IV  TITOLO V 
 AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 
TOTALE ENTRATE

TITOLO I - spese 
correnti 67.578.777,00            67.502.937,00            75.840,00                   0,00 0,00 67.578.777,00            

TITOLO I I - spese in 
conto capitale 6.024.559,00              191.999,00                 5.832.560,00              0,00 0,00 6.024.559,00              

TITOLO I I I- spese per 
rimborso prestiti 1.226.671,00              1.226.671,00              0,00 0,00 0,00 1.226.671,00              

TOTALE 74.830.007,00            68.921.607,00            5.908.400,00              0,00 0,00 74.830.007,00            

PROSPETTO EQUILIBRIO

BILANCIO 2015

SPESE ENTRATE



 

 

 

             Città di Cinisello Balsamo 
                                         ------------- 

                                   Provincia di Milano 

                                         ------------- 

 
 

Giunta Comunale 
 

Proposta n. 145 del 12/09/2013 
 

Oggetto:  RELAZIONE AL PATTO DI STABILITA' 

 
Relazione: 
 
 

Relazione : 
  
  
Il Patto di Stabilità deriva dagli interventi posti in essere dal Governo nazionale per il mantenimento 
degli obiettivi di finanza pubblica previsti a livello europeo. 
Il complesso delle regole fiscali a garanzia degli obiettivi di bilancio, è contenuto nel Patto di Stabilità 
Interno (da ora PSI), che individua le modalità attraverso cui gli enti locali e le regioni concorrono al 
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso la definizione di vincoli specifici che gli 
enti sono tenuti a rispettare; gli enti sono tenuti anche ad obblighi di informazione, comunicazione e 
certificazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sono soggetti a un sistema 
sanzionatorio in caso di inadempienza. 

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) disciplina il PSI per il triennio 
2013-2015 riproponendo, con alcune modifiche, la normativa prevista dagli articoli 30, 31 e 32 della 
legge 12 novembre 2011, n. 183. 

Una novità significativa delle regole che disciplinano il PSI del 2013, introdotta dall’articolo 1, 
comma 432, della legge di stabilità 2013, è rappresentata dall’aggiornamento della base di 
riferimento per il calcolo dell’obiettivo, individuata nella media degli impegni di parte corrente 
registrati nel triennio 2007-2009 in luogo del triennio 2006-2008. 

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione del PSI, è disposta l’estensione dei 
vincoli del patto ad una platea più ampia di enti. Da quest’anno, infatti, sono assoggettati alle nuove 
regole del patto, oltre alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche 
i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti. 

Sono confermate, per il 2013, le disposizioni in materia di “patto regionalizzato verticale ed 
orizzontale”  grazie alle quali le province e i comuni soggetti al patto possono beneficiare di maggiori 
spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. 

Inoltre, i commi 122 e seguenti, dell’articolo 1, della legge di stabilità 2013, confermano, 
estendendolo anche alle province, il cosiddetto “patto regionale verticale incentivato”  introdotto 
dall’articolo 16, comma 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. È prevista, infatti, 
l’erogazione di un contributo, nei limiti complessivi di 800 milioni di euro, a favore delle regioni che 
cedono spazi finanziari ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio che ne fanno richiesta 



al fine di favorire i pagamenti di residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. Le regioni 
destinano il contributo all’estinzione anche parziale del debito. 

L’introduzione del “patto regionale integrato”  di cui all’articolo 32, comma 17, della legge 
n. 183 del 2011, in base al quale le regioni possono concordare con lo Stato le modalità di 
raggiungimento dei propri obiettivi e degli obiettivi degli enti locali del proprio territorio, è, invece, 
posticipata di un anno, a seguito della modifica di cui all’articolo 1, comma 433, lettera a), della legge 
di stabilità 2013. 

Infine, l’articolo 1, comma 437, della legge di stabilità 2013, confermava, il “patto nazionale 
orizzontale”  introdotto dall’articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012. A differenza dell’anno 
2012, non era più prevista l’attribuzione di un contributo a favore dei comuni che cedono spazi 
finanziari. Successivamente l’art. 1, comma 6 del D.L. 35/2013 e s.m., ha stabilito che non si 
applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell’art. 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012. 

