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Premessa 
 
A decorrere dall’esercizio finanziario 2016 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio previsti dalle 
nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, come 
modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 
riguardo alla funzione autorizzatoria. 
 
Si rammentano, fra le innovazioni più importanti: 
•  il  Documento  Unico  di  Programmazione  DUP; 
•  i nuovi schemi di bilancio, con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 
•  le previsione delle entrate e delle spese anche in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento; 
• le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; 
• la  competenza  finanziaria  potenziata,  che  comporta  nuove  regole  per  la disciplina nelle rilevazioni 
delle scritture contabili; 
•  la  costituzione  del  Fondo  Crediti  di  Dubbia  Esigibilità  (FCDE)  e  del  Fondo Pluriennale Vincolato 
(FPV), secondo regole precise; 
• l’impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-
patrimoniale. 
 
La struttura  del  bilancio, parte spesa,  è  stata  articolata  in  missioni,  programmi  e  titoli, sostituendo la 
precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L’elencazione di missioni e programmi non è a 
discrezione dell’Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa. 
 
Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita 
dall’elencazione di titoli, tipologie e categorie. 
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Finalità della nota integrativa 
La nuova contabilità armonizzata prevede che gli enti alleghino al bilancio di previsione una nota 
integrativa la quale costituisce una relazione esplicativa dei vari criteri applicati in sede di 
programmazione.  
 
Secondo quanto stabilito dall’art. 11  c. 5 del D. Lgs. 118/2011 e dall’allegato 4/1 allo stesso decreto, la 
nota integrativa allegata al nuovo schema di bilancio di previsione degli enti locali deve indicare:  

  
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni  con particolare riferimento agli 

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

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 
dicembre dell'esercizio precedente distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili  
dai trasferimenti  da mutui e altri finanziamenti  vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 
presunto distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili  dai trasferimenti  da 
mutui e altri finanziamenti  vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le 
risorse disponibili;  

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 
investimenti ancora in corso di definizione le cause che non hanno reso possibile porre in essere la 
programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;  

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

g)  gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio  derivanti da contratti relativi a strumenti 
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;  

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali  precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172  
comma 1  lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000  n. 267;  

i)  l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  
j)  altre informazioni riguardanti le previsioni  richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del 

bilancio. 
 

Con riferimento alla proposta di bilancio di previsione 2016 – 2018, si ritiene pertanto necessario illustrare gli 
aspetti sotto riportati. 
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1. Previsioni di bilancio 
 

1.1. PARTE ENTRATA 

L’approvazione della Legge di stabilità 2016, ha avuto riflessi notevoli nella predisposizione del bilancio del 
Comune 2016-2018. 
Sul fronte delle entrate tributarie, per l’anno 2016 è sospesa la possibilità di aumento dei tributi e delle 
addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili nel 2015.  
La sospensione non si applica alla TARI, la cui entrata si adegua pertanto alla dinamica dei costi del servizio 
smaltimento rifiuti. 

 
Si riportano di seguito informazioni  in merito alle previsioni  di entrata iscritte in bilancio ed ai criteri seguiti. 

   

I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE 
Riferimenti normativi  
Il tributo è basato su due presupposti impositivi: il primo riferito al possesso e commisurato alla natura e al 
valore dell’immobile, il secondo relativo all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.  
In base a questi presupposti, la IUC si compone di:  
 una imposta di natura patrimoniale, l’IMU, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle 

abitazioni principali;  
 una componente riferita ai servizi che a sua volta si articola in:  

 TARI – destinata al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. ; 

 TASI – relativa ai servizi indivisibili dei Comuni (illuminazione pubblica, servizi di polizia, 
manutenzione delle strade e del verde, servizi socio-assistenziali, ecc.) a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile.   

 
Le previsioni di bilancio vengono iscritte con riferimento ai singoli tributi che compongono la IUC. 

 
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
Riferimenti normativi  
E’ una componente della IUC.  
L’articolo 13 del decreto legge 201/2011, come modificato in sede di conversione dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, ha anticipato al 1° gennaio 2012 l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), 
introdotta dal decreto sul federalismo municipale (articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011). L’IMU è 
un’imposta diretta a carattere reale che ha sostituito l’ICI e per la componente immobiliare l’imposta sul 
reddito delle persone fisiche (Irpef) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai 
beni non locati.  
La legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013) ha rimodulato il regime impositivo in vigore; la 
legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) ha introdotto rilevanti innovazioni nella disciplina 
dell’IMU, rendendo innanzitutto stabile e non più “sperimentale” il tributo, e consolidando diverse modifiche 
introdotte con il decreto legge n. 102/2013 (convertito nella Legge 124/2013) e n. 133/2013 (convertito nella 
Legge 29/1/2014, n. 5).  
Risultano esclusi da imposizione IMU: 
 l’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8, A/9;  
 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, gli alloggi sociali, la casa coniugale di coniugi 
separati, gli alloggi in possesso del personale in servizio alle forze armate, di polizia e dei vigili del fuoco; 

 i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati. 
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E’ stata prevista la devoluzione dell’IMU dovuta sui fabbricati produttivi di categoria catastale D allo Stato per 
la quota corrispondente all’aliquota standard (7,6 per mille), mentre l’eventuale incremento di aliquota spetta 
al Comune. 
 
L’art. 1, commi 13 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016)  ha previsto tra 
l’altro l’esenzione IMU dei terreni agricoli condotti e posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali. 
 

Aliquote applicate dal Comune  
Le aliquote applicate, vigenti dal 2014, sono le seguenti: 

 4 per mille per l’abitazione principale Cat. A/1-A/8-A9 ed una pertinenza per ciascuna categoria 
catastale C/2, C/6 e C/7 – detrazione € 200,00 

 8,6 per mille per gli altri immobili  
 aumento dell’1 per mille per i fabbricati produttivi di cat. D, il cui gettito IMU ad aliquota base è 

riservato allo Stato. 
 
 

Previsioni per il 2016, 2017 e 2018  
E’ importante evidenziare che il gettito riportato in bilancio è da intendersi al netto della quota destinata 
all’alimentazione del Fondo di solidarietà che, nel nostro caso, è pari ad Euro 327.580,86. 
A decorrere dall'anno 2016, la dotazione del predetto Fondo è stata ridotta: nell’anno 2015 la quota di gettito 
IMU trattenuta dall’erario per alimentare il F.S.C. 2015 è stata pari ad euro 558.181,80. 
 
La previsione di gettito per il 2016 pari ad € 1.340.000,00 è stata stimata tenendo conto: 

 della quota destinata al Fondo di Solidarietà; 
 della base imponibile degli immobili come risultante dalla banca dati del Servizio Tributi; 
 dai dati di riscossione I.M.U. dell’anno precedente; 
 delle esenzioni introdotte dalla normativa. 

 
E’ stato previsto uno stanziamento superiore e pari ad € 1.350.000,00 per l’anno 2017 e ad € 1.362.000,00 
per il 2018, in considerazione della continua attività di verifica e controllo svolta dal servizio tributi.  
 
