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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI DATI CONSUNTIVI 2012 
 

  
 L'art. 151, comma 6^, del D.lgs 18.8.2000, n. 267, prescrive che al Rendiconto venga 
allegata una Relazione Illustrativa della Giunta Comunale che esprima le valutazioni di 
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed 
ai costi sostenuti. 
 
Tale prescrizione è altresì ribadita dall'art. 227, dello stesso D.lgs. 267/2000,  laddove è 
indicato, al comma 5, che costituisce allegato al rendiconto "la relazione dell'organo 
esecutivo di cui all'art. 151, comma 6”. 
  
La finalità della Relazione, come dichiarato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità 
degli Enti Locali (principio contabile n. 3) è quella di fornire informazioni integrative, 
esplicative e complementari per consentire l’effettiva comprensibilità del rendiconto. 
 
Il legislatore non ha prescritto schemi-tipo per la relazione da allegare al rendiconto; sul 
piano della struttura le informazioni richieste dal TUEL trovano quindi libera 
rappresentazione. 
 
Con la presente Relazione si è quindi cercato di soddisfare i precetti normativi sopra 
richiamati  per fornire dati di ragguaglio sulla produzione dei servizi pubblici e per consentire 
una idonea valutazione della realizzazione delle risorse di Bilancio, tenuto conto dei 
suggerimenti contenuti nel predetto Principio contabile n. 3. 
 
 Essa si articola nelle seguenti parti  (sempre secondo quanto indicato dal predetto Principio 
Contabile), alle quali si fa rinvio per le corrispondenti illustrazioni: 
 
PARTE PRIMA : Identità dell’Ente Locale  

� caratteristiche generali della popolazione, del territorio,  dei servizi dell’Ente, 
dell’economia insediata 

� assetto organizzativo 
� organismi gestionali 

 
PARTE SECONDA: Aspetti finanziari della gestione  

� illustrazione delle risultanze dell'Entrata e relativa analisi degli scostamenti - 
analisi delle politiche di investimento 

�  illustrazione delle risultanze della Spesa e relativa analisi degli scostamenti 
� Andamento della gestione – strumenti di programmazione del sistema di 

bilancio – attuazione dei programmi 
�  illustrazione delle risultanze finanziarie complessive. 
 

PARTE TERZA: Aspetti economico-patrimoniali  della gestione  
� criteri di valutazione delle componenti economiche 
� criteri di valutazione del patrimonio  
 

Alla predetta Relazione risultano altresì allegati 
� la relazione accompagnatoria ex D.lgs. 196/2003 
� la tabella dei parametri di individuazione degli Enti in condizioni 

strutturalmente  deficitarie 
� la tabella dei parametri gestionali (Modello DPR 194/1996) 
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Parte Prima : Identità dell’Ente Locale 
 

 1.1 POPOLAZIONE 
 
 
Popolazione legale al censimento (2001) 
 

 N°  11.884 

 
Popolazione residente alla data del 31.12.2012 
  

 
N°    12.847 

 
Tasso di natalità   

 
Anno  
 2003 
2004 
2005  
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

 
Tasso  
0,95% 
0,94% 
0,91% 
0,82% 
0,87% 
0,72% 

           0,94% 
           1,00% 

0,92% 
0,79% 

  
Tasso di mortalità   

 
Anno  

 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

  

 
Tasso  

 
0,80% 
0,71% 
0,72% 
0,73% 
0,85% 
0,73% 
0,85% 
0,93% 
0,87% 
0,89% 

  
Popolazione massima insediabile : 

• come da  strumento urbanistico vigente 
 
• come da strumento urbanistico adottato 

 

 
Abitanti 
Entro il  

 
Abitanti 
Entro il  

 
N°  15.600 
          2011 
 
N°   13.900 
          2017 
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 1.2 TERRITORIO 
 
Superficie in Kmq. 12,6 

RISORSE IDRICHE 
 
• Laghi n° 0 

 
 
• Fiumi e torrenti N° 3 

VIABILITA’ ED ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 
 

• Km di strade  61,50 
 

  
 
 

• Km di strade 
illuminate 47,00 

 
 
 
 

  
 
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
 
 

• Piano regolatore adottato    no 
• Piano Governo del territorio *               si   
• Piano regolatore approvato*   si  

   
• Programma di fabbricazione   no   
• Piano edilizia economica e popolare   no   
  
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI 
 
• Industriali                                           no   
• Artigianali                                       si     
• Commerciali  no   
 
• Altri strumenti (specificare)                 no 
 
 

 

  
* Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione 
 

C.C. 36 del 29.07.2005 
 C.C. 34 del    7.2.1983 
 C.C. 45 del  28.12.2012 
  
 
 
 
Il territorio del Comune di Casatenovo si estende su una superficie di 1.266 ettari.  
Si colloca al termine della vasta area collinare, priva di rilievi importanti, che caratterizza la 
parte di Brianza Orientale compresa tra i Comuni di Monticello (NORD), Besana Brianza e 
Correzzana (OVEST), Camparada, Usmate-Velate (SUD), Missaglia (EST). 
Si estende da Nord verso Sud Sud-Est, per una lunghezza di circa 5.100 metri. 
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 1.2.1 CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE E GEOLOGICHE 

 
Il territorio risulta, dal punto di vista delle struttura geologica, insito in uno dei principali 
anfiteatri morenici esistenti, che si estende dall'Olona all'Adda, costituito dai depositi 
morenici  che i ghiacciai hanno abbandonato, nella varie fasi del ritiro, allo sbocco delle valli. 
La morfologia della zona è quindi legata al meccanismo morfogenetico dei periodi glaciali e 
interglaciali: è stata rilevata una notevole varietà di depositi quaternari, costituiti da 
sedimenti, soprattutto morenici, ma anche fluvioglaciali ed alluvionali, poggianti sul 
substrato roccioso. 
 
 Lo studio della geologia della zona e l'esame delle stratigrafie dei pozzi ivi esistenti, 
permette di schematizzare, come segue, i terreni costituenti il sottosuolo di Casatenovo (dai 
più antichi a quelli più recenti): 
 
1) substrato roccioso ed argilloso impermeabile; 
2) complesso dei depositi conglomeratici (ceppo, arenario, sabbie e ghiaie più o meno 
cementate; 
3) complesso dei depositi morenici più o meno ferrettizzati. 
 
La morfologia del territorio rispetta la sua geologia e ne condiziona l'idrografia superficiale. 
I corsi dell'acqua più importanti nella zona di Casatenovo sono la Roggia Nava e la Roggia 
Pegorina che delimitano il territorio comunale rispettivamente ad Est ed a Nord-Ovest. 
La Roggia Nava è un affluente di destra del Torrente Lavandaia. 
Sono corsi d'acqua di modesta entità, a carattere torrentizio. 
 
 

 1.2.2 CARATTERISTICHE DELLA VIABILITÀ' 
 
Casatenovo si trova naturalmente lungo la direttiva NORD-SUD che collega la Brianza  
Nord Orientale con il Milanese. 
La Strada Provinciale "LA SANTA" è l'arteria che collega Lecco  con Milano via Oggiono. 
 
La percorrenza Nord-Sud è quella prioritaria, sia lungo l'attraversamento della Strada 
Provinciale  "LA SANTA", che lungo la Strada Provinciale per Lomagna , che della 
precedente costituisce una diramazione. 
I collegamenti EST OVEST sono di minore importanza e sono rappresentati da quelli 
intercomunali: verso Besana/Montesiro e Missaglia/Contra a Nord del paese, e da quello 
centrale di percorrenza locale  che collega le frazioni di C.na Grassi e di C.na Bracchi Via 
Rogoredo, e che nel contempo costituisce la bretella di collegamento fra la Strada 
Provinciale "LA SANTA" e la Strada Provinciale di Lomagna. 
Incentrate sulle direttive di traffico intercomunale, si sviluppano le strade di interesse locale 
o a servizio delle aree edificate. 
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 1.3 SERVIZI 

  
 

TIPOLOGIA 
  

 Anno 2012 
 

   

Asili nido  n° .....1.....  Posti n°  30    

Scuole materne n° .....1.....  Posti n°  130    

Scuole elementari n° .... 4.....  Posti n°  590    

Scuole medie   n° .....1.....  Posti n°  290 
 

   

Strutture residenziali  n° ....0.. 
per anziani 

Posti n° ..=....    

Farmacie Comunali            0 n° ....=..    

Rete fognaria in Km.  

- bianca 2,50    

- nera 2,00    

- mista 61    

Esistenza depuratore no    

Rete acquedotto in Km. 51    

Attuazione servizio idrico integrato si    

Aree verdi, parchi, giardini n.° 3    

 Ha  22,00    

Punti luce illuminaz. Pubblica n.  1408    

Rete gas in Km. 50    

Raccolta rifiuti in quintali:     

- civile 56.667    

- industriale  No    

- racc. diff.ta Si    

Esistenza discarica   No    

Veicoli n. 2 moto - 08 
autovetture – n. 1 

motocarro Ape 
Piaggio -  n. 1 
furgone tras. 
Disabili – n. 2 

mezzi operativi 
Ufficio tecnico  

   

Centro elaborazione dati Si    

Personal computer N °   75    
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 1.4 ECONOMIA INSEDIATA  
 
 
Nel Comune di Casatenovo è attualmente prevalente il settore secondario (Industria ed 
artigianato) e terziario (Commercio e Servizi). 
 
Alla data del 31.12.2009 nel Registro Statistico delle Unità locali delle Imprese “ASIA” (tenuto 
dall’Istat con l’aggiornamento dei dati del censimento Imprese e servizi del 2001), risultano i 
seguenti dati per il Comune di Casatenovo, secondo la nuova classificazione delle attività 
economiche (Ateco 2007): 
  
 
 
Attività manifatturiere ed estrattive, altre attività N. 69 
Costruzioni n. 119 
Commercio all’ingrosso ed al dettaglio, trasporto e magazzinaggio, attività di alloggio e ristorazione n. 259 
Servizi di informazione e comunicazione n.33 
Attività finanziarie ed assicurative n. 29 
Attività immobiliari n. 61 
Attività professionali, scientifiche e tecniche, attività amministrative e servizi di supporto n. 190 
Istruzione, sanità e assistenza sociale n. 52 
Altre attività di servizi n. 48 
Totale Unità locali di Imprese n. 860 
 
Addetti alle imprese : 
Attività manifatturiere ed estrattive, altre attività N. 754 
Costruzioni n. 285 
Commercio all’ingrosso ed al dettaglio, trasporto e magazzinaggio, attività di alloggio e ristorazione n.1094 
Servizi di informazione e comunicazione n. 88 
Attività finanziarie ed assicurative n. 112 
Attività immobiliari n. 91 
Attività professionali, scientifiche e tecniche, attività amministrative e servizi di supporto n. 301 
Istruzione, sanità e assistenza sociale n. 94 
Altre attività di servizi n. 101 
Totale addetti  n. 2920 
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 1.5 ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 

 
Il Comune di CASATENOVO (LC) ha una popolazione di 12847 abitanti alla data del 
31.12.2012.  
 
 La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in 8 Settori  con i seguenti dipendenti: 
 

- Pianta organica dipendenti  82  
- N. dipendenti in servizio   58  
- di cui N. dipendenti in comando  3 

- di cui N. dipendenti a tempo determinato  1 

  
- Segretario comunale  1 

 
 
così suddivisa nelle Qualifiche professionali: 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

Q.F.. PREVISTI IN 
PIANTA 

ORGANICA N° 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

   

Segretario    1    

Dirigenti 1  1    

D.3 3 3    

D.1 13 10    
C.1 32 24    

B.3 27 20    

B.1 6 0    
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 1.6 ORGANISMI GESTIONALI  
 

Con riferimento alla gestione dei servizi pubblici l’ente si affida ai seguenti organismi 
gestionali: 
 

 Anno 2012 

CONSORZI n° 1 

AZIENDE speciali  n° 1 

Altro (Enti di diritto Pubblico)  n° 1 

SOCIETA' DI CAPITALI n° 3 

CONCESSIONI n° 7 

 
 Dei suddetti organismi, sotto individuati, fanno parte i seguenti Comuni associati: 
 
- Consorzio  Villa Greppi  -  Barzanò, Besana, Briosco, Bulciago, Casatenovo, Cassago 

B.za, Cremella, Monticello, Nibionno, Renate, Sirtori, Triuggio, Veduggio, Verano, 
Viganò, Amministrazione Provinciale di Monza e Brianza, Amministrazione Provinciale 
di Lecco. 

 
 
     
Azienda Speciale  “Retesalute” -   Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Calco, Casatenovo, 
Cassago, Cernusco Lombardone, Cremella, Imbersago, Lomagna, Merate, Montevecchia, 
Monticello, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d’Adda, Perego, Robbiate, Rovagnate, 
Santa Maria Hoè, Sirtori, Verderio Inferiore, Verderio Superiore,Viganò, Amministrazione 
provinciale  di Lecco. 

 
  
Ente di diritto Pubblico  “Parco Regionale della Va lle del Lambro”* –  Albavilla, 
Albiate, Alserio, Anzano del Parco, Arcore, Arosio, Besana, Biassono, Bosisio Parini, 
Briosco, Carate, Casatenovo, Cesana B.za, Correzzana, Costamasnaga, Eupilio, Erba, 
Giussano, Inverigo, Lambrugo, Lesmo, Lurago d’Erba, Macherio, Merone, Monguzzo, 
Monza, Nibionno, Pusiano, Rogeno, Sovico, Triuggio, Vedano al L., Veduggio, Verano, 
Villasanta – Amm.ne provinciale di Monza e Brianza -  Amministrazione Provinciale di 
Como; Amministrazione Provinciale di Lecco -  
 
* dopo la trasformazione da Consorzio  
 
Silea Spa  -  Abbadia Lariana, Airuno, Annone, Ballabio, Barzio Barzago, Barzanò, Bellano, 
Brivio, Bosisio Parini,  Bulciago, Calco, Casatenovo, Calolziocorte, Carenno, Casargo , 
Cassago, Cassina Valsassina, Castello, Cernusco Lombardone Cesana B.za, Civate, 
Colico,  Colle B.za, Cortenova, Costamasnaga, Crandola Cremella, Cremeno, Dervio, 
Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate M., Garlate, Imbersago, 
Introbio, Introzzo, Lasnigo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello Margno, Merate, 
Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Morterone, Monticello , 
Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Pagnona, Paderno 
d’Adda,  Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Pusiano, 
Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sueglio,Sirtori,  Suello, Taceno, 
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Torre de Busi, Tremenico,  Valgreghentino, Valmadreara, Varenna Vendrogno, Vercurago, 
Verderio Inferiore, Verderio Superiore  Vestreno,  Viganò B.za 
 
Lario Reti Holding Spa - Abbadia Lariana, Airuno, Albavilla, Alserio, Alzate, Annone, 
Anzano, Arosio, Ballabio, Barzago, Barzanò, Bellano, Bosisio Parini, Brenna, Brivio, 
Bulciago, Cabiate, Calco, Cantù, Capiago Intimiano, Cortenova, Cremeno, Carugo, 
Casatenovo, Cassago, Castello, Cernusco Lombardone, Cesana B.za, Civate, Colle B.za, 
Costamasnaga, Cremella, Dervio, Dorio, Dolzago, Ello, Galbiate, Garbagnate M., Garlate, 
Imbersago, Inverigo, Introbio, Lambrugo, Lomagna, Lecco, Lierna, Lurago, Malgrate, 
Mandello del Lario, Mariano C.se, Merate, Missaglia, Molteno, Monguzzo, Montevecchia, 
Monticello , Nibionno, Novedrate, Oggiono, Olgiate m., Olginate, Osnago, Paderno d’Adda, 
Pasturo, Perego, Pescate, Perledo, Primaluna, Pusiano, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, 
Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Suello, Valgreghentino, Varenna, Valmadrera, Verderio 
Inf., Verderio Sup., Viganò B.za. 
 
Idrolario Srl -  Abbadia Lariana, Airuno, Annone, Ballabio, Barzago, Barzanò, Bellano, 
Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco,  Cortenova, Cremeno,  Casatenovo, Cassago, 
Castello, Cernusco Lombardone, Cesana B.za, Civate, Colle B.za, Costamasnaga, 
Cremella, Dervio, Dorio, Dolzago, Ello, Galbiate, Garbagnate M., Garlate, Imbersago, 
Introbio, Lomagna, Lecco, Lierna,  Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Missaglia, Molteno, 
Montevecchia, Monticello , Nibionno, Oggiono, Olgiate m., Olginate, Osnago, Paderno 
d’Adda, Pasturo, Perego, Pescate, Perledo, Primaluna,  Robbiate, Rogeno, Rovagnate, 
Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Suello, Valgreghentino,  Valmadrera, Varenna , Verderio 
Inf., Verderio Sup., Viganò B.za. 
   
Servizi gestiti in concessione -  Gas metano – Elettricità – Lampade votive – Risc. 
Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni –  Risc. ed accertamento Tosap - Tesoreria 
– Servizio Riscossione Tributi-  

 
  
 
La seguente tabella evidenzia, nello specifico, le partecipazioni  dirette  possedute dall'Ente 
alla data del 31.12.2012. 
  
Denominazione  

Capitale sociale   
2012 

Quota di 
partecipazione 
dell'Ente ( % ) 

Lario reti Holding Spa 30.000.000,00 0,07 

Silea Spa 10.968.620,00 5,12 

Idrolario Srl 4.000.000,00 2,20 

Azienda Speciale Retesalute 50.540,00 7,12 

Consorzio Brianteo Villa Greppi 0,00 6,57 

Consorzio Parco Valle Lambro 0,00 1,40 

  
Di seguito vengono indicati i principali dati contabili riferiti alle partecipazioni dirette dell’Ente  
riguardanti il triennio  2009/2011.   
 
I dati riferiti all’anno 2011 (ultimo dato disponibile)  sono stati utilizzati per la 
contabilizzazione delle relative quote di partecipazione  nel Conto del Patrimonio 2012, così 
come verrà illustrato nel Paragrafo 3.2 Criteri di valutazione del Patrimonio.  
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Per una migliore comprensione dei dati di seguito esposti  si evidenzia che Lario Reti 
Holding Spa si è costituita come socità di capitale in data 21.04.2008 ed è nata dalla fusione 
di sei società operanti principalmente nella provincia di Lecco: Acel Spa, Ciab Spa (ex 
partecipata di questo Ente), Ecosystem reti Spa, Ecosystem Spa; Rio Torto servizi Spa, Rio 
Torto reti Spa. 
 
Al fine dell’attuazione della legge regionale 26/2003, così come modificata dalla Legge 
Regionale 18/2006, che prevede un modello per la gestione del ciclo idrico integrato con la 
presenza di due distinti soggetti, di cui uno avente per oggetto la gestione delle reti, degli 
impianti e delle altre dotazioni del servizio (cosiddetta “società patrimoniale”), e l’altro avente 
per oggetto l’erogazione del servizio idrico all’utenza nonché la gestione delle fognature e 
degli impianti di depurazione (cosiddetta “società operativa”), si è poi proceduto ad una 
scissione societaria parziale e non proporzionale, con il trasferimento degli assetti idrici e 
relative passività presenti in Lario reti Holding Spa (Società scissa) ad una società a 
responsabilità limitata di nuova costituzione (società beneficiaria). 
 
A seguito della predetta scissione, in data 29.12.2008 si è costituita Idrolario Srl ed il 
02.01.2009 tale società è stata  iscritta nel registro delle Imprese di Lecco; la stessa Società 
in data 28.07.2009 è stata riconosciuta quale società patrimoniale da parte della conferenza 
dell’Ato della Provincia di Lecco. 
 
A partire dal 1^ novembre 2010 alla predetta Società Idrolario Srl è stata affidata la gestione 
centralizzata del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) di tutti i 
Comuni della Provincia di Lecco. 
 
Per completezza di informazione, infine, si evidenzia che in data 19 dicembre 2012 Lario 
Reti Holding Spa ha dato attuazione all’operazione di ristrutturazione del Gruppo 
approntando, tramite conferimento di ramo d’azienda, una nuova struttura societaria, in 
essere, tuttavia,  dall’1.1.2013.  
 
  

Lario reti Holding Spa    

Maggiore azionista 
Comune di Lecco 

N. azionisti 
82 

N. enti pubblici azionisti 
82 

 

Servizio/i erogato/i  Energia ed acqua   
    

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 39.285.611,00 43.936.669,00 47.546.900,00 

Risultato d'esercizio (conto economico della società) 2.590.897,00 5.401.058,00 5.610.232,00 

Utile netto a favore dell'Ente 347,00 520,00 1.386,67 

 
 
 

Silea Spa    

Maggiore azionista 
Comune di Lecco 

N. azionisti 
92 

N. enti pubblici azionisti 
92 

 

Servizio/i erogato/i  Smaltimento rifiuti  
    

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione 10.968.620,00 10.968.620,00 10.968.620,00 

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 27.209.084,00 27.903.491,00 28.702.452,00 

Risultato d'esercizio (conto economico della società) 19.366,00 694.407,00 798.961,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 
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Idrolario Srl    

      

Servizio/i erogato/i  Servizio idrico   
    

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 25.457.583,00 25.476.972,00 25.843.312,00 

Risultato d'esercizio (conto economico della società) -974.701,00 19.389,00 366.339,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

Azienda Speciale Retesalute     
 

Servizio/i erogato/i  Assistenza alla persona  
    

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 

Capitale sociale  50.540,00 50.540,00 50.540,00 

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 53.552,00 53.555,00 53.558,00 

Risultato d'esercizio (conto economico) 539,00 5,00 2,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

Si evidenzia, in particolare, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 
18.02.2011, esecutiva ai sensi di legge, l’Ente ha effettuato la ricognizione sui presupposti 
per il mantenimento delle suddette partecipazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 26 e 27 della 
Legge 244/2007. 
 