In sede di approvazione del  bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 è stata 
redatta la relazione al PSI 2013 con la quale è stato determinato l’importo annuo della manovra, 
tenendo conto delle nuove disposizioni,  pari ad € 4.848.= (migliaia di euro),  regolarmente 
trasmesso alla Ragioneria Generale dello stato, che qui di seguito si riporta: 

  



  

saldo finanziario 2013 in competenza mista: 

  

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015 
 

  
 

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO 
 

(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228) 
 

                    
 

 COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione superiore a 5.000 abitanti  
 

       (migliaia di euro) 
 

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015  

 

                    
 

              Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 
 

FASE 1 

SPESE CORRENTI  (Impegni)     53.627 53.854 56.949 
 

            (a) (b) (c) 
 

                Media 
 

MEDIA delle spese correnti (2007-2009) (1)         54.810 
 

                (d)=Media(a;b;c) 
 

            Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti                 
(comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)     14,8% 14,8% 14,8% 

 

            (e) (f) (g) 
 

            Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media  
(comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)     8.112 8.112 8.112 

 

              (h)=(d)*(e) (i)=(d)*(f) (l)=(d)*(g) 
 

              Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 



FASE 2 

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI 

ERARIALI,                                                                               di cui al 
comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010   (comma 4, art.31, legge n. 183/2011) 

    3.953 3.953 3.953 
 

            (m) (n) (o) 
 

            Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI  
(comma 4, art.31, legge n. 183/2011)     4.159 4.159 4.159 

 

              (p)=(h)-(m) (q)=(i)-(n) (r)=(l)-(o) 
 

                    
 

              Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

FASE 
3-A 

(Enti 
NON 

virtuosi
) 

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi  
(comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011)     15,8% 15,8% 15,8% 

 

            (s) (t) (u) 
 

            Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto 
legge n. 78/2010   (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)     3.953 3.953 3.953 

 

            (v)=(m) (z)= (n) (aa)=(o) 
 

            Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI                                                (commi 4 e 6, art. 
31, legge 183/2011 )     4.707 4.707 4.707 

 

  

  

  

  

  

          

  

(ab)=(d)*(s)-(v) (ac)=(d)*(t)-(z) (ad)=(d)*(u)-(aa) 

 

  
  

          
  

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

 

FASE 
3-

B  (Virt
SALDO OBIETTIVO  ENTI VIRTUOSI                                                 (comma 3, art. 

    0 4.707 4.707 
 



uosi) 20,decreto-legge  n. 98/2011 )     (ae) (af)= (ac) (ag)=(ad) 
 

                    
 

              Anno 2013     
 

FASE 
3-C 

RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE"                                                         (comma 3-bis, art. 20, 
decreto legge n. 98/2011 ) 

          
 

    (ah)     
 

                    
 

              Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

FASE 
4-A 

PATTO NAZIONALE 

"Orizzontale"  (2)                                                                                                                
Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012 

          
 

    (al) (am) (an) 
 

                    
 

              Anno 2013     
 

FASE 
4-B 

PATTO REGIONALE "Verticale" (3)   
Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 
183/2011)     

  
     

            (ao)     
 

            Anno 2013     
 

PATTO REGIONALE "Verticale incentivato"   (3)   
Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012            

            (ax)     
 

            Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

PATTO REGIONALE "Orizzontale" 

(4)                                                                                                                     
        
Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 
183/2011)     

141 34 0 
 

            (ay) (ap) (aq) 
 

            Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE   (fase 4)               
    

4.848 4.741 4.707 
 



              

(ar)= (ab)+(ae) 
+(al)+ 

(ao)+(ax)+(ay)-
(ah) 

(as)= (ac) +(af) 
+(am)+(ap) 

(at)= 
(ad)+(ag)+(an)+(

aq) 
 
  

              Anno 2013     
 

FASE 5 

IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO                                                             ai 
sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010            

 

            (au)     
 

            Anno 2013     
 

IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO                                       Variazione 
obiettivo ai sensi del comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012            

              (av)     
 

              Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

  SALDO OBIETTIVO FINALE       4.848 4.741 4.707 
 

              
(az)=(ar)-(au)-

(av) 
(ba)=(as) (bb)=(at) 

 

                    
 

                     
  

Note                  
  

(1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 , art. 31, legge n. 
183/2011).  

  

(2) Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).  
  

(3) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (da inserire con segno negativo)co �   (4)  
  

(4) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).  
  

  

La Regione Lombardia con propria deliberazione n. 121 del 14 maggio 2013 ha dato 
attuazione al “Patto di stabilita territoriale incentivato 2013” ( da ora PST) , che ha come obiettivi 
quelli di alleggerire i vincoli di finanza pubblica per gli enti locali lombardi, rilanciare gli investimenti 
a vantaggio del sistema produttivo lombardo e velocizzare i pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni, che grazie al meccanismo  introdotto dalla Legge 135/2012, ha previsto un sistema 
premiale per le regioni che destinano spazi finanziari ai propri enti locali tramite il PST. 

A fine maggio, attraverso l’applicativo web per la gestione dei bandi regionali, sono state 
inserite le informazioni necessarie alla distribuzione del plafond, tenendo conto del riparto previsto 
dal D.L. 35/2013. L’ammontare della somma richiesta tra fatture già emesse e lavori ancora da 
effettuare è stata di € 6.412.206,85. 