Le previsioni di entrata relativa ai proventi derivanti dalla lotta all’evasione tributaria devono essere iscritti in 
bilancio in ossequio al nuovo principio applicato concernente la contabilità finanziaria, in base al quale “Sono 
accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è 
certa la riscossione integrale, quali …. i proventi derivanti dalla lotta all’evasione”. A fronte di tali entrate 
viene effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
Le previsioni di entrate per tale attività di verifica e controllo IMU sono di € 15.000,00 per il 2016, € 
50.000,00 per i due anni successivi. 

 
TASI - TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
E’ la componente della IUC riferita ai servizi indivisibili forniti dal Comune.  
Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili. 
Sono esclusi dall’imposizione i terreni agricoli. 
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, entrambi sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.  
 
L’art. 1, comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), ha previsto dal 2016 
l’esenzione della TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  
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Aliquote applicate dal Comune  
Al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti concernenti i servizi indivisibili, in particolare 
pubblica sicurezza, viabilità ed illuminazione pubblica, verde pubblico ed ambiente, socio-assistenziali, le 
aliquote applicate, vigenti dal 2014, sono le seguenti: 

 aliquota dell’1,0 per mille  fabbricati rurali ad uso strumentale (aliquota  massima  applicabile). 
 aliquota dell’1,9 per mille per tutte le altre categorie di immobili. 

 
La percentuale dell’ammontare complessivo del tributo a carico dell’occupante è pari al 30%, mentre la 
restante parte dovrà essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  

 
Previsioni per il 2016,  2017 e 2018  
La quantificazione del gettito della TASI nel triennio è avvenuta tenendo conto delle banche dati disponibili 
(IMU) e dei versamenti pervenuti nel 2014 e nel 2015, oltre che del minor introito derivante dall’abolizione 
della tassazione sulle abitazioni principali quantificato dal Ministero in € 227.812,07 e dalle altre esenzioni 
introdotte.  
 
Lo stanziamento di € 573.000,00 nel 2016, è stato aumentato a € 583.000,00 per il 2017 ed a € 596.000,00 
per l’esercizio 2018.  
Le previsioni di entrata per l’attività di verifica e controllo sono di € 2.000,00 per il 2016 e di € 10.000,00 per il 
2017 e 2018. 
 
Individuazione servizi indivisibili alla cui parziale copertura la TASI è diretta. 
 
Per servizi indivisibili comunali si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore 
della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera 
popolazione senza possibilità di quantificare maggiore o minore beneficio a favore di particolari soggetti e 
per i quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 
 
I servizi indivisibili alla cui parziale copertura la TASI è diretta, sono stati individuati nella deliberazione di 
determinazione delle aliquote per l’applicazione del tributo approvate con delibera di C.C. n. 31 del 2 luglio 
2015. A seguito della riduzione dell’introito della TASI, viene pertanto rivista anche la quota parte dei servizi 
indivisibili coperta da detto tributo:  
 
 
 

Quota parte importi servizi indivisibili 
individuati per copertura TASI (non coperti da 
alcun tributo, tariffa o altra entrata specifica) 

 

Polizia Municipale €   232.000,00

Viabilità e illuminazione pubblica € 157.000,00

Protezione civile €       5.000,00

Ambiente e verde pubblico €  88.000,00

Servizi socio-assistenziali €     93.000,00
Totale €  575.000,00

Gettito previsto TASI €  575.000,00
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TARI - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI  
Riferimenti normativi 
E’ la componente della IUC destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore.  
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in 
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.  
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita ad anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla 
base dei criteri determinati dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158, criteri già utilizzati da questo Comune per le 
precedenti TARES E TIA. 
 
La TARI 

 garantisce la piena copertura di tutti i costi del servizio approvati con il piano finanziario nel quale 
sono individuati gli interventi relativi al servizio di igiene ambientale, e indicati i fabbisogni previsti per 
l’esercizio;  

 considera, oltre alla superficie dei locali occupati, anche il numero dei componenti il nucleo familiare; 
 viene calcolata in due parti: 

 una  quota  fissa  calcolata  sui mq.;    tiene  conto  dei  costi  fissi  di  gestione  del  servizio  (costi  di 
pulizia    strade,  costi  amministrativi  di  accertamento,  riscossione  e  contenzioso,  costi  generali  di 
gestione, costi d’uso del capitale, ecc.); 

 una quota variabile calcolata in base ai costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti.   
 

Fabbisogno finanziario 
Sulla base dei cespiti soggetti a tassazione e del fabbisogno finanziario, le  tariffe per il 2016 sono state 
stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 in data 29/04/2016. 
Si fa presente che la tariffa è soggetta al tributo provinciale TEFA del 5%. 
 
Il fabbisogno finanziario per la copertura delle spese previste per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2016 è pari a € 1.091.723,26. 
 
L’entrata verrà garantita nel modo seguente: 
 
Tributo per i rifiuti 973.029,26
Contributo Ministero per TARI scuole 4.694,00
Proventi vendita raccolta differenziata 114.000,00
 
 

ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 
L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 
dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa. L’aliquota, che non può eccedere 0,8 punti 
percentuali, viene fissata con regolamento comunale.  
 
L’addizionale comunale IRPEF nel comune di Cornate d’Adda è stata istituita dal 2012.  
L’aliquota in vigore dal 2015 è dello 0,65%, con una soglia di esenzione dall’addizionale per i redditi fino ad € 
12.000,00.  
 
La previsione del gettito è stata effettuata sulla situazione dei redditi IRPEF del Comune di Cornate d’Adda 
fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2013. 
L’entrata iscritta a bilancio è pari ad € 903.000,00 per il 2016, e ad € 913.000,00 per il 2017 e ad € 
928.000,00 per il 2018. 
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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI 
Classe di appartenenza Comune  
Il D. Lgs. n. 507/1993 stabilisce: 

 che ai fini dell’applicazione della tassa i comuni sono ripartiti in cinque classi in base alla 
popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso; 

 le misure minime e massime per classi di Comuni entro le quali l’Ente determina la tariffa per l’anno 
di riferimento. 

 
Dal 1° gennaio 2011, a seguito del superamento dei 10.000 abitanti residenti (al 31/12/2009 10216 abitanti),  
questo Ente ha mutato la classe di appartenenza passando dalla V’ classe alla IV’.  Le tariffe dell’imposta 
comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, sono pertanto state adeguate a tale nuova 
classe con delibera di G.C. n. 135 del 30/12/2010.  
 
Imposta pubblicità e pubbliche affissioni  
La M.T. Spa di Santarcangelo di Romagna, a seguito di gara,  è la concessionaria del servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2011-
31/12/2015, servizio prorogato sino al 31/12/2016. 
 
L’aggio corrisposto a favore  dell’Ente  risulta del 17,27%. Nel capitolato d’oneri approvato dal C.C., tra gli 
obblighi per il concessionario, è stato previsto un minimo garantito annuo a favore del Comune di € 
40.000,00. 
 