 
 
 

Consorzio Brianteo Villa greppi    

Servizio/i erogato/i  Cultura ed istruzione  
    

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 

Patrimonio netto del Consorzio al 31 dicembre 3.796.154,45 3.777.726,23 6.937.655,73 

Risultato d'esercizio (conto economico) -28.106,44 -18.428,22 -131.892,53 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consorzio Parco Valle Lambro    

Servizio/i erogato/i  Territorio ed Ambiente  
    

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 

Patrimonio netto del Consorzio al 31 dicembre 1.381.167,20 1.126.798,93 1.133.704,62 

Risultato d'esercizio (conto economico) -102.328,38 -254.368,27 6.905,69 

Utile netto a favore dell'Ente 
 

0,00 0,00 0,00 
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Accanto alle suddette Partecipazioni dirette, l’Ente detiene le  Partecipazioni Indirette (di 
Secondo Livello) di seguito evidenziate: 
 

Denominazione Quota di 
partecipazione 
dell'Ente ( % ) 

AGE Adda Gestione Energie Spa  (per il tramite di Lario reti Holding Spa) 0,067  

ACEL Service Srl (per il tramite di Lario Reti Holding Spa)  0,067 

Seruso Spa (per il tramite di Silea Spa) 4,122 

Compostaggio Lecchese (per il tramite di Silea Spa) 2,611 
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Parte Seconda:  Aspetti Finanziari della gestione 
 

 2.1 Illustrazione delle risultanze dell’Entrata e r elativa analisi degli scostamenti 
– Analisi delle politiche di investimento 

 
Premessa  
L’impostazione del Bilancio 2012, e ciò con particolare riferimento alle Entrate del Titolo 1^ 
e del Titolo 2^ , è stata radicalmente modificata rispetto agli esercizi precedenti alla luce 
dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 23 del 14.03.2011 (Decreto sul federalismo municipale) e 
del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito nella legge 214/2011, che hanno  comportato: 
- l’assegnazione di quote di tributi immobiliari in sostituzione dei trasferimenti statali 

“tradizionali”; 
- l’anticipazione, in via sperimentale sino al 2014, dell’Imposta Municipale propria (IMU), 

in sostituzione della previgente imposta comunale sugli immobili (ICI). 
 
  

 2.1.1 Entrate tributarie 
 
La gestione delle Entrate tributarie, attuata nel rispetto della normativa vigente, ha seguito, 
nel corso del 2012,  l’evoluzione risultante dalla Tabella che segue. 
 
 
 

Rif. 
Risorsa 

Descrizione Previsioni 
iniziali 

Previsioni 
definitive 

Accertamenti Maggiori/Minori 
accertamenti su 

Prev. Def. 

 Entrate Tributarie     
1.1.05 IMU gettito convenzionale  3.100.000,00 2.884.300,00 2.892.370,69 8.070,69 
1.1.05 IMU gettito da aliquote 

incrementate 
 

500.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
1.1.05 IMU di spettanza dello Stato 

erroneamente versata al Comune 
 

1.000,00 
 

1.000,00 
 

0,00 
 

-1.000,00 
1.1.05 IMU su immobili proprieta’ 

comunale 
 

38.000,00 
 

30.000,00 
 

29.506,00 
 

-494,00 
1.1.10 ICI – Imposta comunale immobili 10.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 
1.1.10 Recupero ICI arretrata 70.000,00 94.000,00 102.793,23 8.793,23 
1.1.20 Recupero Iciap arretrata 800,00 800,00 0,00 -800,00 
1.1.30 Imposta sulla pubblicità 52.000,00 52.000,00 64.088,43 12.088,43 
1.1.40 Addiz. Consumo Energia elettr. 6.000,00 6.000,00 5.885,66 -114,34 
1.1.53 Proventi addizionale Irpef 665.000,00 665.000,00 665.000,00 0,00 
1.1.53 Addizionale Irpef non ripartibile 100,00 100,00 0,00 -100,00 
1.1.57 Trasferimento 5 per mille Irpef 100,00 4.525,00 4.521,37 -3,63 
1.2.60 Tosap 35.000,00 35.000,00 40.335,74 5.335,74 
1.2.70 TARSU 1.093.000,00 1.083.000,00 1.089.868,83 6.868,83 
1.2.70 Recupero Tarsu arretrata 35.000,00 58.000,00 61.909,05 3.909,05 
1.2.80 Addizionale ex Eca 105.300,00 106.600,00 106.775,15 175,15 
1.3.100 Fondo sperimentale di riequilibrio 266.500,00 1.032.300,00 1.032.251,74 -48,26 

1.3.110 Diritti pubbliche affissioni 10.000,00 10.000,00 9.107,04 -892,96 

 Totale Entrate Tributarie 5.987.800,00 6.063.625,00 6.104.412,93 40.787,93 
 
 
 
Passando all’analisi delle singole voci di Entrata si evidenzia quanto segue. 
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IMU  
 
Come già sopra accennato, l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2001, ha 
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dal 2012 e sino al 2014,  l’istituzione dell’Imposta 
Municipale propria (IMU), rimandando al 2015 l’applicazione dell’IMU a regime (come 
prevista dal D.Lgs 23/2011). 
 
Sulla base della banca dati in proprio possesso e tenuto conto dei tagli complessivi operati 
dal Ministero a valere sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio, per l’anno 2012 sono state 
applicate le seguenti aliquote e le seguenti detrazioni: 
 
- aliquota di base 0,86 per cento (di cui 0,38 spettante allo Stato); 
- aliquota ridotta allo 0,45 per cento per le abitazioni principali e per le relative pertinenze; 
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali  ad uso strumentale; 
- detrazione € 200,00; 
- maggiorazione della detrazione, per gli anni 2012 e 2013, di € 50,00 per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 dell’8.5.2012 sono stati altresì determinati i 
valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta in parola. 
 
La previsione iniziale di  Bilancio dell’IMU è stata effettuata nel rispetto dell’art. 13, comma 
12-bis del citato D.L. 201/2011, inserendo: 
 
- la stima di gettito IMU, ad aliquota base, effettuata dal Dipartimento delle Finanze del 

MEF, anche se ritenuta notevolmente sovrastimata e non supportata dalla storicità dei 
dati in possesso dell’Ente; 

- la stima del gettito derivante dall’incremento delle aliquote di base (sopra evidenziate), 
effettuata sulla banca dati in possesso del Comune; 

- la stima del gettito derivante dall’IMU sugli immobili di proprietà comunale (non 
destinati a fini istituzionali); 

- la previsione di possibili erronei versamenti di IMU di spettanza dello Stato a favore del 
Comune; 

 
La stessa previsione è stata modificata, nel corso dell’esercizio,  sulla base degli 
aggiornamenti effettuati dal predetto Ministero, come di seguito evidenziato; in sede di 
assestamento di Bilancio, inoltre, lo stanziamento riferito all’Imu ad aliquota base è stato 
accorpato a quello  riferito all’IMU da incremento di aliquote  per semplicità di gestione 
delle riscossioni in occasione dei versamenti a saldo del mese di dicembre. 
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La stessa tabella evidenzia gli importi accertati sulla base delle effettive riscossioni risultanti 
alla data odierna, in misura superiore alla previsione di Bilancio definitivamente assestata. 
 
 ICI – Imposta comunale sugli immobili  
 
E’ stata sostituita, con decorrenza 1.1.2012 dall’IMU sperimentale sopra illustrata. 
 
La previsione iniziale di Bilancio prevedeva: 
 
- un’entrata di € 10.000,00 derivante da possibili erronei versamenti  da parte dei 

contribuenti (con previsione di corrispondente stanziamento nella parte Spesa per la 
restituzione), ridotta ad € 1.000,00 in sede di assestamento, di fatto non accertata; 

- un’entrata di € 70.000,00 a titolo di Recupero Ici arretrata , a seguito dell’attività di 
recupero da parte dell’Ufficio tributi,  riferita ad esercizi pregressi, proseguita nel corso 
del 2012.  

 
La predetta previsione di € 70.000,00 veniva  aggiornata nell’importo definitivo di € 
94.000,00 in occasione delle Variazioni di Bilancio effettuate nei mesi di Settembre e 
Novembre sulla base degli Avvisi di accertamento emessi (o in corso di emissione), da parte 
dell’Ufficio. 
 
Nella stessa sede venivano altresì adeguati gli stanziamenti della spesa  riferiti 
all’erogazione dell’incentivo al personale dipendente impegnato nell’attività di recupero in 
parola per il raggiungimento della percentuale del 3% prevista dall’apposito regolamento 
Comunale (€ 2.820,00). 
 
A fronte del predetto stanziamento di € 94.000,00 sono ora risultati  accertamenti  
complessivi per € 102.793,23,  di cui €   98.889,00 riferiti  ad effettivi Avvisi di accertamento 
emessi dall’Ufficio nel corso del 2012 (già al netto  delle modifiche e delle rettifiche 
effettuate)  ed € 3.904,23 riferiti ad ICI arretrata, relativa ad annualità pregresse “stralciate” 
dal Conto del Bilancio per dubbia esigibilità, riscossa nel corso del 2012. 
 
Si rende quindi necessario accantonare, nell’avanzo di amministrazione vincolato, una 
quota di € 146,67 corrispondente all’incentivo ICI sulla somma accertata, riferita ad Avvisi di 
accertamento emessi, eccedente lo stanziamento definitivo, al fine dell’adeguamento del 
fondo da destinare ad incentivo del personale. 

 Prev.  Iniziale Aggiornamento 
agosto 

Aggiornamento 
Ottobre  

Accertamenti 

Gettito IMU abitazione principale e 
pertinenze al netto dell’ulteriore 
detrazione per i figli 

 
1.419.903,00 

 
963.027,00 

 
966.578,00  

 
  

Gettito IMU altri immobili – quota 
Comune 

 
1.679.079,00 

 
1.401.638,00 

 
1.417.667,00  

 
  

Previsione IMU da incremento aliquote  
0,00 

 
0,00 

 
500.000,00 

 
  

Previsione  IMU  (parziale) 3.098.982,00 2.364.665,00 2.884.245,00  2.892.370,69 
 
Previsione IMU da incremento aliquote  

 
500.000,00 

 
500.000,00 

 
0,00 

 
  

Previsione IMU immobili comunali 38.000,00 38.000,00 30.000,00 29.506,00 
Previsione erronei versamenti IMU 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 
Previsione  IMU  (totale) 3.637.982,00 2.903.665,00 2.915.245,00 2.921.876,69 
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ICIAP arretrata 
 
Lo  stanziamento iniziale di  € 800,00 previsto per eventuali riscossioni a seguito di 
procedure coattive in atto, non è stato, di fatto accertato. 
  
  
Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
 
Nel corso del 2012 sono state confermate le tariffe già in vigore nel 2011. 
  
Sono altresì rimaste in vigore le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2002 in materia 
di esenzione, dall’ imposta sulla pubblicità, delle insegne di esercizio di attività commerciali 
e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si 
riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, nonché quelle introdotte 
dall’art. 5-bis della Legge 27.02.2002, n. 16, che ha esentato dall’imposta di che trattasi, 
tutti i veicoli da trasporto muniti di iscrizioni riguardanti la ditta che effettua  tali trasporti ed il 
suo indirizzo. 
 
Nel  2012 il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta e dei diritti in parola è stato    
svolto dal  Concessionario “Duomo Gpa Srl” di Milano  alle seguenti condizioni contrattuali: 
  
- Minimo garantito annuo  € 62.000,00=; 
- Aggio a favore del Comune: 77,20 % sull'ammontare delle riscossioni. 
 
 Con riferimento all’esercizio in esame  risultano le seguenti spettanze a favore dell’Ente: 
 
Trimestre  Incasso lordo Aggio 

Concessionario 
Diritti di 
urgenza  

Totale di 
spettanza del   
Comune 

1^ trim. 2012 48.101,47 10.967,14 271,11 37.405,44 
2^ trim. 2012 13.788,86 3.143,86 180,74 10.825,74 
3^ trim. 2012 24.034,31 5.479,82 180,74 18.735,23 

4^ trim. 2012 8.790,00 2.560,94 0,00 6.229,06 
Totale  94.714,64 22.151,76  632,59 73.195,47 

 
Dai dati di cui sopra emerge che, a fronte di riscossioni lorde per €  94.714,64 la spettanza 
a favore di questo Comune, ivi compresi i diritti d’urgenza, è stata pari ad € 73.195,47, 
superiore al minimo garantito  stabilito in sede contrattuale. 
  
Il predetto importo di € 73.195,47  può essere riscontrato tra gli accertamenti delle risorse 
1.1.30 Imposta pubblicità  e  1.3.110 Diritti Pubbliche affissioni. 
 
Si evidenzia altresì che l’Aggio a favore del Concessionario (corrispettivo), riferito al 4^ trim. 
2012 è stato assoggettato ad Iva per effetto della modificazione introdotta all’art. 10/5 del 
DPR n. 633/1972 dall’art. 38, coma 2 lett. b) del  D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito nella 
Legge 221/2012. 
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Addizionale Consumo energia elettrica 
 
E’ stata soppressa a decorrere dall’1.1.2012 dall’art. 2, comma 6 del D.Lgs 14.03.2011, n. 
23. 
 
L’importo accertato, pari ad € 5.885,66, interamente riscosso, è riferito a conguagli positivi 
riferiti al 2011 effettuati dalle aziende di distribuzione di energia elettrica. 
  
  
Proventi addizionale comunale irpef 
 
Per l’anno 2012 questo Comune ha confermato  l’addizionale sul reddito soggetto ad Irpef  
di cui al D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni, nella stessa misura già in 
vigore  dal 2002 (pari allo  0,35 %). 
    
In mancanza di dati certi su cui effettuare l’accertamento dell’Entrata in parola e tenuto 
conto della particolare disciplina del versamento della stessa (che prevede rate di acconti 
(30%) nel corso dell’anno di riferimento, sulla base dell’imposta versata nell’anno  
precedente, ed il saldo, sempre in rate (70%) nel corso dell’anno successivo, sulla base 
dell’effettivo reddito percepito), questa Amministrazione ha effettuato la scelta “prudenziale” 
di accertare lo stanziamento definitivo previsto in Bilancio, pari ad € 665.000,00, quasi 
corrispondente al gettito minimo stimato dal MEF sulla base dell’imponibile Irpef 2009 (ai fini 
dell’Addizionale comunale), pari ad € 195.909.086 (dalle stime MEF risulta, infatti, un gettito 
minimo di € 640.237,00 ed un gettito massimo di € 782.509,00),   e ciò  tenuto conto: 
 
- che il predetto imponibile, risalendo al 2009,  potrebbe  essere superiore a quello del 

2012, tenuto conto della crisi economica in atto; 
- che gli acconti 2012 riscossi alla data odierna  sono “in linea”  con  gli importi  riscossi a 

titolo di addizionale in parola per gli anni 2010 e 2011, ma che il relativo saldo, sempre 
tenuto conto della crisi economica in atto, potrebbe essere inferiore. 

 
  
Trasferimento 5 per mille Irpef  
 
In sede di variazione di Bilancio effettuata nel mese di Settembre, è stata prevista in 
Bilancio la spettanza a favore di questo Comune,a titolo di “cinque per mille” del gettito 
dell’imposta Irpef per l’anno 2009, nell’importo di € 4.521,37, a fronte della scelta operata 
dai contribuenti di destinare la predetta quota dell’Irpef alle attività dell’Assessorato ai servizi 
sociali. 
  
Tosap 
 
L’art. 51, comma 2, lett. “a” del D.Lgs 446/1997, prevedeva, con decorrenza 1.1.1999 la 
soppressione della Tosap (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) e la contestuale 
approvazione del COSAP (canone occupazione spazi ed aree pubbliche).  
L’art. 31 del “collegato” alla Finanziaria 1999, ha tuttavia dato facoltà ai Comuni di 
continuare l’applicazione della Tosap, facoltà di cui questo Ente si è avvalso. 
 
Per il 2012 sono state applicate le tariffe a suo tempo approvate con la deliberazione C.C. 
n. 44 del 21.4.1994 e successive modifiche ed integrazioni. 
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E’ inoltre da evidenziare che, anche per il 2012, come già a partire dal 1997, questo 
Comune si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 2, comma 63, lett. “a” della Legge 
549/1995 che consente ai Comuni di stabilire la non applicazione della tassa sui passi 
carrabili. 
 
Nel  2012 il servizio di accertamento e riscossione della Tosap è stato  svolto  dal 
Concessionario “Duomo Gpa Srl” di Milano  alle seguenti condizioni contrattuali: 
  
- Minimo garantito annuo  € 35.000,00= 
- Aggio a favore del Comune: 77,20% sull'ammontare delle riscossioni. 
 
Con riferimento all’anno  2012  risultano le seguenti spettanze a favore dell’Ente: 
 
Trimestre  Incasso lordo Aggio del 

Concessionario 
Somme versate 

1^ trimestre 2012 12.479,17 2.845,25 9.633,92 
2^ trimestre 2012 19.387,31 4.420,31 14.967,00 
3^ trimestre 2012 10.143,51 2.312,72 7.830,79 
4^ trimestre 2012 10.915,36 3.011,33 7.904,03 

Totale  52.925,35 12.589,61 40.335,74 
 
 
Dai dati di cui sopra emerge che, a fronte di riscossioni lorde per €  52.925,35 la spettanza 
a favore di questo Comune è stata di € 40.335,74 superiore, quindi,  al minimo garantito 
stabilito in sede contrattuale. 
 
Anche in questo caso (come già effettuato per l’Imposta sulla pubblicità), si  evidenzia che 
l’Aggio a favore del Concessionario (corrispettivo), riferito al 4^ trim. 2012 è stato 
assoggettato ad Iva per effetto della modificazione introdotta all’art. 10/5 del DPR n. 
633/1972 dall’art. 38, coma 2 lett. b) del  D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito nella Legge 
221/2012. 
 
  
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani  
 
Per l’anno 2012 è rimasto in vigore il  regime  Tarsu di cui al D.lgs. 507/1993, come 
consentito dalla normativa vigente,  con un adeguamento (incremento Istat) del 3,2% delle 
relative tariffe   aumentate nel 2010.  
 
Lo stanziamento iniziale di Bilancio, pari ad € 1.093.000,00, è stato diminuito, 
prudentemente,    in occasione della variazione  di Bilancio effettuata nel mese di settembre  
ad € 1.083.000,00   sulla base del ruolo emesso e dei discarichi effettuati. 
 
Il totale degli accertamenti  definitivamente registrati,  pari a €  1.089.868,83,  è stato 
determinato: 
 
� dall’emissione del   ruolo principale relativo alla riscossione della tassa in parola riferita, 

appunto, al  2012, per l'importo di € 1.012.927,85. Detto importo è  già al netto dei 
discarichi amministrativi emessi alla data odierna; 

�  dal gettito relativo alle esenzioni ed alle agevolazioni previste nel vigente Regolamento 
per l'applicazione della tassa in parola, per un ammontare di € 74.949,02; 

� dai proventi della tassa rifiuti giornaliera  per il mercato settimanale (€ 1.174,58); 
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� da  proventi tassa rifiuti riferiti ad esercizi precedenti,  relativi ad annualità pregresse 
“stralciate” dal Conto del Bilancio per dubbia esigibilità, riscossi nel corso del 2012 (€ 
817,38) e come tali non rientranti nel conteggio per la copertura dei costi del servizio. 

 
 
 Ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, il gettito complessivo della tassa deve tendere alla copertura del costo del 
servizio medesimo, determinato ai sensi dell'art. 61 del decreto Legislativo n. 507/1993 
come modificato dall'art. 3, comma 68, della Legge 549/1995. 
 
La copertura del servizio in parola, per l’anno 2012,  è stata pari  al 99,10%, come di seguito 
evidenziato, in misura leggermente superiore alle  previsioni iniziali di bilancio che 
prevedevano una copertura del servizio del  97,70%, tenuto conto, principalmente,  di una 
minore spesa sostenuta per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti rispetto a quella 
inizialmente preventivata. 
   
Tra le entrate utilizzate per il calcolo della copertura del servizio è stato incluso il 
trasferimento dello Stato  (Ministero della pubblica istruzione) disposto ai sensi dell’art. 33-
bis del D.L. 248/07, convertito nella Legge 31/2008 per il pagamento della Tarsu riferita agli 
edifici scolastici “determinato”, in via forfetaria, in € 8.723,15 (vedasi Titolo 2^ - Entrate da 
trasferimenti), nonché il premio sulla tariffa di smaltimento  per l’avvenuto raggiungimento 
dell’obiettivo di riduzione della produzione dei rifiuti, per l’anno 2012, riconosciuto da Silea 
Spa nell’importo di € 4.973,38. 
 
  

Descrizione Importo Descrizione Importo 

Proventi  ruolo 2012 e tassa 

giornaliera  

 

1.014.102,43 

 

Personale addetto al servizio 

 

82.083,92 

 

Entrata da agevolazioni, 

esenzioni, ecc. 

 

74.949,02 

 

Acquisto beni di consumo   

 

2.526,15 

 

Dallo Stato per pagam. 

Forfetario Tarsu edifici 

scolastici 

 

 

8.723,15 

 

Prestazione di servizi (servizio raccolta e 

smaltimento rifiuti, spese concessionario 

riscossione, manutenzioni ordinarie, 

ecc.) 

 

 

 

1.072.461,30 

 Premio raggiungimento 

obiettivo riduzione rifiuti anno 

2012  

 

4.973,38 

 

Imposte e tasse  

 

3.716,55 

  Ammortamenti  6.488,77 

  Costo di remunerazione del capitale 

investito (modello MUD rifiuti) 

 

4.082,81 

   Totale Spese 2012 

 

 

1.171.359,50 

  Deduzione quota 5% costi di esercizio a 

titolo di spazzamento dei rifiuti (art. 61, 

comma 3bis D.Lgs.503/1993) 

 

58.567,97 

 

Totale Entrate 2012 1.102.747,98 Totale costo esercizio 2012 1.112.791,52 

  Percentuale copertura servizio   

  

 

99,10 
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Recupero tarsu arretrata 
 
L’accertamento totale, pari ad  € 61.909,05,  si riferisce per € 61.279,01  al recupero Tarsu 
riferita ad esercizi precedenti  effettuato dall’Ufficio tributi nell’ambito del programma di 
recupero evasione, e per € 630,04 a proventi relativi ad annualità pregresse “stralciate” dal 
Conto del Bilancio per dubbia esigibilità, riscossi nel corso del 2012. 
 