A seguito della richiesta di adesione patto verticale, con Decreto 5634 del 28 giugno 2013, 



sono stati rimodulati gli obiettivi programmatici degli Enti Locali, portando un beneficio per il nostro 
ente pari a soli € 701.982,07,  pertanto la situazione aggiornata del saldo è la seguente : 

  

  

  

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015 
 

  
 

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO 
 

(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228) 
 

                    
 

 COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione superiore a 5.000 abitanti  
 

       (migliaia di euro) 
 

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015  

 

                    
 

              Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 
 

FASE 1 

SPESE CORRENTI  (Impegni)     53.627 53.854 56.949 
 

            (a) (b) (c) 
 

                Media 
 

MEDIA delle spese correnti (2007-2009) (1)         54.810 
 

                (d)=Media(a;b;c) 
 

            Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti                 
(comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)     14,8% 14,8% 14,8% 

 

            (e) (f) (g) 
 

            Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media  
(comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)     8.112 8.112 8.112 

 

              (h)=(d)*(e) (i)=(d)*(f) (l)=(d)*(g) 
 



              Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

FASE 2 

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI 

ERARIALI,                                                                            
   di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010   (comma 4, art.31, 
legge n. 183/2011) 

    3.953 3.953 3.953 
 

            (m) (n) (o) 
 

            Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI  
(comma 4, art.31, legge n. 183/2011)     4.159 4.159 4.159 

 

              (p)=(h)-(m) (q)=(i)-(n) (r)=(l)-(o) 
 

                    
 

              Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

FASE 
3-A 

(Enti 
NON 

virtuosi
) 

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON 
virtuosi  
(comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011)     15,8% 15,8% 15,8% 

 

            (s) (t) (u) 
 

            Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 
14, del decreto legge n. 78/2010   (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)     3.953 3.953 3.953 

 

            (v)=(m) (z)= (n) (aa)=(o) 
 

            Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

SALDO OBIETTIVO ENTI NON 
VIRTUOSI                                                (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011 )     4.707 4.707 4.707 

 

              (ab)=(d)*(s)-(v) (ac)=(d)*(t)-(z) (ad)=(d)*(u)-(aa) 
 

              Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

FASE 
3-

B  (Virt
uosi) 

SALDO OBIETTIVO  ENTI VIRTUOSI                                                 (comma 3, 
art. 20,decreto-legge  n. 98/2011 ) 

    0 4.707 4.707 
 

    (ae) (af)= (ac) (ag)=(ad) 
 

                    
 

                    
 

              Anno 2013     
 



FASE 
3-C 

RIDUZIONE 
"SPERIMENTAZIONE"                                                         (comma 3-bis, art. 20, 
decreto legge n. 98/2011 ) 

          
 

    (ah)     
 

                    
 

              Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

FASE 
4-A 

PATTO NAZIONALE 

"Orizzontale"  (2)                                                                                                         
       
Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012 

          
 

    (al) (am) (an) 
 

                    
 

              Anno 2013     
 

FASE 
4-B 

PATTO REGIONALE "Verticale" (3)   
Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, 
art. 32, legge n. 183/2011)     

-702 
     

            (ao)     
 

            Anno 2013     
 

PATTO REGIONALE "Verticale incentivato"   (3)   
Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012            

            (ax)     
 

            Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

PATTO REGIONALE "Orizzontale" 

(4)                                                                                                       
                      
Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, 
art. 32, legge n. 183/2011)     

141 34 0 
 

            (ay) (ap) (aq) 
 

            Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE   (fase 
4)               

    
4.146 4.741 4.707 

 

              
(ar)= (ab)+(ae) +(al)+ 
(ao)+(ax)+(ay)-(ah) 

(as)= (ac) +(af) 
+(am)+(ap) 

(at)= 
(ad)+(ag)+(an)+(aq)    

              Anno 2013     
 



FASE 5 

IMPORTO DELLA RIDUZIONE 
DELL'OBIETTIVO                                                             ai sensi del comma 122, 
art. 1, legge n. 220/2010          

  
 

            (au)     
 

            Anno 2013     
 

IMPORTO DELLA RIDUZIONE 
DELL'OBIETTIVO                                       Variazione obiettivo ai sensi del 
comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012     

  
     

              (av)     
 

              Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
 

  SALDO OBIETTIVO FINALE       4.146 4.741 4.707 
 

              (az)=(ar)-(au)-(av) (ba)=(as) (bb)=(at) 
 

                    
 

                     
  

  

Nel contempo, considerato il protrarsi del periodo di crisi generale del nostro paese, 
particolarmente sentito dalle imprese, con D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con Legg e n. 
64 il 6 giugno 2013, il governo ha previsto le misu re straordinarie per il pagamento dei debiti 
scaduti della pubblica amministrazione , per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' 
in materia di versamento di tributi degli enti locali. 

Il comma 1,  art. 1 D.L. 35/2013, esclude dai vincoli del patto di stabilità il pagamento dei 
debiti certi, liquidi ed esigibili in conto capitale maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei 
debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro 
il predetto termine, inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 
2013 dagli enti locali per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro. 