Le previsioni di entrata complessive per il prossimo triennio sono state stimate come di seguito: 
 

Anno 2016 2017 2018 

IMPOSTA DI PUBBLICITA’ 98.000,00 103.000,00 108.000,00 

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 9.000,00    9.500,00   10.000,00 

TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
Dal 1° gennaio 2011 la T.O.S.A.P. viene gestita direttamente dall’Ente.  
Come già spiegato per l’imposta di pubblicità, a seguito del superamento dei 10.000 abitanti, il Comune ha 
variato classe e conseguentemente ha adeguato le tariffe della TOSAP con decorrenza 1° gennaio 2011.  
Gli stanziamenti di bilancio si sono basati sui dati consuntivi degli anni passati e su una possibile espansione 
dell’economia;  sono di € 50.000,00 per il 2016, € 53.000,00 per il 2017 ed € 57.000,00 per il 2018. 
Sono inoltre stati previsti € 2.000,00 per tutti gli anni del bilancio per l’attività di accertamento. 

 

FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 
Il Fondo di solidarietà comunale, istituito dalla Legge n. 228/2012, è disciplinato a decorrere dal 2014 dal 
comma 380 ter della stessa legge aggiunto dalla Legge di stabilità per il 2014, n. 147/2013.  
Il comma 17, lettera a), Legge 208/15, in variazione della legge 228/12, modifica il FSC per tenere conto elle 
esenzioni introdotte IMU e TASI. A partire dal 2016 la detrazione dal Fondo è incrementata di 3.767,45 
milioni di euro, con risorse finanziate dallo Stato per garantire la restituzione delle esenzioni previste. La 
nuova detrazione dal Fondo è incrementata attraverso una quota di 2.768,8 milioni di euro IMU dal 2016 e 
successivi (che nel 2014 e 2015 era di 4.719,9). In conseguenza il FSC 2016 e successivi è ridotto di 
1.949,1 milioni di euro. 
 
L’importo del Fondo spettante al Comune di Cornate d’Adda, pubblicato sull’apposito sito Ministeriale, è 
risultato pari ad € 667.109,70 ed è comprensivo della quota per il ristoro dei minori introiti IMU e TASI di 
totali € 253.649,92.   
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TRASFERIMENTI ERARIALI  
Il D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” ha modificato 
sostanzialmente la finanza dei Comuni.  
 
Trasferimento rimasto di una certa rilevanza per questo Ente per il solo 2016 è il Fondo Sviluppo 
Investimenti. 
 
E’ concesso a sollievo degli oneri finanziari per i mutui contratti fino al 1992 o, eccezionalmente, anche per 
gli anni successivi per gli Enti che dispongono ancora, in tutto o in parte, dei contributi loro spettanti per il 
1992 e precedenti, non del tutto utilizzati. Questo Ente ha esaurito tale possibilità.  
L’importo di tale fondo è stato calcolato, per l'esercizio 2016, in relazione ai piani di ammortamento dei mutui 
assistiti dal contributo erariale ancora in essere. Il contributo nel tempo si è ridotto annualmente di un 
importo pari alle rate di ammortamento scadute nell’anno precedente e si azzererà nell’anno 2017, come 
evidenziato nella tabella seguente: 

 

ANNO 
IMPORTO FONDO 

(in euro) 
2007 64.240
2008 61.765
2009 50.397
2010 49.431
2011 49.431
2012 28.269
2013 28.269
2014 28.269
2015 28.269
2016 28.269
2017 0,00

 
 
In bilancio sono stato inoltre previsti: 

 il trasferimento compensativo per minori introiti IMU, derivanti essenzialmente dall’esenzione dei 
fabbricati rurali e dalla riduzione del moltiplicatore terreni agricoli (comma 711 L. 147/2013), per € 
17.581,00 annuali; 

 € 2.185,00 annuali a titolo di contributo a copertura dei costi per visite fiscali; 
 € 2.700,00 annuali a titolo di quota 5 per mille IRPEF da destinarsi ad attività sociali. 

 

TRASFERIMENTI REGIONALI 
Gli importi presunti dei trasferimenti a favore dei servizi svolti in ambito sociale sono: 

 € 26.000,00 per il Servizio di Assistenza Domiciliare; 
 € 60.000,00 per il Servizio Affido Familiare e presso Comunità a favore di minori, per decreto 

dell’Autorità Giudiziaria;  
 € 9.000,00 per il Centro di Aggregazione Giovanile 

I contributi regionali relativi alle funzioni socio-assistenziali vengono dalla Regione assegnati all’ASL. Tale 
ente, per il vimercatese-trezzese, li riassegna a Offertasociale che a sua volta provvede a suddividerli tra i 
comuni in base ai servizi effettuati ed alle spese sostenute. 

 

In bilancio sono inoltre previsti i seguenti contributi assegnati direttamente dalla Regione: 

 € 50.000,00 Fondo Sostegno Affitti; 
    € 13.600,00 Fondo per abbattimento barriere architettoniche; 
    €  2.000,00 dote sport. 

	
	
	



10

 
 

 

ALTRI TRASFERIMENTI  
Il Comune accede ai contributi di cui alla normativa comunitaria Regione Lombardia CEE 3392/93 per i 
prodotti lattiero-caseari utilizzati nella refezione scolastica.  E’ previsto un contributo pari a € 1.500,00 da 
parte dell’Unione Europea a fronte della spesa sostenuta per tali prodotti somministrati agli alunni. 

Sono stati inoltre previsti i seguenti contributi: 

 € 3.750,00 per borse di studio;    
 € 915,00 dall’ANCI per rimborso pratiche SGATE. 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
Le entrata da vendita di beni e servizi, sono state previste sulla base dell’andamento storico, del numero 
degli utenti e modalità di erogazione dei servizi. 
Con deliberazione di G.C. n. 26 del 28 aprile 2016, sono state determinate le tariffe dei servizi a domanda 
individuale, oltre che approvate o confermate altre tariffe o prezzi pubblici applicate dall’ente. 
I proventi dei servizi a domanda individuale dell'Esercizio Finanziario 2016 ammontano a € 160.800,00, 
corrispondenti all'aliquota del 57,92% dei costi complessivi dei servizi stessi dell'importo di €  277.613,99, 
come da tabella che segue:  
 

   
 
Proventi delle farmacie comunali 
Tali proventi sono stati previsti per il solo anno 2016 per un importo complessivo di € 1.287.500,00, essendo 
successivamente previsto l’affidamento a terzi della concessione della farmacia e del dispensario. 

 
Sanzioni amministrative   
Con riferimento alla risorsa più significativa, ossia le entrate per violazioni al Codice della Strada, si prevede 
di contestare sanzioni per un importo pari a € 140.000,00 per gli anni 2016, 2017, e a € 150.000,00 per il 
2018. A questi importi vanno aggiunti € 7.000,00 per arretrati da riscuotere tramite ruolo. 

 

Proventi derivanti dalla gestione dei beni comunali. 
Le entrate derivanti dalla gestione dei beni sono state previste in base a contratti e convenzioni in essere per 
quanto attiene le locazioni e gli affitti, e sono pari ad € 69.470,00 per il 2016, ad € 84.740,00 per il 2017 e ad 
€ 86.460,00 per il 2018. Dal 2017 è stato infatti previsto il canone di locazione dei locali della farmacia a 
carico del futuro concessionario. 