Il predetto accertamento è a fronte di uno stanziamento iniziale di Bilancio di € 35.000,00, 
complessivamente  incrementato  nel corso dell’esercizio 2012  sulla base dei ruoli e dei 
relativi discarichi emessi dall’Ufficio e definitivamente assestato nell’importo di €  58.000,00. 
 
 
Addizionale ex Eca 
 
A partire dal 1996 è prevista, a favore dei Comuni, l'attribuzione dell'addizionale Ex Eca 
corrispondente al 10% dell'ammontare della tassa rifiuti. 
Tale addizionale viene riscossa unitamente alla tassa rifiuti, cui essa si riferisce, e viene 
versata contestualmente al Comune. 
L'importo accertato, pari ad € 106.775,15, è riferito (anche in questo caso) per € 106.673,22 
ai  Ruoli Tarsu emessi, sopra evidenziati  (principale 2012 – suppletivi anni precedenti - 
avvisi di accertamento), e per € 101,93 a proventi relativi ad annualità pregresse “stralciate” 
dal Conto del Bilancio per dubbia esigibilità, riscossi nel corso del 2012. 
 
 
Fondo sperimentale di riequilibrio 
 
In attuazione del federalismo municipale di cui al D.Lgs. 23/2011 più volte citato, è stata 
prevista l’istituzione di un Fondo Sperimentale di Riequilibrio per la realizzazione, in forma 
progressiva e territorialmente equilibrata, della devoluzione ai Comuni dei tributi immobiliari. 
 
Anche la previsione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, strettamente correlata a 
quella della previsione IMU,   è stata variata nel corso del 2012 come risulta dal prospetto 
sotto indicato, sulla base delle indicazioni ministeriali: 
 
  Stima iniziale  Stima 

aggiornata 
agosto 

Stima 
aggiornata 
ottobre 

Fondo sperimentale di riequilibrio 2011  2.100.064  2.100.064 2.100.064 
Variazioni da rettifiche sul FSR 2011 + 10.796 + 10.796 10.796 
Detrazione D.L. 78/2010 – taglio 1500 mln + 272.372 + 272.372 272.372 
Detrazione D.L. 78/2010 – taglio 2500 mln -  472.308 - 472.308 473.045 
Riparto soppressa addizionale energetica + 111.947 + 111.947 111.947 
Tagli aggiuntivo ex art. 28, c.7 e 9 DL 210/2011 -  337.138 - 271.029 280.049 
Detrazione perdita IRPEF immobili non locati - 210.986 - 210.986 210.986 
Totale parziale (A)  1.474.747  1.540.856  1.531.099 
Gettito Imu previsto   + 3.098.981 + 2.364.666 2.414.245 
Irpef immobili non locati  - 210.986 - 210.986 210.986 
Gettito ICI - 1.679.665 - 1.655.244  1.704.412 
Taglio FSR per differenza gettito IMU/ICI (B)  1.208.330   498.436 498.847  
Fondo sperimentale di riequilibrio 2012 (A – 
B) 

 266.417  1.042.420 1.032.252  
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Si evidenzia, al proposito, che il predetto Fondo è stato accertato in Bilancio per l’intero 
importo di € 1.032.251,74, e ciò in quanto l’ammontare del taglio a carico di questo Comune 
previsto dal D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, pari ad € 83.425,56 
(successivamente modificato con Decreto in data 31.01.2013 nell’importo di € 83.430,30), è 
stato “destinato” all’estinzione anticipata del debito così come previsto dall’art.  8, comma 3 
del D.L. 174/2010, convertito nella Legge 213/2012. (vedasi Paragrafo 2.2.3 Spese per 
rimborso di prestiti). Detta somma, peraltro, per espressa previsione normativa, non è 
considerata valida ai fini del Patto di stabilità (vedasi Paragrafo 2.4.4. Patto di stabilità). 
 
Si evidenzia infine che in sede di Assestamento di Bilancio questo Ente aveva previsto uno 
specifico Fondo svalutazioni crediti dell’importo di € 80.000,00 al fine di sterilizzare eventuali 
riflessi negativi sul Bilancio derivanti dall’accertamento IMU convenzionale stimata dal MEF. 
 
Poiché come sopra evidenziato il gettito IMU del Comune è risultato superiore alle stesse 
stime ministeriali ed ancora alla data odierna il Ministero non ha provveduto alla regolazione 
dei rapporti finanziari con i Comuni prevista  a seguito della verifica complessiva del gettito 
IMU 2012 (ai sensi dell’art. 9, comma 6-bis del D.L. 174/2012, convertito nella Legge 
213/2012),  è volontà di questo Ente vincolare la suddetta quota di € 80.000,00 nell’Avanzo 
di Amministrazione al fine di fronteggiare eventuali  conguagli negativi che il Ministero 
dovesse operare sull’ammontare del predetto Fondo di riequilibrio in parola. 
 
 

 
 Nel complesso, si evidenzia che gli accertamenti registrati sul titolo 1^ dell’entrata, 
ammontanti ad € 6.104.412,93,  sono  in linea con le previsioni  definitive ammontanti a €  
6.063.625,00 (+ 0,67%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CASATENOVO -  Relazione illustrativa dei dati consuntivi 2012 

 22 

 2.1.2.  Entrate per trasferimenti 
Le entrate del titolo secondo provengono dai contributi e dai trasferimenti correnti dello 
Stato, della Regione e degli altri Enti pubblici. In particolare: 
 

 Risorsa 

 Descrizione  
Prev. Iniziale 

 

 
Prev. Definitiva  

 
Accertamenti 

Maggiori/Minori 
accertamenti su 

Prev.def. 

2.1.140 

Contributi dallo Stato per 
specifiche fattispecie di 
legge 

 
 

0,00 1.115,00 38.076,72 36.961,72 

2.1.140 
Dallo Stato per pagamento 
forfettario Tarsu scuole 

 
8.200,00 8.200,00 8.723,15 523,15 

2.2.250 
Dalla Regione per sostegno 
oneri affitto 

 
42.000,00 30.000,00 7.666,16 -22.333,84 

2.5.002 
Da   Retesalute per 
funzionamento asilo nido 

 
23.100,00 23.100,00 23.100,00 0,00 

 
2.5.002 

Da Retesalute per attivita' 
servizi sociali 

 
20.000,00 13.000,00 10.419,49 -2.580,51 

 
 
2.5.002 

Dai comuni per rimborso 
libri di testo alunni scuola 
elementare 

 
 

1.000,00 1.000,00 1.517,79 517,79 

2.5.002 

Dai comuni per 
compartecipazione spesa 
servizio trasporto disabili 

 
 

9.900,00 11.750,00 11.715,00 -35,00 
 
2.5.440 

Dalla provincia per giornata 
ecologica 

 
500,00 500,00 481,44 -18,56 

 
 
2.5.440 

Dalla Provincia per trasporto 
alunni disabili 

 
2.500,00 

3.650,00 3.633,35 -16,65 
 
2.5.440 

Dalla Provincia per progetto 
“Fiumi sicuri” 

 
865,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
2.5.440 

Contributi dalla provincia per 
costruzione scuola           
materna 

 
 

1.931,00 1.931,00 1.930,50 -0,50 
 
2.5.440 

Contributo dalla provincia 
per premiazione "graziella 
fumagalli" 

 
 

8.500,00 5.000,00 5.000,00 0,00 

 
Totale entrate per 
trasferimenti 

 
118.496,00 

 99.246,00 112.263,60 
 

13.017,60 
 
 
 
Contributi dello Stato  
 
Come già anticipato in sede di analisi delle Entrate tributarie, tutti i contributi statali 
“tradizionali” sono stati fiscalizzati e sostituiti da trasferimenti da federalismo fiscale. 
 
L’unico contributo statale inizialmente previsto nel Bilancio 2012 era il   trasferimento del 
Ministero dell’Istruzione per il pagamento forfettario della Tarsu riferita agli edifici scolastici 
presenti sul territorio comunale, pari ad € 8.200,00, accertato definitivamente nell’importo di 
€ 8.723,15. 
 
In sede di Variazione di Bilancio del mese di Settembre, era stato inoltre previsto il 
contributo di € 1.115,00 del Ministero dell’Interno, a fronte degli oneri sostenuti per gli 
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, effettuati dalle 
Aziende Sanitarie Locali,  riferito all’annualità 2011. 
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Nel corso del mese di dicembre 2012, oltre, quindi, il termine ultimo per poter apportare 
Variazioni al Bilancio di Previsione, sono pervenute  ulteriori erogazioni da parte del 
Ministero dell’Interno per complessivi € 36.961,72 a titolo di trasferimento per minori introiti 
per addizionale Irpef conseguenti all’applicazione della cedolare secca di cui al D.Lgs 
23/2011 ed all’applicazione dell’art. 5, c. 1 ed art. 6, del D.L. 185/2008 in materia di 
detassazione dei salari accessori. 
  
   
Contributi regionali 
 
A fronte di uno stanziamento definitivo di € 30.000,00 risultano accertati contributi per €  
7.666,16 a sostegno degli oneri di affitto a carico di famiglie bisognose.  
 
Si tratta di un sostegno finanziario accreditato al Comune il quale, a sua volta,  lo assegnerà 
a favore dei nuclei famigliari in situazione economica disagiata, costretti ad accedere al 
mercato privato delle abitazioni in locazione.  
 
Altri servizi del settore pubblico 
 
Hanno trovato allocazione in questa categoria del Titolo 2^ dell'Entrata del Bilancio 2012 : 
Da Retesalute:  
 
� il  contributo  per il funzionamento dell’asilo nido di C.na Levada (€ 23.100,00) di 

spettanza della Cooperativa che lo gestisce; 
�   il contributo  per le attività espletate da questo Ente nell’ambito degli interventi sociali (€ 

10.419,49)  a fronte di una previsione iniziale di € 20.000,00, ridotta nel corso 
dell’esercizio ad € 13.000,00, tenuto conto, in particolare, della decisione adottata 
dall’Assemblea dei Sindaci di non erogare contributi per i Centri Ricreativi Diurni. 

 
Dai Comuni limitrofi:  
� Il contributo di € 1.517,79  per il rimborso dei libri di testo agli alunni della scuola 

elementare; 
�  il contributo di € 11.715,00  a titolo di  concorso  nella spesa  sostenuta da questo 

Comune per il servizio di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità a 
Tavernerio (a fronte di una previsione iniziale di € 9.900,00)  come da apposito protocollo 
d’intesa all’uopo sottoscritto con  i   Comuni di Monticello, Renate e Triuggio e Macherio.  

 
 
Dalla Provincia di Lecco:  
� Il  contributo di  € 481,44 per l’organizzazione e la realizzazione della giornata ecologica, 

a fronte di una previsione iniziale di Bilancio di € 500,00, tenuto conto delle spese 
effettivamente sostenute dall’Ente;  

� Il contributo di  € 3.633,35 a sostegno del servizio di trasporto degli studenti disabili 
frequentanti la scuola secondaria superiore, a fronte di una previsione inizialmente 
stimata in € 2.500,00; 

�  Il contributo su ammortamento Mutui, consolidato ed invariato sino all'estinzione del 
debito cui esso si riferisce (€ 1.930,50);  

� il contributo di € 5.000,00   per l’erogazione del premio  “Graziella Fumagalli e Suor 
Erminia Cazzaniga” assegnato  da questo Comune, inizialmente iscritto in Bilancio per 
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l’importo di € 8.500,00 e ridotto in sede di variazione di Bilancio del mese di novembre 
sulla base di apposita comunicazione della stessa Amministrazione provinciale. 

 
Per completezza di informazione si segnala, infine, che in occasione della variazione di 
novembre è stato  stralciato dal Bilancio il  contributo provinciale di € 865,00 previsto a 
parziale sostegno dell’iniziativa “Fiumi sicuri” che annualmente questo Comune svolge in 
collaborazione con il Corpo Volontari Protezione Civile. 
 

 
 
Tenuto conto di quanto sopra precisato, si può affermare, anche per quanto riguarda gli 
accertamenti  del titolo 2^ dell’entrata, che gli stessi risultano in “linea”  con i relativi 
stanziamenti di Bilancio. 
I sensibili scostamenti riscontrabili tra accertamenti e previsioni definitive, infatti, sono riferiti 
ai trasferimenti statali comunicati ed erogati oltre il termine ultimo per potere effettuare 
variazioni di Bilancio, come sopra precisato, ed ai  trasferimenti regionali per il fondo 
sostegno affitto, minore entrata che trova esatta corrispondenza nella parte spesa, senza 
quindi riflessi negativi sugli equilibri generali di Bilancio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.1.3. Entrate extra tributarie 
 
Le Entrate Extra tributarie, ancor più di quelle  esaminate sino a questo momento, sono di 
difficile esatta quantificazione in quanto   connesse all'utilizzo di servizi da parte dell'utenza  
ovvero  in quanto correlate a Spese che a loro volta si possono rivelare in misura 
minore/maggiore  rispetto alle previsioni inizialmente approvate. 
 
Nel corso dell’anno i relativi  stanziamenti sono quindi stati oggetto di modifiche (in aumento 
ovvero in diminuzione) sulla  base degli accertamenti registrati e delle relative proiezioni al 
31.12.2012, come ben si evince dalla tabella di seguito riportata. 
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Rif.risor- 
se 

 
Descrizione 

 
Previsioni 

iniziali 

 
Previsioni 
definitive 

 
Accertamenti 

Maggiori/minor
i accertamenti 
su Prev. Def. 

3.1.450 Diritti di segreteria contratti appalto 15.000,00 14.500,00 12.740,73 -1.759,27 
3.1.450 Rimborso spese servizio notifica atti 1.000,00 1.000,00 401,56 -598,44 
3.1.450 Proventi per l’uso di locali comunali 7.500,00 4.500,00 4.647,10 147,10 
3.1.455 Diritti di segreteria ufficio tecnico 3.500,00 5.500,00 4.482,00 -1.018,00 
3.1.470 Applicazione marche segn.Uff. Anagrafe  

1.500,00 
 

1.500,00 
 

1.054,82 
 

-445,18 
3.1.470 Diritti rilascio carte identità 11.500,00 13.000,00 12.131,16 -868,84 
3.1.480 Proventi rilascio fotocopie 1.200,00 1.200,00 965,37 -234,63 
3.1.510 Sanzioni amministrative 160.000,00 145.000,00 166.426,23 21.426,23 
3.1.510 Recupero spese di giudizio cause giudice 

di Pace 
 

1.500,00 
 

500,00 
 

250,00 
 

-250,00 
3.1.550 Proventi servizio pre-scuola 4.600,00 4.940,00 5.192,00 252,00 
3.1.550 Proventi servizio trasporto 47.800,00 47.800,00 48.019,40 219,40 
3.1.650 Diritti di segreteria pratiche urbanistica 39.000,00 39.000,00 35.691,21 -3.308,79 
 
3.1.650 

 
Diritti di istruttoria Diap 

 
1.000,00 

 
1.400,00 

 
1.470,00 

 
70,00 

3.1.650 Proventi cessione cartografie e de 
materializzazione pratiche 

600,00 600,00 0,00 -600,00 

3.1.680 Diritti precari allacciamento fognatura 60.000,00 64.000,00 58.881,36 -5.118,64 
3.1.730 Concorso spese utenti servizio sociale 50.000,00 50.000,00 50.494,63 494,63 
3.1.740 Contratti concessione cimiteriale 500,00 500,00 0,00 -500,00 
3.1.740 Proventi servizi cimiteriali 80.000,00 70.000,00 62.726,86 -7.273,14 
3.2.860 Fitti reali di fabbricati 150.000,00 150.000,00 148.111,61 -1.888,39 
3.2.880 Censi, canoni, livelli, ecc. 100,00 100,00 0,00 -100,00 
3.2.880 Affitto terreno  94.000,00 94.250,00 94.764,83 514,83 
3.2.880 Proventi cessioni loculi cimiteriali 20.000,00 20.000,00 17.397,84 -2.602,16 
3.2.890 Interessi attivi diversi  (da tesoriere e 

bancoposta 
 

3.000,00 
 

3.000,00 
 

3.029,68 
 

29,68 
3.2.890 Interessi attivi (Da Cassa DDPP Spa) 2.400,00 2.400,00 2.277,13 -122,87 
3.2.890 Interessi attivi (Banca d’Italia) 3.000,00 3.000,00 2.507,53 -492,47 
3.4.010 Proventi dividendi soc. partecipata 100,00 1.400,00 1.386,67 -13,33 
3.5.940 Fitti figurativi di beni immobili patrimoniali 300,00 300,00 0,00 -300,00 
3.5.940 Canone concessorio servizio distribuzione 

gas naturale 
60.500,00 146.400,00 146.317,56 -82,44 

3.5.940 Rimborso buoni pasto insegnanti 15.000,00 14.500,00 8.613,23 -5.886,77 
3.5.940 Compartecipazione spesa ricovero anziani 

in istituto 
 

4.500,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
3.5.940 Recuper fondi regionali sostegno affitto 0,00 5.000,00 1.968,94 -3.031,06 
3.2.940 Recupero spese affittuari 41.000,00 41.000,00 42.465,03 1.465,03 
3.2.940 Proventi gestione aree parcheggi 4.500,00 4.500,00 4.416,78 -83,22 
3.2.940 Rimborso spese utilizzo personale 

dipendente 
 

61.950,00 
 

61.950,00 
 

60.490,20 
 

-1.459,80 
3.2.940 Rimbors oneri convenzione di segreteria 57.100,00 57.100,00 57.297,61 197,61 

3.2.940 Rimborso oneri convenzioni con altri Enti 27.850,00 27.850,00 13.590,40 -14.259,60 

3.2.940 Recupero spese esternalizzazione 
sanzioni amministrative 

 
20.000,00 

 
20.000,00 

 
17.370,92 

 
-2.629,08 

3.5.940 Introiti e rimborsi diversi 38.000,00 75.600,00 89.692,78 14.092,78 

3.5.940 Recupero malattia 700,00 700,00 258,82 -441,18 
3.5.940 Transito compensi art. 18 legge 109/94  33.125,00 33.125,00 24.332,06 -8.792,94 
3.5.940 Transito compensi art. 18 legge 109/94 13.500,00 13.500,00 0,00 -13.500,00 
3.5.940 Rimborso oneri ammortamento mutui 20.350,00 20.350,00 20.324,03 -25,97 
3.5.940 Rimborso da  Idrolario mutui serv. Idrico 

 
358.500,00 

 
354.300,00 350.750,70 -3.549,30 

3.5.940 Rimborso da Soc. patrimoniale canoni e quote 
convenzioni servizio idrico intestate all’Ente 

 
9.200,00 

 
9.200,00 

 
8.988,86 

 
-211,14 

3.5.940 Rimborso oneri ammortamento mutui 
servizio idrico integrato 

 
129.500,00 

 
129.500,00 

 
129.397,26 

 
-102,74 

3.5.940 Contributo contratto Tesoreria 
  

 
19.000,00 

 
19.000,00 

 
19.000,00 

 
0,00 

3.5.940 Dall’Istat per spese censimento generale 
popolazioni ed abitazioni 

 
25.000,00 

 
25.000,00 

 
13.864,91 

 
-11.135,09 

 Totale titolo 3^ 1.698.375,00 1.797.965,00 1.744.189,81 -53.775,19 
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Di seguito si evidenziano  le entrate ritenute più significative, suddivise all’interno delle 
seguenti categorie di Bilancio: 
 
- Proventi dei servizi pubblici; 
- Proventi dei beni dell’Ente; 
- Interessi su anticipazioni e crediti; 
- Utili netti delle Aziende speciali e partecipate, dividendi di Società; 
- Proventi diversi. 
 
Proventi dei servizi pubblici 
 
Tra i proventi dei servizi pubblici si segnalano: 
 
� I proventi per diritti di segreteria riscossi sui contratti di appalto e sulle convenzioni 

rogate dal Segretario Comunale (€ 12.740,73),  sulle pratiche rilasciate dal Settore Lavori 
pubblici, ambiente e manutenzione, istituiti nel 2010 quali atti in materia edilizia (€ 
4.482,00), nonché sulle concessioni edilizie e relative certificazioni dell’Ufficio Urbanistica 
(€ 35.691,21); 

� I proventi per diritti di istruttoria  per il rilascio di  pratiche di denuncia attività – DIAP – 
commerciali, produttive ed artigianali, istituiti nel 2010 (€ 1.470,00); 

� i proventi per l’uso dei locali comunali,  rientranti tra i servizi a domanda individuale, 
accertati nell’importo complessivo di € 4.647,10 in relazione all’attuazione di quanto 
previsto dall’art. 5 del Regolamento per l’uso delle sale civiche e degli spazi di proprietà 
comunale, approvato con deliberazione del CC n. 13 del 18.02.2011; 

� i proventi  per l’applicazione di marche segnatasse  (€ 1.054,82) ed i proventi  per il 
rilascio di carte di identità, questi ultimi in aumento rispetto agli esercizi precedenti   
tenuto conto  dell’entrata in vigore della Legge 106/2011 che ha previsto il rilascio del 
documento di identità ai minori di 15 anni (€ 12.131,16); 

� i proventi delle sanzioni amministrative per un importo accertato di € 166.426,23, a 
fronte di uno stanziamento iniziale di € 160.000,00, ridotto, in via prudenziale, ad € 
145.000,00 in sede di assestamento di Bilancio. I proventi accertati risultano destinati alle 
finalità di cui all’art. 208, comma 4, del codice della strada.   E’ altresì da evidenziare che 
a partire dal 2007 l’aspetto amministrativo della gestione del servizio è stato 
esternalizzato con recupero totale delle relative spese sostenute dal Comune (vedasi 
Recupero spese esternalizzazione sanzioni amministr ative  all’interno dei Proventi 
diversi – per un importo accertato di € 17.370,92 esattamente corrispondente alla voce 
della spesa); pure collegato alla voce in esame è il recupero delle spese di giudizio  
per le cause di opposizione avanti al Giudice di Pace, con un accertamento complessivo 
di € 250,00, in netta diminuzione rispetto agli esercizi precedenti, tenuto conto del 
numero esiguo di ricorsi presentati;  

� i proventi del servizio trasporto alunni, rientrante tra i servizi a domanda individuale, 
le cui tariffe sono state aumentate con decorrenza dal nuovo anno scolastico 2012/2013; 
l’importo accertato (€ 48.019,40) è in linea con la previsione definitiva di Bilancio;  

� i proventi per l’allacciamento alla fognatura comun ale, riferiti ad insediamenti 
esistenti alla data del 31.10.2010, già allacciati alla fognatura ma non in possesso della 
relativa autorizzazione,  accertati,   a seguito delle attività di verifica poste in essere dal 
Settore Lavori pubblici, in accordo  con Idrolario Srl, nell’importo di € 58.881,36; 

� il concorso degli utenti nelle spese per i servizi sociali , quali il telesoccorso, 
l’assistenza domiciliare, i pasti a domicilio, la frequenza del Parco Vivo e del Summer 
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Camp, per un importo accertato di € 50.494,63; si evidenzia l’avvenuto aumento, nel 
2012, delle tariffe riferite all’assistenza domiciliare ed alla frequenza del Parco Vivo. 