Dopo un’analisi accurata, effettuata nel mese di aprile, riferita ai crediti liquidi ed esigibili in 
conto capitale maturati alla data del 31 dicembre 2012, risultavano non estinti alla data dell'8 aprile 
€ 965.000,00, mentre quelli pagati prima della suddetta data € 3.132.000,00; detti importi sono stati 
comunicati al MEF via web. 

Sulla base della comunicazione inviata, entro il 30 aprile, il MEF, con decreto del 14 maggio 
2013 – I istanza – e successivamente con decreto del 12 luglio 2013 - II istanza – ha comunicato lo 
spazio finanziario, da portare in riduzione dai pagamenti incidenti sul PSI, per un totale di € 
2.915.000,00, pari al 71,15% dell’ammontare dei crediti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 
dicembre 2012. 

 Inoltre, il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la nuova disciplina sui ritardi  di pagamento 
nelle transazioni commerciali.  

Tale disciplina è stata adottata con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 che, 
modificando il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha recepito la direttiva 2011/7/UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali . 



Con le nuove regole viene modificata in modo significativo la precedente normativa sui ritardi 
di pagamento, che lasciava piena libertà contrattuale a tutte le parti in ordine alla pattuizione dei 
termini di pagamento e alle conseguenze del ritardo. Il d.lgs. 231/2002, come modificato dal d.lgs. 
192/2012  definisce infatti regole che variano a seconda che le transazioni commerciali intercorrano 
tra PA e imprese, ovvero tra imprese. 

La portata innovativa del Decreto risiede nel tratt amento riservato ai rapporti tra PA e 
imprese. Per questi ultimi vengono fissati, inderog abilmente, termini massimi di pagamento 
e misura degli interessi moratori. 

Salva diversa pattuizione delle parti, nei limiti previsti dal Decreto, il termine legale di 
scadenza per il pagamento è fissato a 30 giorni (art. 4, co 2). Il Decreto stabilisce tuttavia che le parti 
possono concordare un termine di pagamento superiore, che non potrà comunque eccedere i 60 
giorni (art. 4, co. 4). 

          Gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine legale o 
contrattuale, senza che sia necessaria la costituzione in mora, vale a dire senza la necessità di alcun 
sollecito da parte del creditore (art. 4, co. 1).  Inoltre, il ritardo nel pagamento del prezzo comporta il 
rimborso dei costi di recupero del credito. In particolare, il comma 2 dell’articolo 6 del decreto precisa 
che al creditore spetta un importo forfettario di 40 euro, senza che sia necessaria la costituzione in 
mora. 

           La corresponsione degli interessi moratori rappresenta la principale conseguenza negativa 
del ritardo nel pagamento del prezzo. Gli interessi legali di mora sono interessi semplici di mora su 
base giornaliera calcolati in base al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali (art. 2, 
lett. e). 

              Per l’ente locale non appare possibile invocare i v incoli del Patto di Stabilità interno 
come circostanza oggettiva che consente di escluder ne la responsabilità.  

           I vincoli del Patto non precludono l’operatività della disciplina sui ritardi di pagamento anche 
quando i pagamenti dovuti dalle PA rientrino, come di regola, nel novero delle spese rilevanti ai fini 
degli obiettivi di saldo finanziario del Patto stesso. 

Infatti, il rispetto di questi vincoli deve essere verificato dalle PA al momento dell’assunzione 
degli impegni di spesa. Al riguardo, l’articolo 9 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e il relativo 
decreto attuativo (DM 8 agosto 2010) stabiliscono che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad 
adottare misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per 
somministrazioni, forniture ed appalti ed evitare la formazione di debiti pregressi. In particolare, i 
funzionari che assumono impegni di spesa debbono accertare preventivamente che il programma 
dei pagamenti che ne deriva sia compatibile con il Patto. 

  

Per quanto sopra esposto, la situazione aggiornata ad oggi del PSI, simulando una 
proiezione al 31 dicembre 2013 e la seguente: 

  

ENTRATE FINALI  bilancio di previsione 
2013  a tutto il 11/09/2013   proiezione al 31/12/13  

 

E1 TOTALE TITOLO 1 Accertamenti        46.973.916,00       44.342.843,48        45.500.000,00 
 

a detrarre: E1bis 

 estinzione mutui: gli importi delle 
riduzioni dei trasferimenti da 
imputare a ciascun comune non 
sono validi ai fini del Patto di 
stabilità interno» 

          
 



E2 TOTALE TITOLO 2 Accertamenti         3.725.932,00          3.421.863,46          3.500.000,00 
 

E3 TOTALE TITOLO 3 Accertamenti         19.480.188,00        16.536.455,20         17.000.000,00 
 

a detrarre: E7 

Entrate provenienti dall'ISTAT connesse 
alla progettazione ed esecuzione dei 
censimenti di cui allâ€™articolo 31, 
comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par. 
B.1.5) 

Accertamenti       
 

ECorr N Totale entrate correnti nette (E1-
E1bis+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8+E9-S0) Accertamenti        70.180.036,00          64.301.162,14        66.000.000,00 