 
 
 
 
 

SERVIZIO ENTRATE
% COPERTURA 

COSTO
Personale Altre spese Totale 

Trasporto scolastico 1.593,44 48.700,00 50.293,44 13.500,00 26,84

Pre scuola 648,63 3.313,00 3.961,63 3.300,00 83,30

Impianti sportivi 12.995,95 49.379,32 62.375,27 22.000,00 35,27

Assistenza domiciliare 8.456,11 112.208,20 120.664,31 68.000,00 56,35

Trasporti assistenziali 7.967,20 5.730,00 13.697,20 1.000,00 7,30

Illuminazione votiva 7.522,14 19.100,00 26.622,14 53.000,00 199,08

TOTALI 39.183,47 238.430,52 277.613,99 160.800,00 57,92

SPESE
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Canone di godimento della rete fognaria e degli impianti di depurazione: 
Con delibere di C.C. n. 71 e n. 72 in data 22.12.2005 e con decorrenza 01.01.2006, si è affidato 
rispettivamente: 

 la gestione della rete fognaria alla società IDRA Patrimonio s.p.a. e il servizio di fognatura alla 
società IDRA s.p.a, ora BrianzAcque s.r.l.; 

 la gestione degli impianti di depurazione alla società IDRA Patrimonio s.p.a. e il servizio di 
depurazione alla società IDRA s.p.a., ora BrianzAcque s.r.l. 

La società IDRA Patrimonio s.p.a., in base al contratto, si è assunta l’obbligo di versare al Comune di 
Cornate d’Adda, un canone periodico di godimento della rete fognaria comunale, pari alle rate annuali di 
ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di opere fognarie comunali. Tale canone annuo, 
comprensivo di IVA, è pari ad € 124.120,00. 
Il canone annuale di godimento degli impianti di depurazione, non avendo mutui in ammortamento, è stato 
stabilito in un importo fisso annuale di € 1.220,00 compreso IVA. 
 
Dal 2017 è stato previsto il canone di concessione della farmacia per una somma di € 100.000,00 da 
aggiornare annualmente in base agli indici ISTAT. 

 
Altri proventi di una certa importanza che rientrano in questa categoria di entrate  sono: 
 il canone di concessione per la posa della stazione radio-base per telefonia cellulare, pari ad € 
25.200,00 per il 2016 già versati, ed a € 12.900,00 per il 2017 e 2018 in base a convenzione; 
 i sovracanoni sulle concessioni di grandi derivazioni d’acqua per la produzione di forza motrice versati 
dall’Enel e dall’Edison s.p.a., iscritti in € 50.984,00 per il 2016, in € 55.000,00 e € 57.000,00 per i due 
successivi anni.  
 i proventi derivanti dalla concessione di loculi cimiteriali, previsti in € 95.000,00 per l’anno 2016 ed in € 
97.500,00 per il 2017 ed € 100.000 per il 2018; 
 il canone di concessione servizio distribuzione gas previsto in € 76.526,15 per il 2016 ed in € 11.484,00 
per gli altri due anni del pluriennale; 
 i proventi utilizzo sale comunali: € 2.700,00 annuali. 

 
Rimborsi ed altre entrate correnti  
Questa tipologia di entrate comprende le seguenti principali voci, oltre a rimborsi vari relativi ai servizi 
comunali: 
 Rimborso oneri convenzione di segreteria € 57.835,00 annuali; 
 Rimborso spese case in locazione € 8.300,00 annuali;  
 Rimborso spese immobili concessi in uso € 1.100,00 anni 2016 e 2017 ed € 1.000,00 anno 2018. 
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
Concessioni cimiteriali     
Nei tre cimiteri sono state individuate le aree per la costruzione di tombe private a disposizione per la 
concessione. 
Per i tre anni del pluriennale è stata iscritta una somma di € 12.000,00 annuale. 

 
Alienazione aree 
Vengono previsti € 12.000,00  annuali  per cessione di proprietà di aree ora in diritto di superficie o riscatto di 
diritti immobiliari. 
 
Proventi ed oneri di urbanizzazione 
Tali proventi sono previsti in € 248.000,00 per il 2016, in € 190.000,00 per il 2017 e 2018. Sono inoltre 
stanziati previsti in aggiunta € 10.000,00 per il 2016 ed € 20.000,00 per i due successivi anni, a titolo di 
entrate da sanatoria opere edilizie. 
 
Il comma 737 art. 1 della L. 208/2015 stabilisce per gli anni 2016 e 2017 la possibilità di utilizzare i proventi 
delle concessioni edilizie al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del 
patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. 

 
Al fine degli equilibri di bilancio, si è previsto per il 2016 l’utilizzo di una quota degli oneri a finanziamento 
delle spese correnti di manutenzione, pari ad €  35.918,00. La somma utilizzata per far fronte alle spese 
correnti corrisponde al 13,92% degli oneri di urbanizzazione. 
Nel 2017 la quota per spese manutenzione è prevista in € 21.200,00 pari al 10,10% del totale dei proventi. 

 
In particolare le entrate del 2016 previste in totali € 258.000,00, sono destinate per € 222.082,00 a 
finanziare: 
 

Investimenti  €    215.842,00

Contributo 8% luoghi di culto €        6.240,00

 
Fondo per le attrezzature religiose 
La Legge  per il governo del Territorio della Regione Lombardia n. 12 del 11/03/2005, all’art. 73 prevede che 
in ciascun comune almeno l’8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria sia ogni anno 
destinata alla realizzazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi. I contributi devono 
essere corrisposti agli enti delle confessioni religiose che ne facciano richiesta entro il 30 giugno di ogni 
anno, presentando un programma di massima, anche pluriennale degli interventi da effettuare, dando 
priorità alle opere di restauro e di risanamento conservativo del proprio patrimonio architettonico. 
Nel caso in cui non vengano presentate istanze, l’ammontare del fondo è utilizzato per altre opere di 
urbanizzazione. 

 
Per tutti gli anni del bilancio, si è stanziato per tale contributo un importo pari all’8% degli oneri di 
urbanizzazione secondaria che si prevedono di incassare: 

 
Anno Oneri di 

urbanizzazione 
secondaria 

8% oneri di 
urbanizzazione 

secondaria 

2016 78.000,00 6.240,00 

2017 60.000,00 4.800,00 

2018 60.000,00 4.800,00 
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Accantonamento 10% barriere architettoniche   
La Legge Regionale n. 6 del 20/02/1989 all’art. 15 prevede che i Comuni destinino una quota non inferiore al 
10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche 
e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza. 
Nel bilancio pluriennale 2016/2018, non vengono accantonate cifre su un apposito stanziamento di bilancio 
per l’abbattimento barriere architettoniche, in quanto i progetti delle nuove opere o interventi straordinari in 
previsione contengono, dove necessita, le prescrizioni dettate dalle normative vigenti in materia. 

 

ACCENSIONE DI PRESTITI  
Nel bilancio 2016/2018 non sono previste assunzioni di mutui, né altre forme di indebitamento. 
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1.2 PARTE SPESA 

La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in missioni / programmi / titoli / 
macroaggregati. 
 