� I proventi dei servizi cimiteriali, per un importo accertato di €  62.726,86 (a fronte di 
una previsione iniziale di € 80.000,00, ridotta in via prudenziale, ad € 70.000,00 in sede 
di assestamento di Bilancio), in aumento rispetto agli esercizi precedenti tenuto conto 
dell’adeguamento delle relative  tariffe deliberato  nel 2011. 

 
 
Alcuni dei servizi sopra esaminati rientrano tra i Servizi a domanda individuale  che 
trovano puntuale individuazione nel Decreto Ministeriale 31.12.1983. 
 
Per quanto concerne il Comune di Casatenovo, giusta decreto ministeriale 31.12.1983 
sopra richiamato (nel testo, per ultimo, modificato a seguito dell’abrogazione del comma 4 
dell’art. 2, del D.M. 1.7.2002, che ha, di fatto, ripristinato l’originaria previsione del decreto, 
prevedendo, in particolare, per quanto concerne i servizi cimiteriali, che siano da 
considerare “servizi a domanda individuale” i soli servizi di trasporto funebre, pompe funebri 
e illuminazioni votive, di fatto non erogati da questo Ente), sono stati individuati i seguenti 
servizi pubblici a domanda individuale:  
 

� trasporto alunni; 
� concessione in uso di locali per fini non istituzionali; 
� centro ricreativo estivo; 

  
Viene di seguito evidenziata, nel dettaglio, la situazione dei predetti servizi per l’anno 2012: 
 
Servizi erogati Totale entrate  Totale spese  Scostamento  % copertura % cop. Bil. 

Previsione  
Conc. Locali 5.857,10   14.464,34 -8.607,24 40,49 45,18 
Trasp. Alunni 48.019,40 151.965,85 -103.946,45 31,60  28,28   
Centro ricreativo – 
Summer camp 

7.164,80 25.275,24  -18.110,44 28,35  56,53 

Totale                             61.041,30 191.705,43 -130.664,13 31,84 33,88   
 
Si evidenzia al proposito:  
- che in conseguenza dell’ attuazione dell’art. 5 del nuovo “Regolamento per l’uso delle 

sale civiche e degli spazi di proprietà comunale” approvato con deliberazione del CC n. 
13 del 18.02.2011, l’entrata riferita ai proventi per concessioni locali risulta sensibilmente 
aumentata rispetto agli esercizi precedenti, così come risultano  (pure di conseguenza),  
aumentati i relativi costi,  e ciò con particolare riferimento al costo del personale 
imputabile a detta attività; la predetta Entrata suindicata, risulta inoltre  comprensiva 
dell’importo di € 1.210.00 riscosso nel corso del 2011 ma riferito ad utilizzi del 2012 
(vedasi Relazione Illustrativa dati Consutivi 2011);  

- che a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le tariffe relative al servizio trasporto 
alunni sono state aumentate del 3,6%  rispetto alle precedenti in vigore nell’anno 2011, 
sulla base della  variazione ISTAT  registrata;  

- che per l’anno 2012 è stata istituita la tariffa per il “Summer camp” e sono state 
aumentate le tariffe riferite alla frequenza del Centro Ricreativo, in vigore dal 2011; 

 
 
Si evidenzia infine che questo Ente non  è tenuto alla copertura minima del 36% dei servizi 
in parola in quanto non dissestato e non strutturalmente deficitario. 
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Proventi dei beni dell’Ente 
 
Tra i proventi dei beni dell’Ente si segnalano: 
� I proventi della locazione di fabbricati ad uso res idenziale e non  per un importo 

complessivo di € 148.111,61 tenuto conto degli aggiornamenti ai canoni di locazione 
effettuati dall’Ufficio sociale e delle alienazioni degli alloggi  avvenute nel corso del 2011 
e del 2012; 

�  i proventi della concessione di contratti di locazi one  di  porzioni di terreno di 
proprietà comunale a Società di telefonia mobile per l’installazione di impianti per la 
telecomunicazione (€ 94.764,83); 

� I proventi per la cessione di loculi cimiteriali, accertati per un importo di € 17.397,84, 
in linea con le previsioni di Bilancio (€ 20.000,00); 

 
Interessi su anticipazioni e crediti 
 
Rientrano all’interno della Categoria  i proventi degli interessi attivi  , suddivisi  tra: 
- interessi provenienti dal conto di  Tesoreria  e dai conti correnti postali (€ 3.029,68); 
- interessi  provenienti dalla Cassa DDPP sui mutui già concessi ma non ancora erogati(€ 

2.277,13); 
- interessi su giacenze della Banca d’Italia (€ 2.507,53). 
 
Gli accertamenti di cui sopra tengono conto dell’entrata in vigore dell’art. 35 del D.L. 1/2012, 
convertito nella Legge 27/2012, che ha disposto la sospensione, dal 24 gennaio 2012 al 
31.12.2014, del regime di Tesoreria unica di cui all’art. 7 del D.Lgs 279/1997 (cd. Tesoreria 
Unica mista). 
  
 
Utili netti delle Aziende speciali e partecipate, d ividendi di Società 
 
E’ previsto in questa categoria del Bilancio il  provento da dividendo della Società 
partecipata Lario reti Holding spa, riferito all’esercizio 2011  erogato per l’importo di € 
1.386,67; 
 
 
 Proventi diversi  
 
Sono ricomprese una serie di Entrate non rientranti nelle Categorie di cui sopra, nonché 
quelle aventi la caratteristica di “Rimborso/recupero”, così come previsto dalla vigente 
normativa in tema di codifica Siope. 
 
Tra i predetti proventi  iscritti in Bilancio si segnalano: 
 
� Il canone concessorio per il servizio di distribuzi one del gas naturale, nell’importo 

del 10% del VRD – Vincolo sui Ricavi di distribuzione – inizialmente iscritto in Bilancio per 
la sola annualità 2011, ed incrementato, nel corso dell’anno, dell’importo riferito 
all’annualità 2010 riconosciuta dalla Soc. Italgas Spa. E’ opportuno evidenziare che detta 
entrata, (€ 146.317,56), al netto dell’Iva, è stata contabilmente destinata, nella parte 
Spesa, ad interventi di tutela nei confronti di utenti in stato di disagio economico, così 
come previsto dalla normativa vigente. 

� Il parziale rimborso, da parte dello Stato,  del co sto dei buoni pasto offerti al 
personale docente statale impegnato nella vigilanza ed assistenza durante la refezione,  
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erogato dal Ministero nell’importo di € 8.613,23 in netta diminuzione rispetto agli esercizi 
precedenti e rispetto alla previsione iniziale di Bilancio (€ 14.500,00);  

� i proventi della gestione di aree a parcheggio  in località Via Sirtori, in relazione  ad 
apposita convenzione stipulata per la concessione, a titolo oneroso,  di  parcheggi a 
privati interessati (€ 4.416,78);  

�  L’addebito a terzi di recupero spese varie quali il rimborso per l’utilizzo di personale 
dipendente (€ 60.490,20 per  il personale in comando presso il Ministero della Giustizia,  
presso l’Azienda speciale  Retesalute e presso il Comune di Ronco Briantino), che trova 
esatta corrispondenza nella parte Spesa,  ed  il rimborso di spese generali di 
riscaldamento, energia elettrica, ecc, per gli affittuari dei locali comunali (€ 42.465,03); 

� Il rimborso degli oneri conseguenti alla stipula della Convenzione di Segreteria con il 
Comune di Bellusco (€ 57.297,61) ed il rimborso di oneri conseguenti ad altre 
Convenzioni stipulate con Enti diversi  (Comune di Monticello, Retesalute, ecc)  per un 
importo di € 13.590,40, che trova esatta corrispondenza nella parte Spesa.  

� Il “transito” (per esigenze di codifica Siope) dei compensi di cui all’art. 18 della Legge 
109/1994 e successive modificazioni (Legge Merloni) per l’incentivo al personale che 
partecipa alla redazione di progetti di opere pubbliche e di atti di pianificazione. Gli 
importi accertati (€ 24.332,06) si riferiscono ai soli compensi per la  
progettazione/direzione lavori di opere pubbliche 2012, non avendo trovato 
accertamentio i compensi previsti riferiti alla redazione di atti di pianificazione. Anche le 
predette Entrate  trovano esatta corrispondenza nella parte Spesa.   

� i proventi del contratto di Tesoreria  per un importo di € 19.000,00 quale contributo che 
la  Banca Popolare di Sondrio, aggiudicataria della  Convenzione per il servizio di 
tesoreria per periodo 2009-2013,  si è impegnata a versare annualmente a favore di 
questo Ente per  opere ed iniziative di interesse comunale. 

� I proventi diversi, per un importo di € 89.692,78, comprendenti, oltre all’indennizzo per 
occupazione di immobile da parte di affittuario, stante la vertenza in atto, anche altre 
poste residuali quali rimborsi di consumi di utenze, conguagli premi e rimborsi 
assicurativi, rimborsi Inail personale in infortunio, escussione cauzioni, ecc.  

�  Il rimborso,  da parte della Società Idrolario Srl ,  dei costi relativi al servizio idrico 
ancora previsti in Bilancio, riferiti per   € 20.324,03 agli oneri di ammortamento dei mutui 
di garanzia (ex Ciab Spa),  per  € 350.750,70 ai mutui in corso di ammortamento contratti 
con la Cassa DDPP, la Banca OPI Spa e l’Istituto Monte dei Paschi di Siena, sempre 
riferiti al servizio idrico,  e per  € 8.988,86  al pagamento di canoni di concessione dei 
pozzi alla Regione e delle quote annuali conseguenti alla stipula di Convenzioni (pure 
riferite al servizio idrico)   ancora intestate all’Ente.  

� Il rimborso, da parte dell’ATO di Lecco, degli oneri di ammortamento dei mutui riferiti 
al servizio idrico contratti da questo Comune a partire dal 2003, pagati nel periodo  “ 
1.7.2009 –  31.10.2010” , per un importo di € 129.397,26; 

� Il rimborso, da parte dell’Istat, delle spese correnti riferite allo svolgimento del  15^ 
censimento generale della popolazione e delle abitazioni, nonché del 9^ censimento 
generale dell’industria e dei servizi, indetto dall’art. 50 del DL 78/2010, convertito nella 
legge 122/2010, accertato, per l’anno 2012,  nell’importo di  € 13.864,91,  corrispondente 
alle spese impegnate. 

 
 
  

***************** 
 
Nel complesso, gli accertamenti del titolo 3^ dell’entrata, hanno registrato una differenza 
negativa, rispetto alle previsioni definitive,  di €  53.775,19 pari, quindi, al 3,00%. 
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Gli scostamenti negativi più rilevanti, tuttavia, si riscontrano a fronte di minori rimborsi 
correlati a  spese correnti anch’esse impegnate in misura inferiore rispetto alle previsioni, e 
come tali non influenti sull’equilibrio del  Bilancio (recupero spese esternalizzazione sanzioni 
amministrative, rimborso oneri convenzioni con altri Enti – rimborso spese censimento – 
incentivo al personale per OOPP e PGT - ). Significative maggiori entrate si rilevano tra i 
proventi delle sanzioni amministrative ed i proventi per introiti diversi.  
 
 
 
 
2.1.4. Entrate derivanti da alienazioni, da trasfer imenti di capitale e da riscossione di 

crediti. 
 
Il titolo quarto dell’entrata si è caratterizzato con i seguenti accertamenti : 
 
 
Rif.Risor-
se 

 
Entrate titolo 4^  

 
Previsioni 

iniziali 

 
Previsioni 
definitive 

 
Accertamenti 

Maggiori/Minori 
accertamenti su 

Prev.def. 

4.1.960 Alienazione immobili comunali con 
vincolo di destinazione ERP 

 
89.000,00 

 
89.000,00 

 
43.341,12 

 
-45.658,88 

4. 1 960 Alienazione immobili comunali senza 
vincolo di destinazione 

 
220.000,00 

 
220.000,00 

 
81.000,00 

 
-139.000,00 

4.1.960 Concessione diritti patrimoniali 15,00 15,00 11,62 -3,38 
 4.1.960  Proventi vendita aree del PEEP 20.000,00 25.000,00 24.684,06 -315,94 

4.1.960 Proventi trasformazione aree PIP in 
diritto di proprietà 

 
30.000,00 

 
30.000,00 

 
17.822,78 

 
- 12.177,22 

4 1 960 Proventi diritti di superficie 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 
4.1.970 Proventi concessioni cimiteriali 70.000,00 75.000,00 72.240,06 -2.759,94 
4.3.01 Dalla regione per fognatura comunale 5.035,00 5.035,00 5.031,55 -3,45 
4.3.01 Dalla regione per eliminazione barriere 

architettoniche 
 

11.000,00 
 

6.000,00 
 

2.786,71 
 

-3.213,29 
4.4.01 Dalla Provincia per discarica Via San 

Francesco 
 

100.000,00 
 

100.000,00 
 

0,00 
 

-100.000,00 
4.5.1050 Proventi derivanti da permessi di 

costruire 
 

820.000,00 
 

820.000,00 
 

814.449,68 
 

-5.550,32 
4.1.1060 Dall’Aler per sistemazione 

straordinaria alloggi ERP 
 

0,00 
 

33.500,00 
 

33.263,73 
 

-236,27 
4.1.1060 Rimborso da terzi per acquisto aree 

realizzazione opere di urbanizzazione 
 

0,00 
 

1.000,00 
 

1.000,00 
 

0,00 
4.1.1060 Da terzi per recupero cauzioni 

mancata esecuzione lavori 
 

0,00 
 

18.500,00 
 

18.425,77 
 

-74,23 
4.5.1060 Dalle compagnie assicuratrici per 

danni  immobili comunali 
 

5.000,00 
 

30.900,00 
 

31.265,07 
 

365,07 
4.5.1060 Contributo da privati per interventi 

illuminazione pubblica 
 

1000,00 
 

1.000,00 
 

0,00 
 

-1.000,00 
4.5.1060 Rimborso da Società patrimoniale 

quote Convenzione servizio idrico 
intestate all’Ente 

 
 

9.300,00 

 
 

9.300,00 

 
 

9.212,50 

 
 

-87,50 

4.5.1060 Proventi monetizzazione aree standard 30.000,00 30.000,00 11.288,00 -18.712,00 
4.5.1092 Prelievo fondi venita alloggi ERP 

depositati presso la Banca d’Italia 
 

33.500,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 Totale titolo 4^  1.443.850,00 1.500.750,00 1.172.322,65 -328.427,35 
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Come si evince dalla tabella di cui sopra, durante il corso del 2012 sono state effettuate  
modifiche agli stanziamenti iniziali di Bilancio che verranno di seguito analizzate 
contestualmente all’analisi dei relativi accertamenti suddivisi nelle seguenti Categorie del 
Bilancio: 
 

� Alienazione di beni patrimoniali 
� Trasferimenti di capitale 

 
 
 Alienazione di beni patrimoniali 
 
Appartengono alla categoria in esame:  
 
• I proventi dell’alienazione di immobili comunali co n vincolo di destinazione ERP, 

previsti nell’importo di € 89.000,00, riferiti alla vendita di n. 2 alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica all’interno dell’immobile denominato “Corte Grande” in C.na 
Bracchi, il cui ricavato  risulta vincolato nella parte Spesa,  per il medesimo importo, per 
la manutenzione straordinaria di alloggi sempre rientranti nel patrimonio di ERP. 

 
Come si evince dalla tabella di cui sopra, a  fronte della predetta previsione sono stati 
effettuati  accertamenti per € 43.341,12 in relazione alla vendita programmata di n. 1 
alloggio  di Corte Grande. Nella parte Spesa del Bilancio si è quindi provveduto alla 
costituzione del vincolo per il medesimo importo accertato, finalizzato all’esecuzione dei 
lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

 
• I proventi dell’alienazione di immobili comunali se nza vincolo di destinazione,  

previsti nell’importo di € 220.000,00, inizialmente riferiti alla vendita di n. 3 alloggi non 
abitabili con annessa porzione di area circostante in Via Castello, ed alla vendita  di n. 1 
alloggio, pure non abitabile, in Via Buttafava, entrambe  non realizzate.  L’importo di € 
81.000,00 accertato a fronte dell’entrata in parola è infatti  riferito all’ alienazione  
dell’immobile di Via Casati,  avvenuta mediante procedura aperta nel corso del 2012. 

 
• i proventi annuali dei  diritti di superficie  per la quota parte di soci di cooperative che 

non hanno effettuato la trasformazione in diritto di proprietà ( € 11,62); 
 
• i proventi della concessione di aree del PEEP  (Piano di edilizia economico 

popolare ) e  del PIP (Piano degli insediamenti produttivi) a seguito della conclusione 
dei procedimenti di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, così come 
consentito dalla normativa vigente, per un importo, rispettivamente di € 24.684,06 ( a 
fronte di n. 3 adesioni ) e di € 17.822,78 (a fronte di n. 1 adesione); 

 
• il rilascio di concessioni cimiteriali   la cui previsione, inizialmente stimata nell’importo di 

€ 70.000,00 è stata incrementata  nel corso dell’anno ad € 75.000,00 ed accertata 
definitivamente nell’importo di € 72.240,06 sulla base delle concessioni rilasciate. 

 
 
Sempre con riferimento alle Entrate appartenenti alla  Categoria delle  “Alienazione di beni 
patrimoniali, si segnala,  nel corso del 2012, l’iscrizione in Bilancio della  previsione di € 
6.500,00 a titolo di diritto di superficie per la realizzazione di una cabina elettrica e di una 
vasca volano a favore di una Cooperativa edilizia operante sul territorio comunale. 
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Trasferimenti di Capitale 
 
Con riferimento alla Tabella di cui sopra, si evidenziano i seguenti  Contributi in conto 
capitale iscritti nel Bilancio del Comune: 
 
• dalla Regione:  
  
�  per la costruzione del 2^ lotto della fognatura comunale,  giusta decreto n. 2106 del 

01.2.2000 (11^  annualità), per un ammontare di € 5.031,55; 
� per l’ eliminazione di barriere architettoniche  (€ 2.786,71), da destinarsi, nella parte 

spesa, all’erogazione di contributi a soggetti privati che hanno sostenuto costi in tal 
senso nelle proprie abitazioni. 

 
• dalla Provincia:  
 

� per la sistemazione, il recupero ed il ripristino ambientale della discarica in località 
S. Francesco , per l’importo di € 100.000,00, non accertato non avendo dato corso 
al relativo procedimento di spesa; 

 
• da  altri soggetti per : 

 
� i proventi delle concessioni edilizie  (ora denominati proventi da  permessi per 

costruire),  accertati/incassati per l’importo di € 814.449,68 ed impegnati, per spese 
di investimento , per l’importo di € 811.917,87. 

 
 

(In calce al presente Paragrafo viene presentata l’evoluzione della riscossione dei proventi in parola nel 
quadriennio 2009/2012 e la relativa destinazione nel Bilancio di Previsione). 
 

� il rimborso dei danni  causati da terzi agli immobili ed alle strutture di proprietà 
comunale (€ 31.265,07), da parte delle Compagnie Assicuratrici, iscritto inizialmente in 
Bilancio per l’importo di € 5.000,00 ed adeguato, nel corso del 2012,  sulla base degli 
effettivi rimborsi erogati. 

� Il trasferimento dalla Società patriomoniale  Idrolari o Srl  delle annualità conseguenti 
alla stipula delle Convenzioni afferenti il servizio idrico ancora intestate all’Ente, per la 
quota in conto capitale, pari ad € 9.212,50; 

 
� i proventi delle monetizzazioni delle aree standard , accertati/riscossi nell’importo di € 

11.288,00, di cui € 1.000,00 effettivamente impegnati. La differenza tra quanto accertato 
e quanto impegnato, pari ad € 10.288,00, è confluita  nell’Avanzo di Amministrazione 
Vincolato, trattandosi di un’entrata  vincolata per legge all’acquisto di aree a 
destinazione pubblica. 

 
Sempre con riferimento alle Entrate appartenenti alla  Categoria dei “Trasferimenti in conto 
capitale”, si segnala, nel corso del 2012,  l’iscrizione in Bilancio di maggiori entrate riferite: 
 

• al trasferimento,  da parte dell’Aler,  della residua disponibilità dei  Fondi rivenienti 
dalla vendita di alloggi di Edilizia residenziale pubblica  (a suo tempo versati), da 
utilizzare ora per il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria presso gli 
alloggi di Corte Grande, come da apposito programma di reinvestimento approvato 
ai sensi delle legge n. 560/1993 (€ 33.263,73). (detta previsione trova, tuttavia,  una 
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corrispondente minore previsione di entrata all’interno dello stesso titolo 4^ in 
esame, per esigenze contabili dell’Ente). 