 

E10 TOTALE TITOLO 4 Riscossioni (2)         9.309.000,00          2.340.547,18          3.200.000,00 
 

a detrarre: E11 
Entrate derivanti dalla riscossione di 
crediti (art. 31, comma 3, legge n. 
183/2011) 

Riscossioni (2)       
 

ECap N Totale entrate in conto capitale nette (E10-
E11-E12-E13-E14-E15) 

Riscossioni (2)         9.309.000,00          2.340.547,18          3.200.000,00 
 

EF N 

ENTRATE FINALI NETTE 

      79.489.036,00        66.641.709,32        69.200.000,00 
 

(ECorr N+ ECap N) 
 

SPESE FINALI       
 

S1 TOTALE TITOLO 1 Impegni         68.211.000,00        60.405.728,15         61.500.000,00 
 

a detrarre: S5 

Spese connesse alle risorse 
provenienti dall'ISTAT per la 
progettazione ed esecuzione dei 
censimenti di cui allâ€™articolo 31, 
comma 12, legge n. 183/2011. (rif. par. 
B.1.5) 

Impegni       
 

SCorr N Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6)         68.211.000,00        60.405.728,15         61.500.000,00 
 

S7 TOTALE TITOLO 2 Pagamenti (2)         6.430.000,00         5.657.747,78          6.468.000,00 
 

a detrarre: 

S8 
Spese derivanti dalla concessione di 
crediti (art. 31, comma 3, legge n. 
183/2011) 

Pagamenti (2)        

            
 

  S19 MEF                2.915.000,00           2.915.000,00 
 

SCap N 
Totale spese in conto capitale nette (S7-S8-
S9-S10-S11-S12-S13-S14-S19) Pagamenti (2)         6.430.000,00         2.742.747,78          3.553.000,00 

 

SF N 

SPESE FINALI NETTE 

       74.641.000,00        63.148.475,93        65.053.000,00 
 

(SCorr N+SCap N) 
 



SFIN 12 
SALDO FINANZIARIO 

        4.848.036,00         3.493.233,39           4.147.000,00 
 

(EF N-SF N) 
 

OB 

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO 
FINANZIARIO 2013 

 4.848.036,00  4.146.000,00   4.146.000,00 
 

(determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 
183/2011)  

DIFF DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO 
ANNUALE SALDO FINANZIARIO (3)  (SFIN 12- OB)                               

-   
-           652.766,61                    1.000,

00 
 

 

          
  

  

  

       Quindi, sulla base della situazione ad oggi abbiamo  una squilibrio pari a  652.766,61.  

Senza attuare alcuna manovra correttiva e stante la forte incertezza su almeno tre tipologie di entrate 
evidenziate in rosso (entrate tributarie e da contribuzioni, dove pesa l' incertezza di tutte le manovre 
governative di compensazione IMU e non solo; entrate extratributarie ad oggi in forte contrazione, 
entrate in conto capitale, dove sono iincerte le cospicue entrate da alienazione di azioni) sulle spese 
correnti,  l' ammontare complessivo degli impegni si dovrebbe fermare a 61.500.000 con ridottissimi 
spazi di manovra e sulle spese in conto capitale,   è previsto ancora uno spazio per pagamenti di 
circa 900.000 contro i 500.000 già depositati in ragioneria ed il reale fabbisogno di almeno 3.000.000 
di euro. 

  

            Per evitare questo sostanziale blocco dell' attivit à , si è provveduto ad attuare una 
serie di verifiche di tipo organizzativo che hanno coinvolto tutta la struttura e volte 
principalmente a :  

  

1.      una verifica puntuale delle entrate tributarie attu ali, delle modifiche normative in 
tema di IMU e dei riflessi sulle entrate tributarie  e sui fondi statali.  

  

2.      Verificare e , ove possibile incrementare gli accer tamenti delle entrate 
extratributarie,( minori entrate di rilievo sulle i ngiunzioni per sanzioni al codice della 
strada, mense e cimiteri);  

  

3.      incrementare gli incassi del titolo IV dell ' entrata accelerando la riscossione dei 
residui attivi in conto capitale, in particolare qu elli provenienti dalla regione e dai diritti 
di esproprio.  

4.      sensibilizzare i settori su quanto disposto  dall’art. 9 comma 2 della legge 112/09 che 
impone al funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di 
accertare preventivamente che il programma dei cons eguenti pagamenti  sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio  e con le regole del patto di stabilità 
2009. 

  



Provvedimenti da adottare 

            Nonostante i positivi risultati di tale attività, per garantire il rispetto del patto di stabilità, 
occorre adottare una serie di azioni sia sul piano procedurale che su quello decisionale e gestionale. 