SPESA CORRENTE  
È stata calcolata tenendo conto in particolare di: 
1. Personale in servizio e previsto; 
2. Contratti e convenzioni in essere; 
3. Spese per utenze e servizi di rete; 
4. Dei trasferimenti previsti in relazione alle convenzioni in essere; 
5. Del livello quantitativo e qualitativo dei servizi alla persona, in particolare nei servizi sociali. 
 
Redditi da lavoro dipendente 
La spesa del personale prevista per l’esercizio 2016 è riferita a n. 55,83 dipendenti uomo-anno,  oltre al 
Responsabile del Settore Informatica in convenzione con il Comune di Concorezzo, ed è stata calcolata: 
 
– tenendo conto della programmazione del fabbisogno del personale; 
– applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro. 
 
Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di cui all’art. 14 del D.L.n. 78/2010, dell’art. 3 del D.L. n. 
90/2014, dell’art. 4 e seguenti del D.L.n. 78/2015 e dell’art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e 
successive modifiche intercorse. 
Nei prospetti che seguono vengono riportate la previsione numerica del personale uomo-anno e le 
variazioni di personale previste nel 2016 suddivise in base alla categoria giuridica. 
 

 
 

 

DESCRIZIONE periodo N .di ruolo N. tempo determ.. TOTALI

In servizio per l'intero anno
Totale in ruolo (compr.Segret.) 55 55

In servizio per una parte di anno ruolo - mesi tempo.det. - mesi

Categoria D3 1/11 - 31/12 2
Farmacista 1/1 - 31/8 8

TOTALE MESI 2 8

Riconduzione uomo-anno per 
assunzioni di durata inferiore 
anno 0,83

TOTALE UOMO-ANNO 55,83

Calcolo previsione uomo-anno 2016 
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Una disamina più analitica meritano  il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, i Fondi per Passività potenziali, 
il Fondo a copertura perdite Società Partecipate ed  il Fondo pluriennale vincolato 

 

Fondo crediti dubbia esigibilità  (FCDE) 
 
Una delle novità di maggior rilievo dell’introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione 
obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), da intendersi come un fondo rischi, diretto ad 
evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare le 
spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. 
 
Sulla base di quanto stabilito dal principio contabile 3.3 e seguenti della nuova contabilità, risulta obbligatorio 
accertare per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la 
riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta 
all’evasione, … 
 
Per tali crediti accertati nell’esercizio deve essere costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità, attraverso un 
accantonamento annuale da stanziare tra le spese, il cui ammontare è determinato in considerazione della 
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e 
del grado di riscossione degli stessi, rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento. 
 
Quest’ultimo parametro nel 2016, ossia per il secondo anno di applicazione dei nuovi principi, è determinato 
come  segue :  
 dalla media tra incassi in c/competenza ed in c/residui, ed accertamenti del primo quadriennio del 
quinquennio precedente; dal rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell’anno precedente.  
 per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a dati extracontabili dei primi 
quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell’esercizio precedente. 

 
Il periodo storico preso in considerazione è il quinquennio 2011/2015, essendo già stato approvato il 
rendiconto della gestione 2015.  
 
Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (allegato A/2 del 
D.lgs. 126/14, punto 3.3) lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile 
esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a: 
 
� trasferimenti da altre P.A. 
� entrate assistite da fideiussione 
� entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa. 

 
 

 

colonna 1 colonna 2 colonna 3 colonna 4 colonna 5  colonna 6 colonna 7 colonna 8 colonna 9
CATEGORIA 
GIURIDICA

IN RUOLO
A TEMPO 

DETERMINATO
IN RUOLO

A TEMPO 
DETERMINATO

IN RUOLO
A TEMPO 

DETERMINATO
IN RUOLO

A TEMPO 
DETERMINATO

A 1 1 0
B 10 10 0

B3 9 9 0
C 20 20 0
D 9 9 0
D3 5 1 1 1 6 0

SEGRETARIO 1 1 0

TOTALI 55 1 1 0 0 1 56 0

PERSONALE AL 01.01.2016 ASSUNZIONI CESSAZIONI PERSONALE AL 31.12.2016
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Individuazione entrate che possono dar luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione 
Considerata le esclusioni di cui sopra, sono state individuate, per la loro natura, le seguenti risorse 
d'incerta riscossione, suddivise in base al livello di analisi prescelto: 
 
 Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa), Attività di accertamento TARI, TARES, 
TIA; 
 Attività di accertamenti e controllo entrate tributarie: I.C.I. – I.M.U. - TOSAP – TASI;  
 Sanzioni per violazioni al codice della strada ed altre sanzioni amministrative (entrate extra-tributarie); 
 Proventi derivanti dalla vendita d beni e si servizi (entrate extratributarie): Pre-scuola, trasporto 
scolastico, SAD, illuminazione votiva, canoni godimento rete fognaria e depurazione; 
 Proventi da Fitti attivi di fabbricati comunali (entrate extra-tributarie); 
 Interessi di mora.  
 
Non sono state individuate altre entrate oltre a quelle sopra indicate sia perché nel tempo non hanno portato 
alla creazione di crediti di difficile esigibilità, sia perché, in base alla metodologia di calcolo prescelta, non 
hanno dato luogo al formarsi del Fondo (rimborso spese per immobili in locazione). 
 
I proventi da oneri concessori non sono stati oggetto di accantonamento, dovendo essere  assistiti da polizze 
fideiussorie in caso di rateizzazione. 
 
Modalità di calcolo 
Per il calcolo è stata utilizzata la media semplice fra totale incassato e totale accertato. 
 
Occorre evidenziare che: 
 la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti 
e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TIA (Tariffa di igiene ambientale) in vigore fino al 2012. Dal 
momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di 
entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli 
accertamenti e degli incassi, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il 
FCDE di competenza;  
 per le entrate derivanti da accertamenti ICI ed IMU, poiché negli esercizi precedenti il 2015 la 
contabilizzazione avveniva applicando il metodo dell'accertamento per cassa e non si disponeva della serie 
storica degli accertamenti di entrata registrata in contabilità, è stato necessario utilizzare dati extra-contabili 
forniti dal Servizio Tributi.  In  altri  termini, attraverso  dati  extra  contabili si è ricostruita la consistenza 
effettiva dei crediti con riferimento agli esercizi considerati. Ai fini della costituzione della serie storica 
quinquennale si sono raggruppati i dati degli accertamenti ICI ed IMU. 

Determinazione importo dell’accantonamento annuale del fondo da iscrivere in bilancio 
Le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, hanno previsto un 
inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti. 
 