• al rimborso, da parte della Lottizzante, del costo di acquisto delle aree occorse per 
l’urbanizzazione del P.L. di Rogoredo (€ 1.000,00); 

• all’incameramento di cauzioni per mancata esecuzione di lavori, per un importo 
definitivamente accertato di € 18.425,77; 

 
 

 

Contributi per permesso di costruire 

Come sopra anticipato, di seguito viene presentata l’evoluzione della riscossione dei 
proventi degli oneri di Urbanizzazione (ora denominati “Contributi per permesso di 
costruire”) : 

Accertamento 
2009 

Accertamento 
2010 

Accertamento 
2011 

Accertamento 
2012 

728.066,93 851.506,43 827.585,42 814.449,68 

I suddetti proventi sono stati destinati, negli esercizi precedenti , al finanziamento della 
spesa corrente nella seguente misura, sempre nei limiti consentiti dalla normativa 
vigente:  

anno 2009  -    56,49% ( limite massimo 50% per spe se correnti e 25% per spese di 
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale) 

anno 2010  –    58,08% ( limite massimo 50% per spe se correnti e 25% per spese di 
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale) 

anno 2011  –    36,53% ( limite massimo 50% per spe se correnti e 25% per spese di 
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale) 

Nel 2012 i suddetti proventi sono stati interamente  destinati al finanziamento della 
spesa di investimento. 

  

 2.1.5.  Entrate per accensione di prestiti : comprendono la previsione di ricorso 
all’anticipazione di Tesoreria e l’assunzione di Mutui e prestiti per il finanziamento di spese 
di investimento. 

 
 
 
Rif.Risor-
se 

 
Entrate titolo 5^  

 
Previsioni 

iniziali 

 
Previsioni 
definitive 

 
Accertamenti 

Maggiori/Minori 
accertamenti su 

Prev.def. 

5.1.1030 Anticipazione di tesoreria 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 -1.900.000,00 
5.3. 1870 Assunzione mutuo per sistemazione 

Caserma Carabinieri 
 

350.000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
   totale 2.250.000,00 1.900.000,00 0,00 -1.900.000,00 
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2.1.5.1 Anticipazione di tesoreria 

  
  
Nel corso dell’esercizio 2012 l’Ente non  ha fatto ricorso all’Anticipazione di Tesoreria  in 
presenza di un costante saldo attivo di Cassa. 
 
 Poiché, pertanto, alla data del 31.12.2012 non risultavano anticipazioni di cassa rimaste 
inestinte, non si riscontrano  accertamenti  alla risorsa 5.1.1030 del Bilancio dell’Entrata. 
 
 
La tabella  seguente riporta  l’andamento del Fondo di Cassa nell’ultimo quadriennio: 
  
 

 
Fondo di Cassa al 

31.12.09 

 
Fondo di Cassa al 

31.12.10 

 
Fondo di Cassa al 

31.12.11 

 
Fondo di Cassa al 

31.12.12 
 

€   1.122.761,28 
 

€   2.103.719,92 
 

€   2.475.783,90 
 

€   2.432.348,01 
 

 
 

 2.1.5.2.  Assunzione di mutui e prestiti 
 
 
In sede di approvazione del Bilancio 2012 era stata programmata l’assunzione del Mutuo di 
€ 350.000,00 per i lavori di ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri. 
 
In sede di variazione di Bilancio,  effettuata nel mese di novembre,  si è provveduto allo 
stralcio della suddetta previsione  provvedendo al finanziamento della spesa in parola 
mediante utilizzo di fondi di Bilancio (Avanzo di amministrazione). 
  
  
  

 2.1.5.3 Indebitamento e gestione del debito 
     
Con riferimento all’anno 2012 , si  evidenzia che il livello di indebitamento  dell’Ente è pari 
al 3,95%  delle entrate accertate ai primi tre titoli del Conto del Bilancio 2010 (penultimo 
anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione di mutui)  come si evince dal 
seguente prospetto. 
  
Accertamenti di Entrata Conto del Bilancio 2010 
 

Titolo Bilancio Totali 
Titolo I, II e III 8.243.351,00 
  
Capacità di impegno complessivo ( 8% del Totale)*  659.468,08 
  
Interessi per Mutui in ammortamento 2012   (somme 
impegnate ) 

325.270,72 

  
Incidenza sulle entrate correnti  3,95%  
  
*in vigore per l’anno 2012 
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L’Ente rispetta quindi il limite di indebitamento d isposto dall’art. 204 del Tuel  (per il 
2012  pari all’8%). 
 
Il predetto livello di indebitamento  tiene conto della previsione letterale del suindicato art. 
204 del Tuel, in base al quale l’ammontare degli interessi deve essere considerato al netto 
di eventuali contributi statali e regionali in conto interessi, per l’evidente ragione che, in tale 
caso, al debito l’Ente fa fronte con risorse provenienti da altra Amministrazione. 
 
Si evidenzia al proposito che questo Ente,  come più volte precisato all’interno della 
presente Relazione, a partire dall’1.11.2010 riceve il rimborso, da parte della società 
Idrolario Srl, incaricata dall’ATO di gestire il servizio idrico,  degli oneri di ammortamento 
(interessi e quota capitale) dei mutui contratti per investimenti del settore idrico. 
 
I predetti oneri di ammortamento non incidono, quindi,  sulla gestione finanziaria di questo 
Comune, essendo a totale carico di un altro soggetto. 
 
Per analogia, si ritiene quindi possa ricorrere, nella fattispecie, la possibilità di “escludere”  
dagli interessi riportati nel suindicato prospetto, l’ammontare di quelli rimborsati da Idrolario 
Srl, ammontanti ad €  83.361,05, ivi compresi quelli di “garanzia” a suo tempo contratti per 
conto di Ciab Spa. 
  
Anche la Corte dei Conti della Lombardia si è espressa in tal senso (Del. 122/2011/PAR), 
ritenendo che………….se anche la disposizione del TUEL esclude dal calcolo in modo 
espresso solo le somme provenienti dallo Stato o dalla Regione, considerata l’evoluzione 
che negli ultimi anni ha avuto l’organizzazione dell’Amministrazione pubblica, possano 
essere escluse dal limite previsto dall’art. 204 anche gli interessi relativi a mutui per opere, 
quali quelle idriche, prese in carico da altro soggetto che provvede al rimborso degli 
interessi e della quota capitale in favore dell’Ente locale. 
 
Con l’applicazione della suindicata interpretazione  la predetta percentuale di incidenza degli 
interessi dei mutui sulle entrate correnti scende  al  2,93%.  
 
Si riportano di seguito le percentuali di incidenza degli interessi passivi al 31.12, per 
ciascuno degli anni dal 2007 al 2012 sulle entrate correnti: 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 (al netto 
interessi mutui serv. 

Idrico  

6,79% 6,93% 5,87%  5,28%  4,56%  3,95%  2,93% 
 
 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 
registrano  la seguente evoluzione nel quadriennio. Anche in questo caso, il dato riferito al 
2012 viene evidenziato al lordo ed al netto degli oneri riferiti ai mutui contratti per il servizio 
idrico, come sopra interamente rimborsati da Idrolario Srl. 
 



COMUNE DI CASATENOVO -  Relazione illustrativa dei dati consuntivi 2012 

 36 

 

Anno 2009 2010 2011 2012
2012 al netto oneri 
mutui serv.idrico

Oneri finanziari 497.443       443.481        381.474      325.271         241.910             

Quota capitale 828.244       875.152        800.038      935.476         706.112             

Totale fine anno 1.325.687     1.318.633      1.181.512     1.260.747      948.021             

 

 
Si riporta altresì la situazione dell’indebitamento dell’Ente e la sua evoluzione  sempre con 

la doppia previsione per l’anno 2012: 
 
 

Anno 2009 2010 2011 2012    2012 al netto 
mutui Idrolario  

Residuo debito       9.549.746   8.721.502 7.846.350 7.046.312 5.408.284 

Nuovi prestiti          0,00          0,00          0,00          0,00 0,00 

Prestiti rimborsati              828.244            875.152          800.038 935.476 706.112 

Totale fine anno 8.721.502      7.846.350     7.046.312   6.110.836 4.702.172 

 
 
La tabella sottostante riporta l’indebitamento globale del Comune al 31.12.2012 suddiviso 

per soggetto finanziatore: 
  
 
 
 
 

Istituto  finanziatore Residuo debito al 
31.12.12 

Cassa DDPP 4.694.954,86 

Monte dei Paschi di Siena 1.009.320,06 

BIIS (ex banca Opi Spa) 406.560,95 

Totale  6.110.834,87 

 
 

 2.1.5.4 Operazioni di finanza derivata 
L’Ente non ha in essere strumenti di finanza derivata. 
 
 

 2.1.6 Entrate per servizi per conto terzi 
 
Il movimento complessivo delle Entrate per “partite di giro” (operazioni puramente 
finanziarie per conto di terzi), è ammontato a € 546.107,58 esattamente corrispondente alla 
parte Spese per partite di giro. 
 

 2.1.7.  Applicazione avanzo di amministrazione 
 
Al Bilancio di Previsione 2012 risulta applicata una quota di Avanzo di Amministrazione 
risultante dal Rendiconto dell’esercizio 2011 dell’importo di € 1.219.055,00 di cui: 
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� € 338.855,00  utilizzata per il finanziamento di spese correnti; 
� € 857.200,00 utilizzata per il finanziamento di spese di investimento; 
� € 23.000,00 utilizzata per il finanziamento di estinzione anticipata Mutui. 

 
 
Il risultato di Amministrazione nel triennio  è stato il seguente: 

 
 2010 2011 2012 
    

Fondi vincolati 375.044,90 329.065,92 384.491,90 

Fondi per finanziamento spese 
in c/capitale 

444.768,54 319.113,48 129.083,89 

Fondi non vincolati 632.380,16 954.769,98 477.034,70 

TOTALE 1.452.193,60 1.602.949,38 990.610,49 

 
 
 

 2.1.8. Quadro riassuntivo delle   Entrate  di compe tenza 
 
 

 
Entrate 

 
Previsioni iniziali 

di Bilancio 

 
Previsione 

definitive 2012 

 
% di 
Def. 

 
Accertamenti 

2012 

 
% di  

Acc. 

 
Riscossioni 

 
% di  

Risc. 
 
Entrate tributarie 

 
5.987.800,00 

 
6.063.625,00 

 
101,27 

 
6.104.412,93 

 
100,67 

 
5.251.014,64 

 
86,02 

 
Entrate per trasferimenti 

 
118.496,00 

 
99.246,00 

 
83,75 

 
112.263,60 

 
113,11 

 
92.405,03 

 
82,31 

 
Entrate Extra Tributarie 

 
1.698.375,00 

 
1.797.965,00 

 
105,86 

 
1.744.189,81 

 
97,00 

 
1.211.828,61 

 
69,48 

Alienazione  beni 
patrimoniali 

 
1.443.850,00 

 
1.500.750,00 

 
103,94 

 
1.172.322,65 

 
78,11 

 
1.093.952,67 

 
93,31 

Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 

 
2.250.000,00 

 
1.900.000,00 

 
84,44 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Servizi per conto terzi 

 
1.001.000,00 

 
1.002.500,00 

 
100,15 

 
546.107,58 

 
54,47 

 
544.233,93 

 
99,66 

 
Totale Entrate Bilancio 

2012 

 
12.499.521,00 

 
12.364.086,00 

 
98,92 

 
9.679.296,57 

 
78,29 

 
8.193.434,88 

 
84,65 

        
Avanzo di 
Amministrazione applicato 

 
450.000,00 

 
1.219.055,00 

  
 

   

 
Totale complessivo 
Entrate 

 
 

12.949.521,00 

 
 

13.583.141,00 

 
 

104,90 

 
 

9.679.296,57 

 
 

71,26 

 
 

8.193.434,88 

 
 

84,65 

 
 
I principali scostamenti tra previsioni iniziali e previsioni definitive, nonché tra previsioni 
definitive ed accertamenti sono già stati ampiamenti evidenziati in sede di analisi dei titoli 
dell’Entrata. 
 
  
Come si evince dalla Tabella di cui sopra, il confronto tra importi iniziali e  definitivi di 
Bilancio, nonché dei relativi accertamenti, consente di dimostrare, nel complesso, il livello 
quasi ottimale dell’ attendibilità del processo di programmazione e di previsione nel rispetto 
dei principi contabili vigenti. 
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 2.2  Illustrazione delle risultanze della Spesa  e relativa analisi degli 

scostamenti 
 

2.2.1.  Analisi della Spesa di competenza -  Spese correnti 

Le spese correnti hanno avuto la seguente movimenta zione nel Bilancio dell’Ente: 

 
Funzione 

Previsioni 
iniziali 

Previsioni 
definitive 

Impegni  
Economie 

Funz. 01  - Amministrazione generale  2.122.264,00 2.231.104,00 2.042.089,02 -189.014,98 
Funz. 03  - Polizia Locale 318.430,00 321.580,00 310.048,00 -11.532,00 
Funz. 04  - Istruzione Pubblica  870.975,00 1.001.475,00 992.777,19 -8.697,81 
Funz. 05  - Cultura 301.198,00 310.343,00 306.272,77 -4.070,23 
Funz. 06  - Settore sportivo e ricreativo  89.180,00 95.580,00 93.577,03 -2.002,97 
Funz. 08  - Viabilità e trasporti  428.352,00 513.402,00 507.148,57 -6.253,43 
Funz. 09  - Territorio ed Ambiente  1.587.760,00 1.607.865,00 1.543.554,98 -64.310,02 
Funz. 10  - Sociale 1.222.572,00 1.270.902,00 1.217.332,25 -53.569,75 
Funz. 11  - Sviluppo economico  34.600,00 34.600,00 34.418,95 -181,05 
Totale Spese correnti 6.975.331,00 7.386.851,00 7.047.218,76 -339.632,24 

 
 
 
Di particolare interesse risulta evidenziare l’entità dei fattori produttivi di carattere corrente 
acquisiti nel corso del 2012 come risulta dalla seguente Tabella: 
 
 
 

 
Fattori produttivi 

Previsioni 
iniziali 

Previsioni 
definitive 

 
Impegni 

Personale  1.947.425,00 1.947.093,00 1.903.510,45 
Acquisto di beni di consumo 92.921,00 102.871,00 90.211,42 
Prestazione di servi 3.556.490,00 3.764.015,00 3.646.324,04 
Utilizzo di beni di terzi 15.534,00 14.400,00 13.066,61 
Trasferimenti 749.757,00 886.361,00 837.073,63 
Interessi passivi 330.782,00 326.967,00 325.270,72 
Imposte e tasse 212.150,00 226.072,00 217.798,30 
Oneri  straordinari della gestione corrente 35.000,00 25.000,00 13.963,59 
Fondo di riserva 35.272,00 72,00 0,00 
Fondo svalutazione crediti 0,00 94.000,00 0,00 
Totale Spese correnti 6.975.331,00 7.386.851,00 7.047.218,76 

 
 
Tra i principali  scostamenti tra previsioni inizia li e stanziamenti definitivi si segnala:  
 
Spese di personale/imposte e tasse Irap: le previsioni iniziali sono state aggiornate sulla 
base della determinazione dei nuovi Assegni per il nucleo famigliare. 
Sono stati inoltre adeguati  gli stanziamenti di personale (e relativa Irap) correlati a 
specifiche voci di Entrata quali: 

� gli incentivi per l’attività di recupero dell’ICI; 
� i diritti di segreteria sui contratti di appalto spettanti al Segretario Comunale. 

E’ stato, infine, ridotto il Fondo per la Produttività tenuto conto delle limitazioni di spesa 
vigenti in materia. 
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Acquisto di beni di consumo: lo scostamento della previsione definitiva della  spesa 
rispetto a quella iniziale di Bilancio fa riferimento, principalmente, a maggiori costi per 
l’acquisito di materiali vari e piccole attrezzature per l’Ufficio tecnico, per l’acquisto di beni 
per i servizi comunali (cancelleria, toner e carta per gli uffici,  benzina per gli automezzi), 
nonché ad adeguamenti, in diminuzione, di vari stanziamenti quali l’acquisto di vestiario di 
servizio per il personale, pubblicazioni, beni per feste nazionali e solennità civili, ecc.; 
 
Prestazione di servizi: sensibili incrementi di spesa sono stati effettuati nel corso dell’anno 
per quanto concerne la  manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature 
comunali,  il conferimento di incarichi  tecnici (accatastamento e  verifiche statiche immobili)   
il funzionamento del sistema informativo dell’Ente, il consumo di energia elettrica degli 
immobili comunali e dell’illuminazione pubblica, la gestione dell’appalto calore, l’erogazione 
del servizio di counceling nelle scuole, il servizio di assistenza educativa scolastica, la quota  
di contribuzione per il servizio mensa scolastica,  il servizio di sgombero neve. 
 
Altrettanto sensibili  riduzioni si sono registrate con riferimento al servizio trasporto 
scolastico, alle spese per gare di appalto e per la  pulizia degli immobili,  alle spese 
telefoniche, ad interventi vari nel campo del sociale (inserimenti in comunità, stante 
l’assenza di minori a carico del Comune, assistenza domiciliare minori e anziani, assistenza 
alla gioventù). 
 
Trasferimenti : le variazioni più consistenti hanno interessato  le Funzioni dell’Istruzione 
Pubblica (con sensibili maggiori contributi a favore delle Scuole materne non statali, dell’ex  
Direzione Didattica e dell’ex Scuola Media, del corso educativo per adulti EDA), e del  
Sociale, con previsione di maggiori contributi economici a favore delle famiglie bisognose e 
delle Associazioni. 
   
Interessi passivi:  a fronte della riduzione complessiva degli stanziamenti riferiti agli 
interessi passivi sui Mutui a tasso variabile, è stato previsto, in aumento, il pagamento della 
somma di € 11.500,00 a titolo di indennizzo da corrispondere alla Cassa DDPP per 
estinzione anticipata Mutuo.  
 
Imposte e tasse: l’incremento risultante è riferito al pagamento dell’IMU a carico dell’Ente 
ed all’incremento degli stanziamenti riferiti a tasse di registrazione ed imposta di bollo per 
acquisizione di terreni per Opere Pubbliche. 
 
Oneri straordinari della gestione corrente: incrementi degli stanziamenti sono stati 
previsti con riferimento, principalmente, allo sgravio ed alla restituzione di tributi. 
  
Fondo svalutazione crediti: in sede di assestamento di Bilancio è stato previsto il Fondo 
svalutazione crediti obbligatoriamente previsto dall’art. 6, comma 17, del D.L. 95/2012, per 
l’importo di € 14.000,00 riferito ai Residui attivi non riscossi di cui ai titoli primo e terzo 
dell’Entrata aventi anzianità superiore ai 5 anni . Sempre in tale sede è stato previsto un 
ulteriore specifico Fondo svalutazione crediti per l’importo di € 80.000,00 al fine di 
sterilizzare eventuali riflessi negativi sul Bilancio derivanti dall’accertamento IMU 
convenzionale stimata dal MEF (vedasi Titolo 1^ Entrata). 
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Come si evince dalla Tabella di cui sopra, a fronte delle previsioni complessive di Bilancio 
per € 7.386.851,00 , sono stati registrati impegni per € 7.047.218,76, con uno scostamento 
pari al 4,60%. 
 
Gli scostamenti più significativi tra previsioni definitive ed impegni si riscontrano: 
 

• all’interno della Funzione 01 “Amministrazione Generale” con particolare 
riferimento allo  stanziamento complessivo riferito al Fondo svalutazione crediti 
sopra evidenziato (che per legge non è oggetto di impegno), a previsioni di Spesa 
correlate ad Entrate (già peraltro evidenziate in sede di analisi del titolo 3^  quali le  
spese di personale a carico di altri Enti, le spese connesse all’espletamento del 
censimento, gli incentivi al personale per OOPP), nonché ad effettive  minori 
esigenze di spesa (incarichi legali,  sgravi e restituzione di tributi e di entrate, spese 
Ufficio relazioni con il pubblico, ecc). 

• all’interno della Funzione 09 “Territorio ed ambiente”  a fronte di  minori esigenze 
di spesa riscontrate sugli stanziamenti riferiti alla raccolta ed allo smaltimento dei 
rifiuti, al pagamento della quota annuale di funzionamento dell’ATO (non più dovuta), 
all’incentivo al personale per redazione PGT;  

 
• all’interno della Funzione 10  “Sociale” , con particolare riferimento a minori spese 

correlate a minori entrate già evidenziate in sede di analisi del titolo 2^ dell’Entrata 
(trasferimenti per sostegno oneri affitto), nonché ad economie riscontrate su 
interventi vari quali iniziative ed interventi a favore di anziani e disabili, contributi ad 
Associazioni, assistenza alla gioventù, inserimento di minori in strutture, ecc. 

 

2.2.1.1 Analisi di alcune voci di spesa corrente 

Spesa per il personale dipendente 

Come risulta dalla tabella sotto riportata, l’Ente ha rispettato le disposizioni in materia di 
personale di cui all’art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 e successive modificazioni, 
rivolte al principio della riduzione complessiva della spesa, tenuto conto del parere n. 
1041/2010 della Corte dei Conti della Lombardia che contempla la possibilità di comparare 
la spesa con quella  “a regime” per le assunzioni avvenute durante il corso dell’anno: 

 

 
  

 
Anno 2010 

 
Anno 2011 

 

 
Anno 2012 

 
 Spesa complessiva di personale 1.989.949,65 2.057.052,72 2.039.507,77 
 Componenti di spesa escluse ex  Circolare 
MEF 9/2006 

 
-416.027,16 

 
- 497.567,25 

 
-471.814,75 

 
 Totale spesa ass oggettata al limite ex art. 1 
comma 557 Legge 296/2006 

 
1.573.922,49 

 
1.559.485,47 

 
1.567.693,02 

Spesa “a regime”  nuova assunzione Cat. D 
dall’1.1.2011 all’11.9.2011 

  
23.778,28 

 

Totale spesa  a riferimento 1.573.922,49 1.583.263,75 1.567.693,02 
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Spesa per incarichi di collaborazione 

Nel corso del 2012  l’Ente non ha fatto ricorso a contratti di collaborazione rientranti nella 
fattispecie di cui all’art. 3, commi 55 e 56 della Legge 244/2007 e ss.mm.ii. 