A - Per quanto riguarda il primo aspetto si sottolinea che la Regione Lombardia aprirà la 
possibilità agli Enti Locali di aderire al patto re gionale verticale e orizzontale che a questo 
punto pare un' opportunità da non sottovalutare, anche se la risposta alle richiesta si avrà alla fine 
di ottobre, momento ritenuto troppo a ridosso della fine dell’anno per eventuali manovre correttive 
per il raggiungimento dell’obiettivo del PSI 2013.  

            Bisogna inoltre considerare che l’adesione al patto regionale orizzontale porterà un aggravio 
al saldo obiettivo 2014 e 2015 e pertanto bisognerà ponderare con grande attenzione lo spazio 
finanziario da richiedere. Non dobbiamo dimenticarci che, a fronte della stessa operazione, effettuata 
negli anni precedenti ricadono sul 2013 € 141.000,00 e sul 2014 € 34.000,00. 

            Considerato che il plafond assegnato con il patto regionale incentivato è stato di  € 
701.982,07 su una richiesta complessiva di € 6.412.206,85 appare evidente che la somma che si 
potrebbe richiedere è pari ad € 5.710.206,85 da suddividere, previa analisi sullo stato di fatto del 
titolo IV dell’entrata sul pluriennale 2013/2015, tra patto regionale verticale e orizzontale. 

            Vista la possibilità che la Regione Lombardia offre per alleggerire la morsa del patto di 
stabilità interno sono possibili le seguenti soluzioni: 

a.      presentare la richiesta di bisogno aggiuntivo al patto verticale per l’intero importo di € 
5.710.206,85. 

PUNTI DI FORZA: non dovendo restituire il plafond l'Ente non deve peggiorare il proprio 
obiettivo nei prossimi due anni . 

CRITICITA': non si conosce l'ammontare dell'importo che la regione mette nuovamente a 
disposizione perchè molto dipende dalle quote che gli enti potrebbero restituire; il rischio è 
che la richiesta venga soddisfatta in minima parte. 

b.      presentare la domanda di ulteriore fabbisogno del patto regionale verticale per € 
5.010.206.,07 e aderire alla distribuzione degli spazi finanziari messi a disposizione con il patto 
orizzontale regionale per € 700.000,00. 

PUNTI DI FORZA: attingendo a due fonti si ha più possibilità di ricevere uno spazio 
finanziario maggiore. 

CRITICITA': il patto orizzontale prevede la restituzione del plafond in due anni. A tal 
proposito la proposta è di non superare € 700.000,00 in modo da conseguire un 
peggioramento dell'obiettivo dell'anno 2014 e 2015 sufficientemente sostenibile, al netto del 
l'aggravio di quanto dovuto dal plafond 2012. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il settore propone che siano attuati gli indirizzi di cui alla proposta 
B) in quanto, pur comportando un aggravio del patto di stabilità del 2013 e 2014, e non essendo la 
più economica, garantisce maggiori possibilità di ottenere un plafond più elevato, potendo attingere 
a due strumenti diversi con due finanziamenti diversi. 

  



  

        B – Per quanto riguarda il secondo aspetto, ipotizzando la concessione, da parte della regione 
di importi inferiori a quelli richiesti, e considerando di introitare entro la fine dell'anno € 800.000,00, 
per l' alienazione del 40% dei titoli di NMA, rinviando al 2014 gli introiti derivanti dall' alienazione 
delle azioni dell' azienda farmacie si sono effettuate due diverse ipotesi, A e B riportate nelle 
rispettive colonne “ Anno 2013 IPOTESI AL 31-12-2013 ”. 

  

Entrambe consentono il rispetto dell' obiettivo programmato, ma l' ipotesi B) è quella che si presenta 
come maggiormente fattibile, coniugando richiesta di patto orizzontale e verticale alla regione e 
garantendo livelli di impegni sulla parte corrente e di pagamenti sul conto capitale, del tutto 
accettabili: 

  

  

ENTRATE FINALI  bilancio di 
previsione 2013  

 a tutto il 
11/09/2013 

 proiezione al 
31/12/13 

 ipotesi al 
31/12/13           A 

 ipotesi al 
31/12/13             

B 
 

E1 TOTALE TITOLO 1 Accertamenti        46.973.916,00       44.342.84
3,48 

       45.500.000
,00 

     45.000.000,
00 

    45.500.000,
00  

a 
detrarre: E1bis 

 estinzione mutui: gli 
importi delle riduzioni dei 
trasferimenti da imputare a 
ciascun comune non sono 
validi ai fini del Patto di 
stabilità interno» 

              
 

E2 TOTALE TITOLO 2 Accertamenti         3.725.932,00          3.421.
863,46 

         3.500.00
0,00 

       3.500.000
,00 

      3.500.000,
00  

E3 TOTALE TITOLO 3 Accertamenti         19.480.188,00        16.536.4
55,20 

        17.000.00
0,00 

      16.600.000
,00 

     16.600.000
,00  

a 
detrarre: E7 

Entrate provenienti dall'ISTAT 
connesse alla progettazione 
ed esecuzione dei censimenti 
di cui allâ€™articolo 31, 
comma 12, legge n. 
183/2011 (rif. par. B.1.5) 

Accertamenti           
 

ECorr N  
Totale entrate correnti nette (E1-
E1bis+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8+E9-
S0) 

Accertamenti        70.180.036,00          64.301
.162,14 

       66.000.000
,00 

      65.100.000
,00 

    65.600.000,
00  

E10 TOTALE TITOLO 4 
Riscossioni 
(2)         9.309.000,00          2.340.