L’art. 1, comma 509, della Legge 190/2014 – Legge di Stabilità 2015 – ha inoltre ulteriormente differito il 
termine di applicazione a regime del FCDE, prevedendo il seguente scaglionamento: 
 

�  1° anno (2015) quota minima pari al 36% 
�  2° anno (2016) quota minima pari al 55% 
�  3° anno (2017) quota minima pari al 70% 
�  4° anno (2018) quota minima pari al 85% 
�  dal 5° anno (2019) 100% 

 
Si è ritenuto di utilizzare tale facoltà di graduazione del Fondo, inserendo a bilancio le poste di 
accantonamento ridotte, considerato che, come già in precedenza, si sono applicati alle poste di bilancio 
criteri di massima prudenza e tenuto conto della quota già accantonata nell’avanzo di amministrazione e 
destinata al FCDE calcolato secondo i  nuovo principi contabili. 
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Gli accantonamenti previsti nel bilancio sono i seguenti: 

 

 
 
 

Fondi per Passività potenziali 
 

Tra le passività potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso e il fondo spese per indennità di fine 
mandato. 
Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All. 4/2 al D.Lgs. 
118/2011 smi - punto 5.2 lettera h), nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso, o di sentenza non 
definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, 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 proposito 
l’ente è tenuto a costituire un apposito fondo rischi, il cui accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori 
spese legate al contenzioso. 
Si è pertanto provveduto a richiedere ai settori dell’ente di effettuare una ricognizione delle cause in corso e 
fornire le necessarie informazioni per l’eventuale quantificazione di tale fondo. 
Al momento attuale non esistono contenziosi in essere e sentenze non definitive e non esecutive, per cui sia 
necessario procedere ad accantonare appositi stanziamenti. 
 
Le spese per indennità di fine mandato, ai sensi dell’All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera i) 
costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in considerazione della quale, occorre prevedere tra le spese 
del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine 
mandato”. 
Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce 
nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile. 
L’importo accantonato per tutte e tre gli anni del bilancio 2016/2018 ammonta a Euro 2.270,00. 
 
E’ stato inoltre previsto uno stanziamento a titolo di Fondo rinnovi contrattuali pari ad € 20.000,00 annuali. 

 

Fondo a copertura perdite Società Partecipate 
 

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in 
cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di 
esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno 
successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, 
in misura proporzionale alla quota di partecipazione. 
 
La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall’esercizio finanziario 
2015. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di 
partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato 
negativo conseguito nell'esercizio precedente. 
 
Non avendo riscontrato situazioni di disavanzo delle società partecipate e dell’Azienda Speciale di cui il 
Comune di Cornate d’Adda fa parte, tale fondo non è stato istituito. 

Descrizione  Stanziamento 2016 Stanziamento 2017 Stanziamento 2018

Fondo crediti dubbia esigibilità Tassa rifiuti 68.971,67                     90.567,36                     109.866,51                 

Fondo crediti dubbia esigibilità (altre entrate) 63.476,94                     98.267,21                     120.722,43                 

TOTALE FCDE 132.448,61                  188.834,57                  230.588,94                 
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Fondo pluriennale vincolato 
 
I nuovi schemi di bilancio includono una nuova posta: il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV). 
 
Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 
accertata l’entrata. 
 
Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio restano imputati 
alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non  si  
tradurranno  in  debito  esigibile  nell’esercizio  di  riferimento,  in  quanto  imputabile  agli esercizi futuri. 
L’importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa 
casistica, viene  poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E)  in   modo   da   
garantire,  sul   nuovo   esercizio,  la   copertura   della   parte dell’originario impegno rinviata al futuro. 
Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l’entrata (finanziamento originario 
oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell’intervento previsto (somma 
dell’impegno imputato nell’esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro, quest’ultima collocata 
nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). 
 
Nel bilancio di previsione, il Fondo Pluriennale Vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote 
distinte: 
a)   La  quota  di  risorse  accertate  negli  esercizi  precedenti  che  costituiscono  la  copertura  di  spese 
già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma  che devono essere imputate 
agli esercizi successivi in base al criterio della esigibilità;  
b)  Le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la copertura di 
spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi. 
 
Nel bilancio 2016-2018 è stato riportato il FPV risultante dal rendiconto dell’esercizio 2015 già approvato.   
In sede di predisposizione del bilancio il FPV è stato previsto  
 relativamente alla parte corrente in base all’all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera a), per 
la quota di spesa del personale (premialità e trattamento accessorio) dell’anno di riferimento da liquidare 
nell’anno successivo; 
 in relazione ad alcuni interventi di parte capitale per i quali, nel rispetto del crono programma 
dell’investimento, gli impegni di spesa verranno assunti su più esercizi. 

Il Fondo Pluriennale Vincolato come iscritto in bilancio non è statico,  ma  potrà  subire  degli  
aggiornamenti nel  corso dell’esercizio  o  degli  esercizi  successivi  qualora,  ad  esempio,  il  crono  
programma  subisca cambiamenti (anticipazione o differimento della spesa). Le eventuali modifiche 
dovranno essere recepite e formalizzate con variazione di bilancio. 
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2. Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015: 
composizione analitica e applicazione al bilancio di 
previsione 2016 

 
Il rendiconto dell’esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 9 in data 29 aprile 2016. 
Nel prospetto che segue viene mostrata la composizione analitica del risultato di amministrazione al 31 
dicembre 2015, distinguendo le quote accantonate e le varie tipologie di vincoli. A lato vengono inoltre 
evidenziate analiticamente le quote dell’avanzo applicate al bilancio di previsione 2015: 
 
 

 
 

La quota di avanzo di amministrazione destinata agli investimenti di € 150.000,00 è stata applicata al 
bilancio esercizio 2016  per il finanziamento dell’Opera pubblica “Copertura delle tribuna esistente a servizio 
della pista di atletica presso il centro sportivo comunale”. 
 
 
 
 

 APPLICAZIONE 
AVANZO AL 

BILANCIO 2016 

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a) 11.226.038,67 195.000,19           

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31.12.2015 TOTALE
di cui:

837.816,68           

Fondo crediti TIA/TARES/TARI 245.938,03               

Fondo crediti altre entrate 591.878,65               

Fondo indennità di fine mandato Sindaco 2.269,44              
Totale parte accantonata (b) 840.086,12         -                            

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili TOTALE
di cui: 106.449,50           28.718,69                  
   proventi C.D.S. destinati alle finalità di cui all'art. 208 comma 4 lett. a) 3.336,70             

   proventi C.D.S. destinati alle finalità di cui all'art. 208 comma 4 lett. b) -                     

   fondo aree verdi art.43 L.R. n. 12/2005   44.292,32           2.488,04                    

   fondo per edifici di culto e attrezzature religiose art. 73 L.R. n. 12/2005   4.188,62             4.188,62                    

   somma destinata alle finalità di cui all'art. 56-bis D.L. 69/2013 conv..L.98/13 22.480,00           

   differenza positiva gestioneTARI 2015 10.109,83           

   fondo risorse decentrate 22.042,03           22.042,03                  

Vincoli derivanti da trasferimenti  7.806,72              7.352,00                    
   trasferimenti stato per protezione civile 454,72                

   trasferimenti Regione per sostegno accesso alle locazioni 6.052,00             6.052,00                    

   trasferimenti da Offertasociale per emergenza abitativa 1.300,00             1.300,00                    

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui a seguito dell'operazione di 
riaccertamento dei residui 74.430,04             1.577,50                     

Vincoli formalmente attribuiti all’ente -                      

Altri vincoli da specificare: 
   ART. 3 CCNL 11/04/2008 C. 4  destin.attività sociali dipendenti 59,08                   

Totale parte vincolata (c) 188.745,34         45.000,19                  

Totale parte destinata agli investimenti (d) 9.379.290,66      150.000,00                

Totale parte disponibile (a)-(b)-(c)-(d) 817.916,55         -                            

Composizione  analitica del  risultato  di  amministrazione  2015
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3. Elenco degli interventi programmati per spese di 
investimento finanziati col ricorso al debito e con le 
risorse disponibili. 