Spese di rappresentanza 

Allegato al Rendiconto 2012 risulta l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute 
dall’Ente nell’anno 2012, come previsto dall’art. 16, comma 26, del D.L. 13.8.2011, n. 138, 
convertito nella Legge 148/2011.  

 2.2.2 Analisi della Spesa di competenza  - Spese i n conto capitale 

  
  

 
Funzione 

Previsioni 
iniziali 

Previsioni 
definitive 

 
Impegni 

 
Economie 

Funz. 01  - Amministrazione generale  552.650,00 567.050,00 519.602,43 -47.447,57 
Funz. 03  - Polizia Locale 34.500,00 55.500,00 42.679,17 -12.820,83 
Funz. 04  - Istruzione Pubblica  65.000,00 53.000,00 26.602,17 -26.397,83 
Funz. 05  - Cultura 40.000,00 39.000,00 36.240,80 -2.759,20 
Funz. 06  - Settore sportivo e ricreativo  2.000,00 0,00 0,00 0,00 
Funz. 08  - Viabilità e trasporti  369.000,00 230.500,00 162.147,23 -68.352,77 
Funz. 09  - Territorio ed Ambiente  530.200,00 548.900,00 350.455,22 -198.444,78 
Funz. 10  - Sociale 643.000,00 841.500,00 813.410,71 -28.089,29 
Funz. 11  - Sviluppo economico  7.500,00 22.500,00 22.499,58 -0,42 
Totale Spese in conto capitale 2.243.850,00 2.357.950,00 1.973.637,31 -384.312,69 
 
Come si evince dalla tabela di cui sopra, significativi  scostamenti  tra “Previsioni iniziali ”  
e “Stanziamenti definitivi ”, si possono riscontrare in corrispondenza della Funzione 10 
“Sociale”,  e ciò con particolare riferimento alla maggiore spesa che l’Ente ha dovuto 
sostenere per  lo spostamento di un tratto di gasdotto in esercizio, interferito dai lavori di 
ampliamento del cimitero della Misericordia, per un importo di € 193.600,00,  alla quale ha 
fatto fronte  con corrispondenti riduzioni di stanziamenti di spesa individuati, principalmente,  
all’interno della  Funzione 08 “Viabilità e trasporti”. 
  
Si segnalano i seguenti ulteriori maggiori interventi di spesa inseriti in bilancio  nel corso 
dell’anno:   
 

• Il conferimento di incarico per la verifica di protezione dai fulmini di tutti gli edifici 
comunali; 

• Gli interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica comunale; 
• L’adeguamento degli stanziamenti riferiti al conferimento di incarichi 

professionali per  la progettazione/direzione lavori di Opere Pubbliche e per la 
redazione  di strumenti urbanistici; 

• L’acquisto di attrezzature per il servizio rifiuti; 
• La manutenzione straordinaria del verde pubblico; 
• L’acquisto di automezzi per i servizi comunali (Vigilanza ed  Ufficio tecnico); 
• L’acquisto di arredi ed attrezzature per gli uffici comunali, per la Biblioteca, e le 

Scuole; 
• L’installazione di un trasformatore elettrico presso l’area Fiera; 
• La sistemazione straordinaria dell’ex depuratore di Campofiorenzo; 
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• l’ erogazione di contributi straordinari vari a favore:  dell’Associazione “Amici 
di Villa Farina ” per l’acquisto di un pulmino per trasporto anziani e disabili, a 
favore del Corpo Volontari Protezione Civile  per il sostegno del progetto 
finalizzato all’acquisto di un automezzo predisposto per il trasporto dei disabili a 
favore del Comune terremotato di Camposanto (MO),  a favore dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Casatenovo  per l’acquisto di arredi per le scuole. 

 
 
 

La realizzazione degli impegni nella misura suindicata tiene conto degli accertamenti di 
entrata del Titolo 4, già evidenziati, ai quali si fa rinvio, nonché del diretto impatto degli 
stessi impegni  sul  Patto di stabilità degli  esercizi futuri. 
 

2.2.3 Analisi della Spesa di competenza - Spese per  rimborso prestiti 

 

 
  

Previsioni 
iniziali 

Previsioni 
definitive 

 
Impegni 

 
Economie 

Rimborso per anticipazioni di cassa 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 -1.900.000,00 
Rimborso quote capitale di mutui  829.340,00 935.840,00 935.476,34 -363,66 
Totale Spese per rimborso prestiti 2.729.340,00 2.835.840,00 935.476,34 -1.900.363,66 

 
Come già evidenziato in sede di analisi  dell’Entrata, nel corso del 2012 non è stato fatto 
ricorso ad anticipazione di tesoreria. 
 
Il rimborso delle quote capitale dei mutui è stato effettuato sulla base dei Piani di 
Ammortamento predisposti dagli Istituti finanziatori. 
 
In sede di assestamento l’Ente ha inoltre provveduto alla previsione di spesa per l’estinzione 
anticipata del Mutuo Cassa DDPP posizione n. 4256007/00 per un residuo debito di € 
106.350,04, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, comma 6, del D.L. 06.07.2012, n. 95, 
convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (come evidenziato in sede di analisi del titolo 1^ 
dell’entrata). 
 
L’operazione di estinzione anticipata del predetto Mutuo è stata formalizzata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.1 1.2012. 
 
 

 2.2.4 Analisi della Spesa di competenza - Spese per  servizi per conto terzi 
 
 
Il movimento complessivo delle Spese per partite di giro (operazioni puramente finanziarie 
per conto di terzi), è ammontato a € 546.107,58 esattamente corrispondente alla parte 
Entrate per partite di giro. 
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 2.2.5 Quadro riassuntivo delle spese  

 
 

Spese 
 

Previsioni inziali 
di Bilancio 

 
Previsione 

definitive 2012 

 
% di 

Def. 

 
Impegni 2012 

 

 
% di 

Impeg
no 

 
Pagamenti 

 
% di 
Paga

m. 
 
Spese correnti 

 
6.975.331,00 

 
7.386.851,00 

 
105,90 

 
7.047.218,76 

 
95,40 

 
5.709.597,91 

 
81,02 

Spese in conto 
capitale 

 
2.243.850,00 

 
2.357.950,00 

 
105,09 

 
1.973.637,31 

 
83,70 

 
599.286,54 

 
30,36 

Rimborso di 
prestiti 

 
2.729.340,00 

 
2.835.840,00 

 
103,90 

 
935.476,34 

 
32,98 

 
935.476,34 

 
100,00 

Spese per 
servizi conto 
terzi 

 
 

1.001.000,00 

 
 

1.002.500,00 

 
 

100,15 

 
 

546.107,58 

 
 

54,47 

 
 

520.893,56 

 
 

95,38 
        

Totale Spese 
Bilancio 2012 

 
12.949.521,00 

 
13.583.141,00 

 
104,89 

 
10.502.439,99 

 
77,32 

 
7.765.254,35 

 

 
73,94 

 
 
 
 

 2.3. Andamento della gestione – strumenti di progra mmazione del sistema di 
Bilancio –  Attuazione dei programmi. 

 
L’ordinamento finanziario e contabile vigente richiede che il Bilancio di previsione sia 
strutturato in modo tale da permetterne la lettura per programmi.  
 
Di seguito  vengono pertanto analizzati i singoli programmi in cui si è articolata l’attività di 
questo Ente per il 2012 riassunti nell’elenco sotto riportato, così come individuati nella 
Relazione Previsionale e Programmatica e, più nel dettaglio,  nel Piano dettagliato degli 
obiettivi. 
 
Per ogni singolo Programma vengono proposte le  Relazioni finali  di gestione dell’esercizio 
2012  visionate dal competente OIV . 
 

N^ Elenco dei Programmi 
01 Affari Generali 
02 Programmazione Economico Finanziaria 
03 Programmazione Risorse 
04 Servizi alle persone 
05 Lavori pubblici, ambiente e manutenzione 
06 Urbanistica ed edilizia privata 
07 Vigilanza 
08 Servizi al cittadino 
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2012 DE L PROGRAMMA 01 
“AFFARI GENERALI” 
 
 
 
AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DEI PROCE DIMENTI 
ASSEGNATI A CIASCUN SETTORE DELL'ENTE 
 
Descrizione dell’obiettivo  
Lo scopo dell'obiettivo è quello di rendere più trasparente e di facile comprensione la 
pagina, inserita nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito internet 
istituzionale, relativa all'organizzazione e allo svolgimento dei procedimenti di competenza di 
ciascun settore. Partendo dall'allegato B al "Regolamento sul Procedimento 
Amministrativo", che elenca la tipologia dei procedimenti ed il termine  temporale per la 
conclusione degli stessi, si ritiene necessario integrare le schede indicando anche il tipo di 
istanza che attiva il procedimento, l'identificazione dell'atto finale ed il relativo responsabile.  
A seguito di cambiamenti degli assetti organizzativi avvenuti si rende inoltre necessario 
rivedere l'assegnazione dei procedimenti/attività di alcuni settori. 
 
Attività svolta 
Per poter dare attuazione a questo obiettivo è stato necessario effettuare preventivamente 
una verifica ed un aggiornamento, anche in relazione ai mutati assetti organizzativi, delle 
schede relative ai procedimenti di tutti i settori dell’Ente. 
Si sono estrapolate dall’allegato B al “Regolamento sul procedimento amministrativo” le 
schede relative ai procedimenti per ciascun settore e si è provveduto ad inoltrarle ai 
responsabili di settore con richiesta di confermarne il contenuto o eventualmente di 
modificarlo, ove occorresse.  
 
In seguito si sono predisposte schede standard che potessero risultare più complete e 
chiare, anche in considerazione delle normative in materia di trasparenza dell’attività 
amministrativa della P.A, integrando le precedenti con ulteriori dati: tipo di istanza che attiva 
il procedimento – identificazione dell’atto finale – identificazione del relativo responsabile di 
settore e/o procedimento. 
 
Si sono inseriti nelle schede i procedimenti di tutti i settori aggiornati con le prime modifiche 
apportate dai relativi responsabili che poi sono state inviate nuovamente per l’inserimento 
dei nuovi dati. 
 
Quando tutte le schede sono state completate si è provveduto ad assemblare le stesse 
cercando di mantenere una certa uniformità grafica e di contenuti. 
 
Infine tutti i files, suddivisi per settore ed in formato PDF, sono stati trasmessi all’ufficio URP 
– Comunicazione per la  pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
Il tutto si è svolto entro il 30.06.2012  e quindi entro gli indici di tempo prev isti per il 
raggiungimento del presente obiettivo. 
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RICOGNIZIONE, MONITORAGGIO FASCICOLI CONFERITI NELL ’ARCHIVIO 
COMUNALE DI DEPOSITO 
 
Descrizione dell’obiettivo 
Considerato che, soprattutto dopo le ultime riorganizzazioni degli uffici, è frequente il 
conferimento dei fascicoli da parte di tutti gli uffici nei locali adibiti (dal maggio 2007) ad 
archivio di deposito. Nonostante sia stato chiesto agli uffici un conferimento completo ed 
ordinato (delibera di G.M. n. 17/2009), spesso il deposito avviene senza una attenta verifica 
e sufficiente ordine. Considerato che una prima fase di ricognizione, monitoraggio (seppur 
provvisorio) del materiale presente nell' archivio di deposito e lo scarto di materiale "grigio" 
(modulistica in bianco, pubblicazioni, giornali, riviste) superato ed accantonato 
consentirebbe di meglio quantificare l'effettiva consistenza del materiale da sottoporre 
successivamente a riordino ed inventariazione secondo i criteri e i parametri di legge tramite 
affidamento a ditta in possesso dei requisisti tecnico-scientifici richiesti. 
 
 
Attività svolta 
Le attività di cui al progetto che hanno avuto inizio lo scorso mese di giugno e che vedevano 
alla data del 20 agosto una media  nel valore e nei tempi raggiunti pari al  30%  sono state 
intensificate dopo il periodo estivo con la partecipazione di tutto il personale coinvolto 
nell’obiettivo medesimo.  
 
Il materiale effettivamente in giacenza nell’archivio di deposito presentava diverse e 
numerose discordanze (sia per quantità che per formazione dei fascicoli ed indici)  rispetto 
agli elenchi presentati dagli uffici nel momento del conferimento dei faldoni, in particolare si 
notava il  mancato rispetto di quanto previsto nell’art. 8 ”atto di organizzazione interna 
attinente la conservazione e la fruibilità dell’archivio da parte del personale comunale” 
approvato con deliberazione di G.M. N. 17 del  09.02.2009. Tali discordanze hanno prodotto 
una maggiore complessità nelle attività  svolte dal personale coinvolto nell’obiettivo. 
 
Si è provveduto ad ultimare il file/banca dati consultabile risultato più ampio, sia nel dettaglio 
che nella quantità,   rispetto agli elenchi a suo tempo presentati  dagli uffici. 
 
Durante l’attuazione dell’obiettivo veniva accantonato del materiale grigio ormai superato 
consistente in vecchia modulistica, giornali/riviste, copie e fotocopie superflue di normative 
reperibili con sistema informatico, vecchie edizioni dello statuto comunale, fotocopie e/o 
copie multiple di determine i cui originali già risultano rilevati e conservati correttamente, 
pertanto si è provveduto all’eliminazione di tale materiale (e non di documenti) privo di 
valore amministrativo e non protocollato  con determina della responsabile di servizio  N. 34 
(generale 829) del 21.12.2012. 
 
Si ritiene pertanto  di aver raggiunto la finalità prevista nell’obiettivo n. 02 avendo portato a 
termine tutti gli  interventi e le fasi di attuazione indicate nel piano delle Performance.  
 
Si evidenzia la necessità di invitare gli uffici a tenere presente quanto riportato nella 
comunicazione interna a firma del direttore generale trasmessa a tutti i dipendenti in data 
11.03.2009, contestualmente all’invio dell’”atto di organizzazione interna attinente la 
conservazione e la fruibilità dell’archivio da parte del personale comunale” composto da n. 
09 articoli  approvato  con deliberazione di G.M. N. 17 del 09.02.2009. 
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SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL NUOVO REGOLAM ENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Descrizione dell’obiettivo  
Lo scopo dell'obiettivo è quello di sviluppare i vari passaggi previsti nel nuovo regolamento 
per il funzionamento del C.C. riducendo un costo per l'Amministrazione e migliorando 
l'organizzazione e la fruibilità dei documenti da parte dei Consiglieri Comunali. Particolare 
attenzione dovrà essere posta al rispetto delle norme contenute nel Codice 
dell'Aministrazione  Digitale  relativamente alla conservazione  dei documenti informatici al 
fine di garantire sempre la certezza del diritto di accesso ed informazione agli atti 
amministrativi. 
 
Attività svolta 
Si fa seguito alla relazione in fase intermedia del 20.08.2012 per precisare che nell’anno 
2012, come previsto dal nuovo Regolamento sul funzionamento del  Consiglio Comunale, 
sono state notificate per posta elettronica certificata le convocazioni con i relativi allegati 
(quando previsti) delle seguenti Commissioni Consiliari permanenti: 
 
COMMISSIONE TERRITORIO ED AMBIENTE del 01.03.2012  
        del  24.05.2012 
        del  26.07.2012 

 del 18.09.2012  
        del  14.11.2012 
        del  07.12.2012 
 
COMMISSIONE BILANCIO    del  19.04.2012 
        del  22.05.2012  
        del  20.09.2012 
        del  21.11.2012  
 
COMMISSIONE SERVIZI ALLA PERSONA  del 18.12.2012 
 
per un totale di n. 11 convocazioni; per prassi ormai consolidata, si è continuato ad avvertire 
sia telefonicamente, che per mail i capigruppo dell’avviso di convocazione. 
Sono stati inoltre  notificati tramite PEC i Consigli Comunali del 01.06.2012, del  28.09.2012, 
del 28.11.2012 e del 28.12.2012  e gli atti/fascicoli delle predette sedute sono stati messi a 
disposizione dei consiglieri on line  nella sezione del sito a loro riservata. 
Considerato che fra gli indicatori di risultato/indici di qualità è previsto anche quello attinente 
la misurazione del grado di soddisfazione dei consiglieri comunali relativamente alla 
attivazione delle nuove e moderne procedure informatiche, si è proceduto alla redazione e 
invio del questionario che per comodità e completezza d’ informazione si riporta in calce alla 
presente: 
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Prot. n. 1034/II-III     Casatenovo, 10/01/2013 
Trasmessa per e-mail    AI     
       CAPIGRUPPO CONSILIARI 
       GUIDO PIROVANO 
       BARBARA BERETTA 
       ALBERTO CANTU’  
       
OGGETTO: MISURAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI  CONSIGLIERI COMUNALI 
RELATIVAMENTE ALLA ATTIVAZIONE DI NUOVE E MODERNE P ROCEDURE INFORMATICHE 
PREVISTE DAL NUOVO REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DE L CONSIGLIO COMUNALE.  

Nell’ambito degli obiettivi gestionali anno 2012 assegnati al Settore Affari Generali, l’obiettivo 
n. 03 relativo allo sviluppo delle attività previste dal nuovo regolamento per il funzionamento del 
consiglio comunale, prevede fra gli  indicatori di risultato/indici di qualità anche quello attinente la 
misurazione del  grado di soddisfazione dei consiglieri comunali relativamente alla attivazione di 
nuove e moderne  procedure informatiche,  con l’intento di mettere in atto tutte le necessarie azioni 
correttive nell’ipotesi di eventuali criticità. 

L’attivazione delle nuove e moderne procedure (comunicata ai Consiglieri in data 13/02/2012 
con nota prot. n. 3445/II-III)  è iniziata a giugno contestualmente alla assegnazione degli obiettivi 2012  
ed ha interessato, pertanto, le sedute consiliari del 1/6/2012 – 28/09/2012 – 28/11/2012 e 28/12/2012. 

Nello specifico interessa ora  conoscere il grado di soddisfazione con riferimento: 
a) Notifica, per posta elettronica certificata, degli avvisi di convocazione e relativi ordini 

del giorno dei consigli comunali e delle commission i consiliari permanenti. 

□ Positivo 
□ Negativo 
1) Quali problemi sono stati riscontrati? 
□ Anomalie di natura informatica (specificare) 
□ Informazioni insufficienti/errate; 
□ Personale poco disponibile 
□ Altro (specificare) 
2) Ha suggerimenti per migliorare il servizio? 

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….       
b) Consultazione, non più e non solo cartacea, presso l’ufficio segreteria, degli 

atti/fascicoli del consiglio comunale, ma anche on- line accedendo dalla apposita 
sezione del sito riservata ai consiglieri comunali.  E quindi la possibilità di poter 
consultare gli atti preparatori alla attività delib erativa del Consiglio comodamente a 
casa, in qualsiasi momento senza creare disagi alla  propria attività lavorativa.   

□ Positivo 
□ Negativo 
1) Quali problemi sono stati riscontrati? 
□ Anomalie di natura informatica (specificare) 
□ Informazioni insufficienti/errate; 
□ Personale poco disponibile 
□ Altro (specificare) 
2) Ha suggerimenti per migliorare il servizio? 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

c) Pubblicazione on - line dei verbali non solo cartac ei ma anche audio-digitali e cioè le 
registrazioni degli interventi effettuati durante l e riunioni consiliari e quindi la 
possibilità per ciascun consigliere di poter, anche  successivamente, riascoltare gli 
interventi/dibattiti consiliari, mentre per i consi glieri risultati  assenti  la possibiltà di 
tenersi aggiornati ascoltando, in un secondo moment o, le registrazioni audio delle 
sedute consiliari. 

 
□ Positivo 
□ Negativo 
1) Quali problemi sono stati riscontrati? 
□ Anomalie di natura informatica (specificare) 
□ Informazioni insufficienti/errate; 
□ Personale poco disponibile 
□ Altro (specificare) 
2) Ha suggerimenti per migliorare il servizio? 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 
 

 
Per il Gruppo consiliare 

________________________________________________________________________ 
 
Il riscontro del questionario è stato, da parte dei tre gruppi consiliari, positivo . 
Sono state evidenziate alcune criticità/ suggerimenti che qui di seguito si riportano: 

a) di natura informatica : - impossibilità di riottenere una nuova passwor; 

- difficoltà nella gestione degli allegati; 

- facilitare l’inoltro di messaggi dalle caselle di PEC (es. verso indirizzi non PEC); 

- attivazione di un servizio di “alert” (opzionale) con cui ciascun consigliere può 
decidere di ricevere su un proprio indirizzo mail (non necessariamente quello PEC) la 
notifica che nuovi documenti sono disponibili sulla sezione. 

b) di natura amministrativa : - pubblicizzare nuovamente la possibilità di consultazione degli 
atti/fascicoli delle sedute consiliari anche online. 

 
Ora, con riferimento alle criticità di natura informatica si provvederà ad interpellare l’ufficio ced e la 
risoluzione delle medesime potrà, ad esempio, fare parte di un obiettivo gestionale, trasversale a due 
settori (segreteria e ced) di sviluppo e miglioramento - anno 2013. 
 
Relativamente al suggerimento di natura amministrativa, va rilevato che in calce ad ogni avviso di 
convocazione delle sedute consiliari viene evidenziato che gli atti della seduta consiliare sono a 
disposizione dei consiglieri comunali anche online, accedendo attraverso l’apposita sezione del sito a 
loro dedicata.  
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SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI  EVENTI ISTITUZIONAL I E MANTENIMENTO 
RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO E  SPONSOR 
  
Descrizione dell’obiettivo 
Si svolgerà un'attività di supporto agli organi istituzionali nell'organizzazione e la buona 
riuscita di eventi istituzionali pubblici. In base al tipo di iniziativa si predisporranno gli inviti 
che verranno poi trasmessi per via telematica. Attraverso la raccolta di sponsorizzazioni ed 
il coinvolgimento di associazioni operanti sul territorio ci si pone l'obiettivo di ridurre i costi a 
carico dell'Ente.  Implementazione del principio di sussidiarietà orizzontale in linea con lo 
Statuto comunale e le linee programmatiche e mantenimento costante della collaborazione 
fra i diversi attori per il raggiungimento del bene comune. 
 