547,18 
         3.200.00

0,00 
       9.000.000

,00 
      3.200.000,

00  

a 
detrarre: E11 

Entrate derivanti dalla 
riscossione di crediti (art. 31, 
comma 3, legge n. 183/2011) 

Riscossioni 
(2)           

 

ECap N Totale entrate in conto capitale 
nette (E10-E11-E12-E13-E14-E15) 

Riscossioni 
(2)         9.309.000,00          2.340.

547,18 
         3.200.00

0,00 
       9.000.000

,00 
      3.200.000,

00  

EF N ENTRATE FINALI NETTE 
       66.641.7        69.200.000       74.100.000     68.800.000,  



(ECorr N+ ECap N)       79.489.036,00 09,32 ,00 ,00 00 
 

SPESE FINALI           
 

S1 TOTALE TITOLO 1 Impegni         68.211.000,00        60.405.7
28,15 

        61.500.00
0,00 

     66.000.000,
00 

     62.168.000
,00  

a 
detrarre: 

S5 

Spese connesse alle risorse 
provenienti dall'ISTAT per la 
progettazione ed esecuzione 
dei censimenti di cui 
allâ€™articolo 31, comma 
12, legge n. 183/2011. (rif. 
par. B.1.5) 

Impegni           
 

SCorr N  Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6)          68.211.000,00        60.405.7
28,15 

        61.500.00
0,00 

     66.000.000,
00 

     62.168.000
,00  

S7 TOTALE TITOLO 2 Pagamenti (2)         6.430.000,00         5.657.7
47,78 

         6.468.00
0,00 

        7.868.16
4,65 

      6.800.000,
00  

a 
detrarre: 

S8 

Spese derivanti dalla 
concessione di crediti (art. 
31, comma 3, legge n. 
183/2011) 

Pagamenti (2)     
  

    
 

                
 

  S19 MEF                2.915.
000,00 

          2.915.0
00,00 

        2.915.00
0,00 

       2.915.00
0,00  

SCap N 
Totale spese in conto capitale 
nette (S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13-
S14-S19) 

Pagamenti (2)         6.430.000,00         2.742.7
47,78 

         3.553.00
0,00 

        4.953.16
4,65 

      3.885.000,
00  

SF N 

SPESE FINALI NETTE 

       74.641.000,00        63.148.4
75,93 

       65.053.000
,00 

      70.953.164
,65 

    66.053.000,
00 

 

(SCorr N+SCap N) 
 

SFIN 12 
SALDO FINANZIARIO 

        4.848.036,00         3.493.2
33,39 

          4.147.0
00,00 

        3.146.83
5,35 

      2.747.000,
00 

 

(EF N-SF N) 
 

OB 

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE 
SALDO FINANZIARIO 2013 

 4.848.036,00  4.146.000,00   4.146.000,00         3.146.00
0,00 

      2.746.000,
00 

 

(determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 
31, legge n. 183/2011)  

DIFF 
DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E 
OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (3)  
(SFIN 12- OB) 

                       
       -   

-           652.766
,61 

                   
1.000,00 

                 
  835,35 

                
1.000,00 

 

 

  

  

Per raggiungere, i risultati di cui all' ipotesi B, occorre porre in essere una seria di azioni di tipo 
amministrativo ed organizzativo: 



  

  

1- contrarre gli impegni del titolo I della spesa p reservando quelli riferiti alle sole spese 
indispensabili per la gestione dei servizi. 

  

Considerato quanto già impegnato la somma disponibile fino al 31 dicembre è contenuta; pertanto i 
settori dovranno procedere ad analizzare le priorità e una volta individuate mandare avanti gli atti. 

E' necessaria la riduzione delle spese discrezionali( trasferimenti, contributi, accordi di 
collaborazione a favore delle spese ritenute necessarie per il funzionamento dei servizi. 

  

2- rallentare gli impegni sul titolo II sia in cont o competenza che in conto residui se generano 
pagamenti  nell'anno 2013;  

  

3- dare priorità al pagamento delle fatture del tit olo II della spesa ai sensi del  decreto 
legislativo 9 novembre 2012, n. 192 che, modificand o il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 
231. 

  

4- intensificare l’azione di monitoraggio del patto  di stabilità interno per garantire una reale 
situazione finanziaria così da poter indirizzare tu tti i dirigenti sulle azioni da intraprendere per 
non mancare l’obiettivo. 