 
Gli investimenti previsti ammontano complessivamente per l’anno 2016 ad euro 1.941.385,81, per l’anno 
2017 ad euro 663.326,98, per l’anno 2018 ad euro 447.369,00, comprensivi delle spese re-imputate e 
finanziate da Fondo Pluriennale Vincolato di entrata, come meglio specificato nel prospetto che segue: 
 

ESERCIZIO 
SPESA IN CONTO 

CAPITALE  
di cui FINANZIATA DA 

FPV 

di cui FINANZIATA DA 
ENTRATE 

DELL'ESERCIZIO 

        
2016                    1.941.385,81                    1.521.068,66                        420.317,15  

        
2017                       663.326,98                       445.526,98                        217.800,00  

        
2018                       447.369,00                       158.369,00                        289.000,00  

        
 
 
Nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche sono state inserite, così come previsto dalla vigente normativa, le 
opere di ammontare superiore euro 100.000,00.  
 
Di seguito, vengono riportate tutte le spese in conto capitale previste nel bilancio 2016 suddivise in base alla 
nuova classificazione contabile (missione, programma, titolo e macroaggregato) e le forme di finanziamento 
delle stesse. 
 
Non sono previste assunzioni di mutui, né altre forme di indebitamento nel triennio 2016/2018 a copertura 
delle spese di investimento. 
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Classif. 
Bilancio

Descrizione: Programma e macroaggregato Importo
Risorse di 

parte corrente

 Avanzo di 
amministra-

zione 

Entrate per 
concessioni a 

edificare
Classif.bilancio Importo

1.01.2.02 Organi istituzionali - Investimenti fissi lordi 1.000,00 4.400.1 1.000,00

1.06.2.02 Ufficio tecnico - Investimenti fissi lordi 2.000,00 2.000,00

1.07.2.02 Elezioni e consult. Anagrafe e stato civile - Investimenti fissi lordi 3.300,00 4.400.1 3.300,00

4.300.12 1.640,00

4.400.1 8.310,00

20.000,00

3.01.2.02 Polizia Locale e amministrativa -Investimenti fissi lordi 11.000,00 11.000,00

4.02.2.02 Altri ordini di istruzione non universitaria - Investimenti fissi lordi 136.408,00 136.408,00

4.02.2.03 Altri ordini di istruzione non universitaria - Contributi agli investimenti 370,99 4.200.1 370,99

4.06.2.02 Servizi ausiliari all'istruzione - Investimenti fissi lordi 1.000,00 1.000,00

5.02.2.02 Attività culturali e interv.diversi settore culturale - Investimenti fissi lordi 5.000,00 5.000,00

6.240,00

4.188,62           

10.000,00

151.577,50       

8.01.2.02 Urbanistica e assetto del territorio - Investimenti fissi lordi 2.900,00 2.900,00

8.02.2.02 Edilizia residenziale pubblica e locale - Investimenti fissi lordi 6.000,00 6.000,00

9.05.2.02 Aree protette, parchi naturali…- Investimenti fissi lordi 2.488,04 2.488,04           

2.000,00

20.894,00

11.01.2.02 Sistema di protezione civile - Investimenti fissi lordi 2.000,00 2.000,00

12.01.2.02 Interv.infanzia e minori e per asili nido - Investimenti fissi lordi 2.000,00 2.000,00

12.07.2.02 Programm.e governo rete serv. Sociosanitari - Investimenti fissi lordi 4.500,00 4.500,00

4.400.1 12.000,00

1.000,00

4.300.12 360,00

1.140,00

14.04.2.02 Reti e altri servizi di pubblica utilità - Investimenti fissi lordi 1.000,00 1.000,00

TOTALE 420.317,15 13.000,00 158.254,16       26.980,99 222.082,00

TOTALE ENTRATE CHE FINANZIANO SPESE IN CONTO CAPITALE 420.317,15

14.02.2.02 Commercio, reti distributive, tutela consumatore - Investimenti fissi lordi 1.500,00

10.05.2.02 Viabilità e infrastrutture stradali - Investimenti fissi lordi 22.894,00

12.09.2.02 Servizio necroscopico e cimiteriale - Investimenti fissi lordi 13.000,00

5.02.2.03 Attività culturali e interv.diversi settore culturale -Contributi agli investim. 10.428,62

6.01.2.02 Sport e tempo libero - Investimenti fissi lordi 161.577,50

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE (ESCLUSO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO) E N T R A T E

Entrate titolo IV escluse le 
concessioni a edificare

1.11.2.02 Altri servizi generali - Investimenti fissi lordi 29.950,00
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4. Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a 
favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi 
vigenti. 

 
 

Il Comune di Cornate d'Adda non ha prestato garanzie a favore di enti o di altri soggetti. 
 
 

5. Strumenti finanziari derivati 
 

Il Comune di Cornate d'Adda non ha stipulato contratti di tale tipo e conseguentemente non vi sono oneri 
iscritti in bilancio. 
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6. Enti ed organismi strumentali. Partecipazioni. 
 
 

Si riporta di seguito l'elenco delle società partecipate dal Comune di Cornate d'Adda al 31/12/2015, con 
indicate le quote di partecipazione sia in percentuale che in valore, le funzioni attribuite e le attività svolte a 
favore dell’Amministrazione o le attività di servizio pubblico affidate alle società partecipate, e le risultanze 
dei bilanci degli ultimi tre esercizi chiusi (2012-2013-2014).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%
 Importo quote 

patrimonio netto 
Anno Importo

2013 3.779.384,00     

2014 536.728,00        

2013 579.712,00        

2012 321.899,00        

2013 28.789,00          

2013 1.491.831,00     

2012 616.521,00        

BRIANZACQUE S.R.L. 0,321%             459.257,99 

Gestione del servizio idrico integrato nelle 
fasi di ricerca, captazione, sollevamento, 
trasporto, distribuzione, trattamento, 
fognatura e depurazione ed, in generale, 
dalla commercializzazione dell’acqua. 
Attività di costruzione, manutenzione e 
gestione della rete, degli impianti e delle 
dotazioni strumentali all’erogazione del 
servizio idrico integrato. 

Servizio Idrico Integrato: servizi di 
fognatura e di depurazione.

CAP HOLDING S.P.A. 0,389%

Funzioni attribuite
Attività svolte a favore 

Amministrazione o attività di 
servizio pubblico affidate

Risultati di bilancio

2014 1.473.214,00     

          2.480.998,31 

Salvaguardia, recupero, gestione, 
promozione e valorizzazione dei Navigli 
Lombardi e delle relative pertinenze 
territoriali.