Attività svolta 
Nella verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati al settore Affari Generali 
avvenuta nel mese di agosto u.s., si faceva riferimento all’ultimo evento istituzionale 
programmato per l’anno 2012 che era in fase di preparazione. 
 
Come previsto, in data 30 settembre 2012  si è tenuto, presso il Centro “La Colombina” , il 
convegno dal titolo “BISOGNI E DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA”  
organizzato in collaborazione con la “Commissione di studio di rilevanza straordinaria per 
l’esame di politiche a favore di persone con disabilità”. 
 
Nel corso di questo incontro si sono analizzate ed approfondite le  tematiche connesse alla 
sfera della disabilità, con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere 
architettoniche nel territorio di Casatenovo. 
 
Hanno partecipato in qualità di relatori, oltre al Presidente della Commissione Comunale  
sig.ra Enrica Baio, anche l’ Avv. Grazia Villa ed il Prof. Roberti Claudio dell’Università di 
Napoli. 
 
L’Avv. Villa ha concentrato il suo intervento sull’ aspetto prettamente normativo, illustrando 
le leggi che negli anni hanno regolamentato i  diritti delle persone con disabilità e 
sviscerando problematiche che derivano dalla mancata applicazione delle stesse portando 
ad esempio anche  l’esperienza diretta di  una persona disabile originaria di Casatenovo, 
presente in sala, che si batte da anni per il riconoscimento dei propri diritti. 
 
Il prof. Roberti Claudio invece si è dedicato principalmente all’approccio sociologico 
concentrando il suo intervento sull’aspetto storico-culturale dell’essere  disabile. 
 
Dopo gli interventi del pubblico, la giornata si è conclusa con un banchetto ed attività ludiche 
pomeridiane curate dal giocoliere Nicola Bruni. 
 
Per la buona riuscita dell’evento testimoniata dalla presenza di un folto  pubblico, composto 
anche da amministratori locali, e dalla soddisfazione degli organizzatori è stato necessario, 
da parte del personale del settore Affari Generali, un intenso lavoro di preparazione iniziato 
già a partire dal mese di maggio. 
 
Vista l’importanza dell’argomento trattato, si è richiesto il patrocinio, poi concesso,  della 
Provincia di Lecco, dell’Assemblea Distrettuale dei Sindaci e dell’Azienda Speciale 
Retesalute.  Si sono tenuti i contatti con il “Comitato Lombardo per la Vita Indipendente” e 
sono stati trasmessi gli  inviti alle Associazioni che operano  nel settore sociale anche  con 
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la possibilità di allestire nella giornata del convegno un banchetto divulgatore della propria 
attività.  
 
Sono state trasmesse lettere con richiesta di sponsorizzazione ad attività commerciali locali,  
alla quale hanno aderito ben nove realtà,  e richiesta di collaborazione alla Pro Loco. 
 
Non per ultimo, si è fornito un considerevole supporto al Presidente della “Commissione di 
studio per l’esame di politiche a favore di persone con disabilità”  nel tenere i contatti con i 
relatori. 
 
Alle luce di quanto sopra ed in considerazione anche delle buona riuscita degli altri due 
eventi organizzati nel corso dell’anno 2012, si può confermare l’importanza del lavoro svolto 
in sinergia con tutti gli attori che partecipano alla vita collettiva di una comunità: figure 
Istituzionali, Associazioni, Enti, privati cittadini ribadendo l’importanza dell’applicazione del 
principio di sussidiarietà orizzontale in linea con lo Statuto comunale,  le linee 
programmatiche e così come previsto anche dalla Costituzione Italiana. 
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2012 DE L PROGRAMMA 02 
“SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA” 
 
PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI: RICE RCA SUL MERCATO 
DI CONDIZIONI MIGLIORI  PER LA FORNITURA DI ENERGIA  ELETTRICA PER GLI 
IMMOBILI COMUNALI 
 
Descrizione dell’obiettivo 
Tutte le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi di energia elettrica 
mediante le Convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla 
medesima (art. 48, comma 1, D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008).Tali 
Convenzioni  sono però "rigide" : l'adesione alle stesse comporta l'accettazione integrale di 
tutte le condizioni pattuite  che, in alcuni casi, non rispondono alle esigenze di questa 
Amministrazione. Da più parti, inoltre, pervengono a questa Amministrazione offerte di  
fornitori di energia elettrica che propongono  prezzi inferiori a quelli previsti nelle citate 
Convenzioni. La finalità dell'obiettivo è quindi quella di cogliere le opportunità offerte dalla 
liberalizzazione del mercato dell'energia, provvedendo autonomamente all'individuazione 
dell'operatore di mercato che offra la migliore soluzione economica (uguale/migliore rispetto 
a quella di Consip) tenuto però conto delle esigenze di fatturazione e di pagamento di 
questo Ente. L'aggiudicazione al nuovo fornitore deve avvenire nel rispetto della tempistica 
sotto individuata al fine di evitare il passaggio al regime di salvaguardia (nettamente più 
oneroso) 
 
Attività svolta 
 
Come già evidenziato in occasione della Relazione intermedia del mese di Settembre, 
l’effettivo avvio dell’obiettivo ha subito un rallentamento in conseguenza dell’approvazione 
del D.L. 95 del 06.07.2012 nella cui versione iniziale, all’art. 1, comma 7, era previsto, per le  
Amministrazioni pubbliche, l’obbligo di approvvigionamento tramite Consip o tramite Centrali 
di committenza regionali, per  specifiche categorie merceologiche, tra le quali, appunto, 
l’energia elettrica, senza quindi possibilità, per tali Enti,  di poter esperire autonome 
procedure di gara. 
 
In sede di conversione nella Legge 135 del 7.8.2012, il predetto articolo 1, comma 7 è stato 
modificato, consentendo  alle Amministrazioni pubbliche, per le categorie merceologiche 
inizialmente individuate e, quindi, anche per l’energia elettrica, di procedere ad affidamenti 
anche al di fuori delle predette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad 
approvvigionamenti da altre Centrali di Committenza o a procedure di evidenza pubblica e 
prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle Convenzioni e accordi quadro messi a 
disposizione da Consip e dalle Centrali di Committenza Regionali. 
 
Solamente a partire da tale data, pertanto, si è dato corso all’espletamento della Prima 
Fase dell’obiettivo, riguardante l’analisi dell’attuale sistema tariffario dell’Ente e 
l’approfondimento della Convenzione Consip 9, (oltre al confronto con la Convenzione 
vigente della Centrale Regionale Acquisti  e con la nuova Convenzione Consip 10). 
 
Sulla base del  risultato di tale  approfondimento  l’Amministrazione comunale ha 
manifestato la volontà di sottoscrivere un contratto di fornitura di energia elettrica a prezzo 
fisso, per tutta la durata contrattuale, diversamente da quanto previsto dalle Convenzioni 
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Consip e delle altre Centrali di committenza che prevedono aggiornamenti mensili dei 
corrispettivi sulla base delle quotazioni del prezzo del petrolio. 
  
Questo Ufficio ha quindi proceduto con le attività riferite alla Seconda Fase ,   riguardante la 
predisposizione degli atti e l’indizione della gara,  per la relativa aggiudicazione definitiva 
(Terza fase ), avvenuta mediante affidamento diretto, giusta determina n. 121 del 
15.11.2012 (a seguito di n. 2 procedure andate deserte),  e con la contestuale emissione 
dell’ordinativo/comunicazione dei punti di prelievo al Fornitore  individuato (Quarta Fase ) in 
data 15.11.2012. 
 
Si rimanda agli atti amministrativi adottati per le considerazioni in ordine alla scelta del 
contraente e per la verifica del  maggior vantaggio economico derivante all’Ente dal predetto 
affidamento rispetto all’adesione alla Convenzione Consip a quel momento vigente (EE 9) 
ed alla Convenzione della Centrale di committenza regionale. 
 
Il maggior vantaggio economico per l’Ente è stato inoltre successivamente  verificato, 
confermato e  quantificato,  come segue, (sulla base dei corrispettivi al mese di novembre 
2012, soggetti,  quindi ad ulteriori aggiornamenti sulla base del costo del petrolio), ad 
avvenuta attivazione, da parte di Consip spa, della Convenzione EE 10: 
  

- risparmio rispetto ad aggiudicazione EE9 – Consip  – 15,82% 
- risparmio rispetto ad aggiudicazione EE10 – Consip – 8,00% 
- risparmio rispetto ad aggiudicazione Edizione II – centrale committenza regionale – 

10,70% 
 
Per ulteriori informazioni si rimanda alla determina n. 136 del 14.12.2012, all’uopo adottata, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, sopra richiamato. 
 
Indicatori di risultato: 
Gli indici di tempo parziali  non sono stati pienamente rispettati tenuto  conto delle 
problematiche riscontrate durante l’espletamento delle gare. 
L’indice di tempo finale , riferito all’emissione dell’Ordinativo, il cui rispetto ha consentito la 
decorrenza della fornitura dall’1.1.2013 (ed evitato quindi il passaggio al regime di 
salvaguardia) è stato pienamente rispettato 
 
Anche l’indice di costo  è stato pienamente rispettato. (risparmio dell’8% a fronte del 5% 
previsto) 
 
ADOZIONE DI COMPORTAMENTI CHE RISULTINO FUNZIONALI AL CONSEGUIMENTO 
DEL MIGLIORAMENTO DELL'INDICATORE FINANZIARIO "CAPA CITA' DI 
RISCOSSIONE" 
 
Descrizione dell’obiettivo 
L'art.  20, comma 2, del D.L. 98/2011, convertito nella Legge 111/2011, dispone che al fine 
di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, gli 
Enti sono suddivisi in due classi sulla base della valutazione ponderata di parametri di 
virtuosità elencati nel medesimo comma 2. Uno di questi parametri è la "CAPACITA' DI 
RISCOSSIONE", e quantifica la capacità dell'Ente di riscuotere entro l'anno le proprie 
entrate correnti. L'obiettivo è dunque quello di definire un programma di  
attività/comportamenti, anche trasversali con altri Settori, finalizzati, da un lato,  ad 
accelerare i tempi di riscossione, e dall'altro, a recuperare le somme dovute da terzi , anche 
a seguito di provvedimenti giudiziali ed attivazione di procedure di recupero. La complessiva 
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attività consentirà inoltre un'implementazione delle risorse finanziarie a disposizione,  la 
riduzione dei residui attivi di parte corrente (con una  conseguente ancor più  corretta 
rappresentazione della situazione finanziaria dell'Ente), nonchè, infine, il miglioramento dei 
parametri di deficitarietà strutturale. 
 
Attività svolta 
Espletata la Prima Fase  concernente l’analisi finanziaria del Bilancio 2012 ai fini della  
ricognizione dei crediti dell’Ente,  è stato  avviato il monitoraggio degli stessi per la 
definizione, in accordo con l’Amministrazione,  delle procedure di recupero (Seconda 
Fase). 
Si è quindi proceduto  alla Terza Fase  per il recupero bonario dei crediti.  
Detta attività ha interessato diverse tipologie di debitori (utenti dei servizi comunali, affittuari, 
Enti ed Amministrazioni pubbliche, ecc), ed ha comportato, in alcuni casi, la riscossione 
integrale di crediti (anche di vecchia data), ed in alcuni casi, una pianificazione per un 
rientro rateizzato del debito.   
 
Indicatori di risultato:  
L’indice di Quantità – rappresentato dall’indice di Capacità di riscossione 2012 – calcolato 
sulla base dei dati risultanti dal Verbale di chiusura approvato dalla Giunta comunale nella 
seduta del 28.01.2013, è stato rispettato.  
 
IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO GIA' AVVIATO FINALIZZA TO ALLA RIDUZIONE 
ED ALLA STANDARDIZZAZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENT O DELLA STRUTTURA 
 
Descrizione obiettivo 
In prosecuzione degli interventi di razionalizzazione delle spese correnti già poste in essere 
dall'Amministrazione nel corso degli ultimi anni, si individuano le seguenti ulteriori 
pianificazioni di attività del Settore (a  costo zero per l'Ente)  finalizzate ad un contenimento 
dei costi di gestione e ad un  miglioramento della trasparenza dei servizi:    Gestione invio 
Avvisi di pagamento  tramite e-mail - Visualizzazione degli estratti conto ai fornitori sul 
portale Web dedicato (in via sperimentale) 
 
Attività svolta 
L’obiettivo è scorporabile in n. 2 sub-obiettivi: 
 

� L’ invio di Avvisi di pagamento  tramite e-mail; 
� La visualizzazione degli estratti conto ai fornitori sul portale Web dedicato (in via 

sperimentale); 
 
Il primo sub – obiettivo è stato regolarmente avviato ed  espletato  nel rispetto della 
tempistica a suo tempo individuata, e ciò per quanto concerne tutte le fasi previste  (Prima 
– Seconda – Quarta).  
Ad oggi, risultano inviati via e-mail n. 524 avvisi di pagamento su un totale di n. 718 avvisi 
inviati, corrispondente ad una percentuale del 73%,  consentendo un risparmio quantificato 
in € 366,80              sui costi di carta, buste, toner e spese postali. 
  
Indicatori di risultato: 
L’indice di quantità è inferiore a quello preventivato, tenuto conto del fatto che non tutti i 
“fornitori” dell’Ente possiedono un indirizzo di posta elettronica (esempio gli utenti dei 
servizi) 
L’indice di costo è invece stato raggiunto. 
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Risulta invece  ancora in corso di espletamento la Prima Fase  del secondo sub-obiettivo, 
riferita alla fattibilità della nuova procedura, per la quale è infatti prevista la messa in 
esercizio del portale della Contabilità  che prevede e che quindi consentirebbe  al cittadino 
ed alle imprese: 

� La ricerca e la consultazione dei documenti contabili di pertinenza; 
� La consultazione dello stato di avanzamento della pratica e dell’iter di pagamento; 
� La ricerca e la consultazione dei mandati di pagamento. 

  
 (e non solo, quindi, la consultazione del  “semplice” estratto conto a favore del Fornitore). 
 
A seguito dei contatti con la software house, la messa in esercizio del portale della 
Contabilità era stato programmato per il mese di dicembre 2012 (come previsto nel crono 
programma dell’obiettivo) con la gestione della “Nuova contabilità”  in parallelo con la 
“Vecchia Contabilità”. 
 
A tal fine il personale ha partecipato alla prima giornata di formazione in data 07.11.2012 
organizzata dalla medesima software house presso la sede comunale. 
 
Le successive giornate di formazione e la contestuale  effettiva attivazione del nuovo 
portale, già in programma  il 19-20 dicembre 2012, non si sono, tuttavia,  potute effettuare 
per impossibilità della software house  e sono state rinviate all’inizio del mese di febbraio. 
  
Indicatori di quantità : l’indicatore stabilito non è  stato raggiunto per le motivazioni sopra 
evidenziate. 
 
 
GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DELL'ENTE 
 
Descrizione dell’obiettivo 
L'art. 6, comma 14, del D.L. 78/2011, convertito nella Legge 122/2010, con decorrenza 
2011  ha posto il vincolo di contrazione della spesa sostenuta nell'anno 2009,  nella misura 
del 20%, per quanto concerne l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di 
autovetture. Dai predetti  vincoli scaturisce l'esigenza di un'analisi dell'attuale parco 
automezzi e  di una  ricognizione delle effettive esigenze dei servizi  al fine  dell'attuazione 
delle misure di razionalizzazione e di contenimento dei costi previsti dalla normativa vigente 
e della contemporanea ricerca e valutazione di  soluzioni  "alternative all'acquisto" previste 
sul mercato. L'obiettivo affianca l'attività di censimento permanente delle auto di servizio 
della pubblica amministrazione e del relativo monitoraggio, prevista dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, svolta dal Settore. 
 
Attività svolta 
E’ stata  espletata la Prima Fase  concernente l’analisi del parco mezzi dell’Ente (n. 16 
mezzi) rilevandone  i costi di funzionamento (manutenzioni, carburante, assicurazioni, bolli, 
ecc) sostenuti nel 2011 e nel 2012. E’ stata altresì condotta un’indagine sull’effettivo utilizzo 
degli stessi al fine di verificare il reale fabbisogno dei servizi. 
 
L’ufficio ha quindi provveduto all’espletamento della Seconda Fase  dell’Obiettivo 
raccogliendo  informazioni sulle  soluzioni “alternative all’acquisto” reperibili sul mercato e 
predisponendo un’apposita Relazione conclusiva presentata all’Amministrazione ed al 
Segretario Comunale in data 01.10.2012. 
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Sulla base di tale Relazione l’Amministrazione ha valutato l’opportunità di : 
- rottamare n. 2 autovetture, una assegnata al Servizio sociale ed una assegnata al 

servizio messi; 
- acquistare n. 2 automezzi per l’ufficio tecnico in sostituzione di quelli attualmente in 

uso, prevedendone la relativa rottamazione; 
- acquistare  n. 1 autovettura per il  servizio Polizia locale e di assegnare un mezzo in 

uso a detto servizio, (non più consono alle relative specifiche esigenze), al servizio 
messi. 

 
L’ufficio ha quindi dato attuazione delle  suddette decisioni dell’Amministrazione (Terza 
Fase):  
 

- provvedendo all’acquisto dei nuovi automezzi di cui sopra, con gli specifici  
allestimenti richiesti dei Responsabili dei servizi interessati; 

- provvedendo alla demolizione dell’automezzo dei servizi sociali (alle rimanenti 
demolizioni si provvederà dopo la consegna dei nuovi automezzi, come sopra già 
ordinati); 

- all’espletamento delle relative pratiche assicurative. 
 
Indicatori di risultato: la tempistica a suo tempo individuata è stata rispettata. 
Indice di costo: è stato rispettato il limite dell’80% dei costi di gestione degli automezzi 
previsto dalla normativa vigente.  
 
 
Nuovi obiettivi gestionali del settore programmazione economico finanziaria attuati e 

portati a termine nel corso del 2012 

 
In aggiunta agli obiettivi di cui sopra l’ufficio, nel corso del 2012,  ha attuato e portato a 
termine i seguenti obiettivi gestionali: 
 

- riorganizzazione/ottimizzazione delle attività interne dell’Ufficio a seguito di mobilità 
(in uscita) di personale assegnato al Settore; 

- attività di raccolta dati necessari  per la redazione del Piano Finanziario per la Tares, 
utilizzato per la simulazione delle relative tariffe; 

- acquisto, per tutto l’Ente, di arredi ed attrezzature su specifiche richieste dei 
Responsabili di servizio, tenuto conto delle previsioni normative introdotte dalla 
Legge di stabilità 2013; 
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2012 DE L PROGRAMMA 03 
“SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE” 
 
GARANTIRE E MIGLIORARE L’EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEL SITO INTERNET 
 
Descrizione dell’obiettivo 
L’attuale sito internet del Comune di Casatenovo è stato sviluppato nel 2010 utilizzando il 
CMS  della piattaforma Joomla 1.5. Il CMS, acronimo di content management system, in 
italiano Sistema di Gestione dei Contenuti, è uno strumento software installato su un server 
web studiato per facilitare la gestione dei contenuti di siti web, svincolando gli amministratori 
da conoscenze tecniche di programmazione Web. Tramite il CMS Joomla 1.5, il Comune di 
Casatenovo  è passato da un sito internet il cui aggiornamento era centralizzato e gestito da 
un unico operatore, all’attuale sito, caratterizzato da un aggiornamento parzialmente 
decentrato, con la presenza di più amministratori (uno o più per ogni settore), che  
aggiornano direttamente le pagine web di competenza. Agli amministratori di settore si 
affianca un super amministratore, cui è riservata la supervisione del sito, la gestione dei 
permessi connessi agli amministratori di settore, lo sviluppo del sito e l’aggiornamento di 
talune sezioni (es. sezione trasparenza valutazione e merito, guida ai servizi) e di talune 
specifiche pagine. Per la sicurezza del sito e la prevenzione di attacchi da parte di hacker è 
fondamentale un aggiornamento del CMS, in ossequio a tale esigenza ci si pone l’obiettivo 
di una migrazione dei contenuti del sito internet del Comune di Casatenovo dal CMS Joomla 
1.5 all’ultima versione del CMS di Joomla, il 2.5. Oltre all’esigenza di garantire una maggiore 
sicurezza del sito internet comunale, con tale migrazione ci si pone i seguenti sub-obiettivi: 
 
- Indicizzazione automatica della funzione “cerca”. Una funzione “cerca” efficiente rende più 
facile la navigazione del sito internet, l’indicizzazione automatica della funzione “cerca” fa si 
che tale funzione sia costantemente aggiornata in tempo reale, permettendo all’utente di 
individuare facilmente una pagina appena creata. Con il CMS Joomla 1.5 l’indicizzazione 
automatica della funzione cerca non è possibile, serve un aggiornamento speciale, 
realizzabile solo tramite l’intervento del consulente esterno che ha curato la 
programmazione dell’attuale sito internet. Attualmente la funziona “cerca” viene aggiornata 
mensilmente dal consulente esterno, con interventi onerosi che vanno a diminuire il budget 
a disposizione del CED per le spese di manutenzione e sviluppo del sito, tramite 
l’indicizzazione automatica si avrà dunque un risparmio di spesa corrispondente a 12 ore 
annue di assistenza specialistica, oltre ad avere una funzione cerca costantemente 
aggiornata. 
 
-Permessi variabili. Tramite il CMS Joomla 2.5 si intende gestire in modo flessibile e 
differenziata i permessi di accesso e modifica del sito dei singoli amministratori, 
permettendo così al super amministratore di concedere ai singoli amministratori di settore i 
permessi di modifica delle sole pagine di stretta competenza. Il CMS Joomla 1.5 non 
consente una così profonda differenziazione, attualmente i singoli amministratori di settore 
hanno le medesime concessioni e le medesime restrizioni e non è possibile una specifica 
differenziazione tra gli stessi. 
 