  

  

Tutte queste azioni sono finalizzate a garantire il rispetto del patto di stabilità e ad evitare le 
sanzioni per il mancato rispetto che si riportano per memoria: 

•€€€€€€€€ riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (fondo di solidarietà comunale per il 
2013 e il 2014) o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato 
e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti 
locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione 
non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia 
determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento 
nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della 
corrispondente spesa del triennio precedente; 

•€€€€€€€€ divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei 
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio (il mancato rispetto del patto di stabilità 
nel 2012 determina che nell’anno 2013 non è possibile impegnare spese correnti in misura 
superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2010-
2012, senza esclusioni); 

•€€€€€€€€ divieto di ricorrso all'indebitamento (mutui, prestiti obbligazionari, leasing finanziario, 
ecc.) per gli investimenti. Non rientrano nel divieto le devoluzioni di mutui contratti in anni 
precedenti e le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni 
obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all’estinzione anticipata di precedenti operazioni di 
indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività; 

•€€€€€€€€ divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia 
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di 



somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto 
altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino 
come elusivi della presente disposizione; 

•€€€€€€€€ rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati 
nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive 
modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data 
del 30 giugno 2010. La riduzione si applica per il solo anno successivo a quello di 
accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno. 

•€€€€€€€€ Nel caso in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata 
successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, 
nell’anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità 
interno, le sanzioni sopra evidenziate. L’Ente locale inadempiente, inoltre, è tenuto a 
comunicare l’inadempienza entro trenta giorni dall’accertamento della violazione del patto di 
stabilità interno al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato. 

•€€€€€€€€ Si evidenzia che nel caso in cui sia palese, anche nel corso dell’anno che, alla fine 
dell’esercizio stesso, il patto non sarà rispettato, l’Ente deve autoapplicare le sanzioni nel 
corso dell’esercizio stesso configurandosi una sorte di intervento correttivo e di contenimento 
che l’ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sforamento del patto 
di stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell’anno. 

 

Si trasmette alla giunta comunale per le determinazioni in merito. 

  

  
 
 



Allegato 1

A1) F.S.R. 2012 dati F.L. del 27/06/2013 14.874.230, 57

A4) Detrazione art. 16 DL 95/2012 - 
spending review anno 2013 
(D.M.Interno 24 settembre 2013)

-2.199.815,83

A5) Rettifica per stanziamenti non 
confermati art.34 c.37 DL. 179/2012

-100.827,80

A6) Gettito IMU 2012 dato Dipartimento 
Finanze 29 maggio 2013

                           9.792.531,59 

A7) TOTALE DELLE RISORSE DI 
RIFERIMENTO

                         22.366.118,53 C1) TOTALE DELLE RISORSE DI 
RIFERIMENTO

                22.366.118,53 

B1) Gettito IMU 2013 stimato ad 
aliquota base (dato DF al 30.09.13)

                         11.285.633,25 

B2) Quota da trattenere per alimentare 
il F.S.C. 2013 Art.1 c.380 L. 228/2012*

-                         3.469.831,66 

B3) GETTITO IMU NETTO stimato 2013 
ad aliquota base (dato DF al 30.09.13)

                           7.815.801,59 C2) GETTITO IMU NETTO stimato 
2013 ad aliquota base (dato DF al 
30.09.13)

                  7.815.801,59 

C3) Saldo algebrico (C1-C2): IMU 
netta 2013 < Risorse di riferimento

                14.550.316,93 

C4) Rettifica (art. 2, comma 3 
DPCM)

                     110.749,10 

C5) FONDO SOLIDARIETA' 
COMUNALE 2013

                14.661.066,04 

  
QUADRO B)

ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2013

 

 

Popolazione 2011 : 70.880

QUADRO A)
DEFINIZIONE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO

 QUADRO C)
RIPARTO FONDO SOLIDARIETA' 2013

 

 

 



* Tale importo è stato inserito nella spesa corrent e al codice 1010405 al fine di effettuare la sistem azione contabile tra il gettito imu 
ed il prelievo da parte del Ministero



Allegato 2

Stato Comune Totale Stato Comune Totale
abitazione principale 2.313.770,00     2.313.770,00    1.227.337,00   1.227.337,00     
altri fabbricati * 6.936.753,00       7.478.743,00     14.415.496,00  5.443.652,00   8.830.959,25   14.274.611,25   
sforzo fiscale (aumenti 
comune) 2.588.003,00     2.588.003,00    2.588.003,00   2.588.003,00     
totale gettito IMU 6.936.753,00       12.380.516,00   19.317.269,00  5.443.652,00   12.646.299,25 18.089.951,25   
quote arretrate (coda 
del 2012) 563.191,12      563.191,12        
totale complessivo 6.936.753,00       12.380.516,00   19.317.269,00  5.443.652,00   13.209.490,37 18.653.142,37   

2012 2013

DIVERSA ATTRIBUZIONE GETTITO IMU TRA STATO E COMUNE (comunicazione portale ifel)






	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