Salvaguardia, recupero, gestione, 
promozione  e valorizzazione dei 
Navigli Lombardi e delle relative 
pertinenze territoriali.

Gestione e erogazione servizi pubblici 
locali, in primo luogo servizi afferenti il 
ciclo integrato acque e attività connesse

Gestione di reti, impianti e dotazioni 
accessorie al Servizio Idrico Integrato: 
servizio acquedotto.

CEM AMBIENTE S.P.A. 1,983%             586.162,72 

Gestione dei servizi integrali di raccolta, 
trasporto, smaltimento R.S.U., di raccolta 
differenziata, di trasformazione e/o 
smaltimento dei rifiuti inerti e non 
assimilabili, di smaltimento dei rifiuti 
pericolosi. Trattamento dei reflui speciali. 
Attività connesse. 

Gestione del servizio integrale di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli 
urbani pericolosi.

2014 19.804,00          

NAVIGLI LOMBARDI 
S.C.A.R.L.

0,200%                    451,23 

2012 22.371,00          

2012 8.309.975,00     

2014 4.611.475,00     

Entità Partecipazione 

Società
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Nel prospetto che segue sono elencati gli enti pubblici partecipati da questo Ente al 31/12/2015, con indicate 
le quote di partecipazione sia in percentuale che in valore, le funzioni attribuite e le attività svolte a favore 
dell’Amministrazione o le attività di servizio pubblico affidate, e le risultanze dei bilanci degli ultimi tre esercizi 
chiusi.  

 

 
Nella tabella che segue viene riportato l’elenco delle società ed enti partecipati, la sede e il sito internet dove 
sono consultabili i relativi bilanci consuntivi. 
 
 

DENOMINAZIONE  Sede – Indirizzo internet 

Cem Ambiente s.p.a. 
 

Sede: Cavenago Brianza  
http://www.cemambiente.it 

Brianzacque s.r.l. 
 

Sede: Monza – Enti associati: n. 47 Comuni, Provincia 

di Monza e Brianza e n. 4 Società 

http://www.brianzacque.it 

Cap Holding s.p.a. Sede: Milano 

http://www.gruppocap.it 

Navigli Lombardi 
s.c.a.r.l. 
 

Sede: Milano 

http://www.naviglilombardi.it 

Offertasocialea.s.p. 
 

Sede: Vimercate  
http://www.offertasociale.it 

Parco Adda nord 
 

Sede: Trezzo sull'Adda  
http://www.parcoaddanord.it 

 

 

 

%  Importo quote  Anno Importo

2013 0,00

2012 64.155,67          

2013 77.310,76          

2014 0,00

3,670% /// Gestione parco regionale dell'Adda Nord.
Gestione parco regionale dell'Adda 
Nord.

OFFERTA SOCIALE 
AZIENDA SPECIALE 
CONSORTILE

Funzioni attribuite

4,888%                2.444,00 

Esercizio di funzioni socio-assistenziali, 
socio sanitarie integrate e gestione dei 
servizi alla persona a prevalente carattere 
sociale e attività connesse.

Servizi socio-assistenziali

Attività svolte a favore 
Amministrazione o attività di 

servizio pubblico affidate

2012 0,00

2014 59.881,77          

Risultati di bilancioEntità Partecipazione 

Società

PARCO ADDA NORD
Parco Regionale
Ente di diritto pubblico
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7. Principio del pareggio di bilancio 
 

Con la sottoscrizione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell’Unione 
economica e monetaria (c.d. Fiscal compact), a marzo 2012, gli Stati membri dell’Unione europea si sono 
impegnati a introdurre nei propri ordinamenti il principio del pareggio di bilancio. L’Italia si è allineata alle 
disposizioni normative comunitarie con l’approvazione della legge costituzionale n. 1/2012, che introduce 
nell’ordinamento un principio di carattere generale, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche 
devono assicurare l’equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito, nell’osservanza 
delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria. La legge n. 243 del 2012 ha 
successivamente disciplinato i principi e le regole di bilancio riferite al complesso delle amministrazioni 
pubbliche. Esse riguardano, in particolare, la definizione dell’equilibrio di bilancio, l’introduzione di una regola 
sull’evoluzione della spesa e le regole in materia di sostenibilità del debito pubblico. Sono disciplinate, 
inoltre, specifiche deroghe al principio dell’equilibrio, nonché i necessari meccanismi correttivi da adottare in 
caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. La legge definisce, infine uno specifico principio di equilibrio 
dei bilanci per gli enti territoriali e per quelli non territoriali. Ulteriori disposizioni riguardano il principio 
dell’equilibrio per il bilancio dello Stato e il contenuto della legge di bilancio, definiti in coerenza con quanto 
previsto dalla nuova formulazione dell’art. 81 della Costituzione. 
 
Un primo riflesso alle nuove regole disciplinate dalla legge n. 243/2012 è il superamento del Patto di stabilità 
interno sia per le regioni che per gli enti locali. La legge di stabilità 2016 dispone la cessazione di tutte le 
norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, e definisce il concorso al 
contenimento dei saldi di finanza pubblica, da parte delle regioni e degli enti locali, quale conseguimento di 
un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Saldo che può 
eventualmente essere modificato dai meccanismi di compensazione sia regionale che nazionale previsti 
dalle disposizioni in materia.  
La norma precisa che per il conseguimento del suddetto saldo si dovranno considerare le entrate ascrivibili 
ai seguenti Titoli dello schema di bilancio armonizzato: 

I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
II – Trasferimenti correnti 
III – Entrate extra tributarie 
IV – Entrate in conto capitale 
V – Entrate da riduzione di attività finanziarie 

e le spese finali ascrivibili ai seguenti Titoli del medesimo schema di bilancio: 
I – Spese correnti 
II – Spese in conto capitale 
III – Spese per incremento di attività finanziarie. 
 

 

Limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo 
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. 
Restano pertanto escluse, come per gli anni precedenti, le entrate relative ai prestiti e le quote di avanzo di 
amministrazione, mentre per le uscite  le risorse stanziate per la restituzione di prestiti. 
 
E’ prevista, come per il patto di stabilità, la possibilità di compensazioni regionali attraverso concessione  di  
spazi  per  consentire  esclusivamente  un  aumento  di  impegni  di  spesa  in  conto capitale. Le Regioni 
devono definire criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle 
autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. A tal fine gli enti 
locali entro il 15 aprile ed il 15 settembre, devono comunicare gli spazi finanziari di cui necessitano all’ANCI 
ed alle Regioni. Non avendo ancora definito i criteri per il 2016, l’ANCI regionale e la Regione hanno 
comunicato agli Enti di non presentare richiesta entro la prima scadenza di aprile 2016. 
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Al  bilancio  di  previsione  deve  essere  allegato  un  prospetto  obbligatorio,  contenente  le previsioni di 
competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo. Tale prospetto non considera gli 
stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri, concernenti 
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. 
 
Questo Comune, come da apposito prospetto allegato al bilancio, ha effettuato previsioni di entrata e spesa 
nel triennio 2016/2018 tali da permettere il rispetto dei vincoli sopra illustrati di finanza pubblica. 