-Pubblicazione on line file p7m. Il CMS Joomla 1.5 non consente la pubblicazione dei file in 
formato p7m (pdf firmato digitalmente), tramite la citata migrazione si intende intervenire su 
tale problema. 
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2. GESTIONE TELEMATICA CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Sulla base delle modifiche apportate al Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale, si dovrà sviluppare una sezione del sito, accessibile tramite login e password, 
cui i consiglieri comunali potranno accedere per la consultazione on line dei documenti 
necessari alla preparazione dei punti in discussione nelle sedute del Consiglio Comunale. 
Da tale sezione sarà inoltre possibile accedere alle registrazioni audio in formato mp3 
dell’ultima seduta del consiglio comunale. Questa funzionalità permetterà di risparmiare le 
spese per la duplicazione dei CD contenenti le registrazioni audio dei consigli comunali, 
spesso richieste dai consiglieri comunali per una valutazione a freddo delle discussioni 
avvenute in consiglio comunale. Ulteriore funzionalità garantita da questo nuovo servizio 
sarà la possibilità per i consiglieri comunali di prepararsi alla seduta del consiglio comunale 
senza doversi recare in Comune per la consultazione degli atti, ma comodamente da una 
qualsiasi postazione internet. Trattasi di un servizio altamente innovativo, che facilitando la 
possibilità di studio dei punti in discussione da parte dei consiglieri comunali, ha la 
potenzialità di contribuire a una discussione più approfondita da parte dei consiglieri e 
dunque in grado di garantire un tasso di maggiore democraticità ed efficienza di un organo 
di preminente importante quale è il Consiglio Comunale. In considerazione del fatto che 
l’attuale regolamento sul funzionamento del consiglio comunale è stato approvato con 
delibera n. 63 del 29.11.2011 (esecutivo dal 01.01.2012), l’ufficio CED del comunale di 
Casatenovo si è preventivamente attivato per il raggiungimento di tale obiettivo 
Fasi dell’obiettivo ed attività svolta 
Le operazioni di migrazione  dal CMS Joomla 1.5 all’ultima versione del CMS di Joomla, il 
2.5, sono state svolte dall'Ufficio CED, in collaborazione con i responsabili di settore e con 
l'ausilio del consulente informatico esterno che ha originariamente sviluppato il sito del 
Comune di Casatenovo. Una prima fase organizzativa ha riguardato l'Ufficio CED e il 
consulente informatico, in merito alla programmazione dei lavori. 
Nello seconda fase il CED, con l'ausilio del consulente, ha predisposto il passaggio dalla 
piattaforma 1.5 alla piattaforma 2.5 sviluppando una copia identica del sito del Comune 
tramite il CMS 2.5 
obiettivo realizzato 
 
Una volta terminata la suddetta operazione si è provveduto a mettere off-line il vecchio sito 
e mettere on line il nuovo provvedendo contestualmente alla parificazione dei due siti, in 
quanto il riempimento di contenuti del nuovo è avvenuto sulla base di una copia del vecchio 
sito effettuata in data 16/05/2012. In considerazione che gli aggiornamenti del vecchio sono 
continuati anche durante la fase di migrazione (per quanto concerne urgenze e pubblicità 
legale) è stato necessario un extra-lavoro di aggiornamento del nuovo con tutti i contenuti 
non presenti alla data del 16/05/2012. 
 
 
Terza fase, quello relativo ai permessi variabili non è al momento stato ancora raggiunto: è 
stata creata la mappa dei permessi, tramite la quale si stabiliscono le pagine aggiornabili dai 
singoli amministrator, e sono state predisposte le operazioni preliminari al raggiungimento di 
tale sub-obiettivo, sono attualmente in corso di ultimazione le operazioni di assegnazione 
specifica dei permessi. 
obiettivo realizzato 
 
La gestione telematica del Consiglio Comunale, mediante le pec gratuite delle Poste Italiane 
spa è stato risolto con successo 
obiettivo realizzato 
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COORDINARE TUTTA L’ATTIVITÀ ESPOSTA NEGLI OBIETTIVI  DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE RISORSE (TRIBUTI – CONCESSIONI CIMIT ERIALI – 
INFORMATICA). 
 
Descrizione dell’obiettivo 
 Nell’ ambito dei tributi. 
 
- redigere il Regolamento Imu a Giugno e possibili integrazioni a settembre (entro il 30 di 
settembre il Comune può apportare modifiche o integrazioni al Regolamento di applicazione 
dell’Imposta Municipale Unica ed alle aliquote deliberate); 
- gestire, sentiti il Direttore e L’Assessore al Bilancio, la criticità dello sportello imu in 
particolare in occasione del Saldo/conguaglio, con possibilità di considerare la proposta di 
supporto da parte di società specializzate nel settore; 
-redigere regolamento tares; 
- coordinare, trasversalmente con ufficio ragioneria ed ecologia  (mediante supporto di una 
società specializzata esterna) la predisposizione del piano finanziario; 
-predisporre, sulla base del Piano finanziario deliberato dal Consiglio Comunale da parte 
dell’Ufficio Ragioneria -Ecologia, la simulazione tariffe Tares (con supporto di una società 
specializzata esterna); 
-attivare la rendicontazione F24 Imu con la Società Creset in alternativa alla Tesoreria 
Comunale; 
- curare tutta la comunicazione con i contribuenti durante la gestione Imu; 
- verifica del versamento o meno dell’Imu dei terreni incolti, tenendo presente che, in base 
alla normativa vigente, tutti i terreni agricoli (coltivati da imprenditori agricoli o coltivatori 
diretti) sono esenti imu, in quanto il Comune di Casatenovo appartiene all’elenco dei comuni 
esenti. 
 
Nell’ambito Informatico. 
 
-Incremento Banda Minima Garantita Internet dalle attuali 1 Mb ad 2 o 4 Mb (tramite 
Telecom); 
 
- studio di fattibilità della gestione Vpn tramite wireless in luogo dell’attuale Vpn logica Mpls 
Telecom. 
 
 
-individuazione dei sepolcri privi di ordinaria manutenzione e/o in stato di abbandono per 
incuria o per morte degli aventi diritto, sui quali viene apposto un Avviso Pubblico, con il 
quale si invita gli eredi, al ripristino del buono stato dei manufatti, entro breve termine,  pena 
la diffida ed ove occorra l’ordinanza di decadenza. In dettaglio: 
    a) per le persone che si presentano in ufficio, manifestando la volontà di non eseguire i 
lavori manutentivi, si invia il procedimento con la sottoscrizione dell’autorizzazione 
all’estumulazione, della rinuncia alla concessione originaria, nonché della ex nova 
concessione gratuita ai sensi dell’art. 64 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 
vigente; 
    b) le tombe per le quali non si presentasse nessuno, prima di procedere alla diffida, 
occorre fare una ricerca ereditaria con la collaborazione dell’ufficio anagrafe. Ove non si 
riuscissero a reperire gli eredi si procederà alla notifica da farsi per pubbliche affissioni per 
la durata di 30 gg consecutivi. 
 
Inoltre: 
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Si procederà all’individuazione delle concessioni scadute al 31/01/2012 da individuare nei 
cinque cimiteri presenti nel Comune di Casatenovo. Sistemazione posizioni estrapolate, ma 
non effettivamente scadute, gestione banca dati. Ricerca eredi per eventuale rinnovo, con 
supporto dell’ufficio anagrafe. Per coloro che non volessero rinnovare il sepolcro, lo stesso 
rientra nelle disponibilità del comune.   
 
Fasi dell’obiettivo ed attività svolta 
Redazione Regolamento Imu 
Obiettivo raggiunto, la prossima modifica regolamentare Imu verrà effettuata entro il termine 
di approvazione del bilancio 2013. 
 
Curare tutta la comunicazione con i contribuenti durante la gestione Imu; 
- verifica del versamento o meno dell’Imu dei terreni incolti, tenendo presente che, in base 
alla normativa vigente, tutti i terreni agricoli (coltivati da imprenditori agricoli o coltivatori 
diretti) sono esenti imu, in quanto il Comune di Casatenovo appartiene all’elenco dei comuni 
esenti. 
Obiettivo raggiunto, comunicazione efficace ed apprezzata da parte dell'Amministratore 
comunale e dei contribuenti 
 
 
Incremento Banda Minima Garantita Internet dalle attuali 1 Mb ad 2 o 4 Mb (tramite 
Telecom);  studio di fattibilità della gestione Vpn tramite wireless in luogo dell’attuale Vpn 
logica Mpls Telecom. 
1° parte dell'obiettivo raggiunto:studio di fattibi lità effettuato ed effettuata determinazione di 
impegno di spesa. L'effettivo svolgimento del servizio verrà realizzato dalla Soc. Path.net 
nel corso dei primi mesi dell'anno 2013 
 
Implementazione dell'applicativo Apsystems per il calcolo delle superifici partendo dai Docfa 
scaricati dal Portale dei Comuni. 
Implementazione tecnica effettuata, si è in attesa delle prossime emissioni delle superfici 
metriche da parte dell'Agenzia del Territorio per essere gestite (nel corso del 2013) da parte 
dell'Ufficio tributi. Tale procedura verrà realizzata anche dall'applicativo Starch (acquistato 
dall'Ufficio Urbanistica), che verrà, nel corso del 2013 e relativamente al misuratore di 
superficie, implementato nell'ufficio Urbanistica e tributi 
 
 
Redazione regolamento Tares 
sostituito dalle studio di fattibilità delle possibili soluzioni di migrazione dei dati tarsu da 
Apsystems Nt ad Apsystems Hypersic. La redazione del regolamento e la gestione delle 
utenze domestiche e non domestiche verrà realizzato nel corso del 2013  
 
 
ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI PER ADEMPIERE ALLE SCADEN ZE PROPOSTE DAL 
DECRETO LEGGE 06 DICEMBRE 2011, N. 201 (C.D. “SALVA  ITALIA”)  
 
Descrizione dell’obiettivo 
Il D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 ha apportato importantissime novità alla gestione delle 
entrate comunali. Tra queste, di maggior rilievo è senza dubbio l’anticipazione al 2012 
dell’introduzione della Imposta Municipale Unica (Imu), già prevista dal D.Lgs. n. 23 del 
2011 attuativo del federalismo fiscale municipale. Il decreto “salva italia”, però non si è 
limitato ad anticipare dal 2014 al 2012 l’applicazione del nuovo tributo, ma lo ha anche 
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sostanzialmente modificato, in particolare, definendo le fattispecie imponibili, attraendo ad 
imposizione le abitazioni principali, le relative pertinenze ed i fabbricati rurali, aumentando la 
base imponibile, modificando le modalità di pagamento e riservando una quota di gettito allo 
Stato.  
Le modifiche riguarderanno anche altri aspetti importanti dei tributi locali, in particolare, è 
stato istituito il nuovo tributo rifiuti e servizi (RES o Tares) che dal 2013 sostituirà gli attuali 
prelievi sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (Tarsu).  
 
L’obiettivo che si pone l’Ufficio Tributi, nel 2012  è quello di analizzare gli effetti nella 
gestione dei tributi comunali delle innovazioni legislative introdotte e di realizzare una guida 
operativa per l’applicazione, in primis, vista la complessità della normativa di applicazione 
dell’Imu e successivamente della tares. 
 
 Le attività da sviluppare per l’Imu saranno le seguenti:  
 
- attivazione da parte dell’Ufficio tributi dello sportello di calcolo Imu con le aliquote di base, 
composto, per l’acconto da tutto il personale dell’Ufficio tributi, a favore dei contribuenti sulla 
base delle regole vigenti attraverso un processo guidato che consente al 
cittadino/contribuente di seguire un iter semplificato per assolvere ai propri adempimenti di 
versamento imu in autotassazione. Dal 1.06.2012 al 18.06.2012 da parte del Responsabile 
di Settore ci sarà una consulenza Imu serale via email con i contribuenti.   Lo scopo dello 
sportello/consulenza Imu è quello di offrire all’ utenza (sono attesi all’ufficio tributi almeno 
1.000/1.500 contribuenti) un’informativa esaustiva e completa sulla nuova imposta. In 
occasione del saldo/conguaglio Imu (con le aliquote deliberate successivamente dal 
Consiglio e le eventuali integrazione Governative) sarà necessario supportare  l’Ufficio 
Tributi  con personale specializzato esterno (si valuterà questa criticità con il Direttore e 
l’Assessore al Bilancio a fine settembre);  
- aggiornamento della banca dati imu, apportando le necessarie modifiche, per l’abitazione 
principale la detrazione e le pertinenze, ferma al 2007, collegata al catasto edilizio urbano, 
inserendo i figli conviventi di età inferire a 26 anni e tutti i docfa e M.U.I di aggiornamento;  
- predisposizione simulatore incassi Imu da aggiornarsi in occasione a Giugno-Settembre-
Dicembre; 
-gestione versamenti Imu  tramite applicativo Ap_systems. 
 
 Le attività propedeutiche per il passaggio dalla Tarsu alla tares saranno le seguenti: 
 
- riorganizzazione ed aggiornamento della banca dati tarsu, mediante il collegamento delle 
denunce tarsu al catasto fabbricati urbani, al fine di calcolare l’80% della superficie catastale 
tarsu e successivamente la tares;  
- invio questionari a contribuenti relativo ai dati catastali ed alla verifica dell’evasione 
tributaria. L'attività di verifica tributaria, attraverso il riordino e l'aggiornamento della banche 
dati tributarie, permette all'ente di raggiungere una effettiva perequazione fiscale e 
recuperare importanti somme non corrisposte correttamente dai contribuenti e tale bonifica 
è propedeutica al passaggio alla Tares; 
 
 
Fasi dell’obiettivo ed attività svolta 
IMU: attivazione da parte dell’Ufficio tributi dello sportello di calcolo Imu  
TARSU: invio questionari a contribuenti relativo ai dati catastali ed alla verifica dell’evasione 
tributaria. L'attività di verifica tributaria, attraverso il riordino e l'aggiornamento della banche 
dati tributarie, permette all'ente di raggiungere una effettiva perequazione fiscale e 
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recuperare importanti somme non corrisposte correttamente dai contribuenti e tale bonifica 
è propedeutica al passaggio alla Tares 
Obiettivi raggiunti, da ampliare ulteriormente nel corso del 2013 
 
 
IMU: aggiornamento della banca dati imu, apportando le necessarie modifiche, per 
l’abitazione principale la detrazione e le pertinenze, ferma al 2007, collegata al catasto 
edilizio urbano, inserendo i figli conviventi di età inferire a 26 anni e tutti i docfa e M.U.I di 
aggiornamento;  
TARSU: gestione attività di accertamento tarsu, con particolare riferimento alle utenze non 
domestiche.  
Obiettivi raggiunti, da ampliare ulteriormente nel corso del 2013, con l'avvento della 
Tares in luogo della Tarsu (Gestione utenza Domesti ca e non domestica) 
 
IMU: predisposizione simulatore incassi Imu da aggiornarsi in occasione a Giugno-
Settembre-Dicembre. gestione versamenti Imu  tramite applicativo Ap_systems. 
TARSU: riorganizzazione ed aggiornamento della banca dati tarsu, mediante il 
collegamento delle denunce tarsu al catasto fabbricati urbani, al fine di calcolare l’80% della 
superficie catastale tarsu e successivamente la tares;  
Obiettivo raggiunto, ha permesso di formulare con u n piccolissa approssimazione la 
riscossione imu preventivata 
 
IMU: attivazione sportello Imu in occasione del saldo/conguaglio Imu con le aliquote 
deliberate successivamente dal Consiglio. Viste le criticità riscontrate nella fase di spoertello 
acconto,  l’Ufficio Tributi  sarà supportato con personale specializzato esterno   
Obiettivo pienamente raggiunto, il Sindaco si è com plimentato con l'ufficio tributi per 
il lavoro svolto 
 
 
OTTIMIZZAZIONE SERVIZIO CIMITERIALE RECUPERO SEPOLC RI CIMITERIALI EX-
ART 64 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNAL E  
 
Descrizione dell’obiettivo 
Il progetto di durata biennale, si articola su due punti cardine, al fine di recuperare posti in 
cimitero, in considerazione dell’insufficienza dei sepolcri rispetto al fabbisogno. 
 
-individuazione dei sepolcri privi di ordinaria manutenzione e/o in stato di abbandono per 
incuria o per morte degli aventi diritto, sui quali viene apposto un Avviso Pubblico, con il 
quale si invita gli eredi, al ripristino del buono stato dei manufatti, entro breve termine,  pena 
la diffida ed ove occorra l’ordinanza di decadenza. In dettaglio: 
    a) per le persone che si presentano in ufficio, manifestando la volontà di non eseguire i 
lavori manutentivi, si invia il procedimento con la sottoscrizione dell’autorizzazione 
all’estumulazione, della rinuncia alla concessione originaria, nonché della ex nova 
concessione gratuita ai sensi dell’art. 64 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 
vigente; 
    b) le tombe per le quali non si presentasse nessuno, prima di procedere alla diffida, 
occorre fare una ricerca ereditaria con la collaborazione dell’ufficio anagrafe. Ove non si 
riuscissero a reperire gli eredi si procederà alla notifica da farsi per pubbliche affissioni per 
la durata di 30 gg consecutivi. 
 
Inoltre: 
 



COMUNE DI CASATENOVO -  Relazione illustrativa dei dati consuntivi 2012 

 62 

Si procederà all’individuazione delle concessioni scadute al 31/01/2012 da individuare nei 
cinque cimiteri presenti nel Comune di Casatenovo. Sistemazione posizioni estrapolate, ma 
non effettivamente scadute, gestione banca dati. Ricerca eredi per eventuale rinnovo, con 
supporto dell’ufficio anagrafe. Per coloro che non volessero rinnovare il sepolcro, lo stesso 
rientra nelle disponibilità del comune.   
 
Fasi dell’obiettivo ed attività svolta 
Fase di inoltro e/o ricevimento di informazioni da parte dei cittadini interessati alla rinuncia 
della concessione cimiteriali, perché non più disposti ad eseguire i lavori di manutenzione 
 
Obiettivo realizzato 
Emesso ricerca ereditaria, nel caso non si riuscisse a reperire gli eredi del concessionario e 
affissione di notifica di diffida nel periodo di commemorazione dei defunti e per la durata di 
30 giorni 
 
Fase da sviluppare nel corso del 2013 
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2012 DE L PROGRAMMA 04 
“SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE” 
 
 
RIORGANIZZAZIONE MODULISTICA E ATTIVAZIONE PAGAMENT I ON LINE 
 

L'obiettivo prefissato è quello di consentire ai cittadini di pagare anche on line alcuni 
servizi degli uffici istruzione e sociale che vengono richiesti al Comune, permettendo ad essi 
un risparmio di tempo, senza doversi recare obbligatoriamente presso gli uffici comunali. 

Sono stati regolarmente predisposti i moduli per la richiesta dei servizi a domanda 
individuale. Questi vengono resi disponibili sul sito nel momento in cui è possibile la 
richiesta per tali servizi, essendo l’iscrizione ad alcuni di questi limitata ad un arco ben 
definito di tempo (iscrizioni Centro Estivo per Ragazzi, iscrizioni alla mensa e trasporto 
scolastici). Già nel mese di dicembre 2012 era stato inserito il modulo in formato “pdf” 
apribile per l’iscrizione on-line al “Bio Parco Vivo Invernale”. In accordo con  le assistenti 
sociali e l’assessore di riferimento, non si è ritenuto  opportuno, invece, rendere visibile il 
modulo relativo alla richiesta di contributi, in quanto le informazioni che in esso compaiono e 
che devono essere fornite dagli utenti potrebbero “inquinare” il successivo colloquio che le 
assistenti sociali devono avere con i richiedenti per la verifica dei requisiti che sottostanno 
alla erogazione del contributo.  

Riguardo al pagamento on-line, attualmente è stato pubblicato un articolo 
riguardante i servizi SAD e pasti a domicilio per anziani nella sezione “anziani” del sito 
comunale, per i quali ora è possibile effettuare il pagamento via internet attraverso apposito 
link, con apposite istruzioni per un adeguato utilizzo di tale modalità. 

In primavera verrà inserito il pagamento on-line per l’iscrizione al Centro Estivo per 
ragazzi nella sezione “Famiglia, giovani e minori” e, successivamente, ogni qualvolta sarà 
possibile, per ogni richiesta di servizi che verranno previsti. 
 
ATTIVAZIONE WI FI PRESSO LA BIBLIOTECA 
 

L'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Municipale n. 110 del 
26.05.2011, ha aderito all'accordo di paternariato tra la Provincia di Lecco - Sistema 
Bibliotecario - i Comuni di Lecco, Merate, Galbiate e Mandello del Lario per partecipare al 
bando della fondazione Cariplo dal titolo "Favorire la coesione sociale mediante le 
biblioteche di pubblica lettura" con il progetto "Generazione 2.0". La Provincia di Lecco, in 
qualità di Ente capofila del Sistema Bibliotecario provinciale, Ente capofila del progetto, ha 
comunicato in data 29/03/2012 che l'azione n. 3 dal titolo "Wireless a Casatenovo" è stata 
approvata ed ha ottenuto il finanziamento da parte della Fondazione Cariplo. L'azione ha 
come scopo la promozione dell'accesso pubblico ad internet all'interno della biblioteca, in 
particolar modo mediante la possibilità di collegarsi con il proprio computer, con scheda 
wireless integrata, ad internet senza fili, digitando apposita login e password, avendo a 
disposizione i propri documenti confrontabili in tempo reale con il patrimonio della biblioteca. 
Le modalità di accesso al servizio sono state approvate entro il termine previsto (delibera di 
G.C. n° 136 del 26/07/2012) ed ai primi del mese di  ottobre si è proceduto regolarmente alla 
sua attivazione. 
Alla data del 31.12.2012 si sono riscontrati i seguenti dati: 
n° utenti    112 
n° sessioni   755 
n° minuti di connessione  555.666 
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REDAZIONE NUOVI REGOLAMENTI “ISEE” E “PRESTAZIONI A  DOMANDA 
INDIVIDUALE E NELL’AREA SOCIO-ASSISTENZIALE” 
 

L'attuale regolamento ISEE, che risale a  luglio 2001, era stato adottato in forma 
sperimentale con la volontà di verificare nel tempo  la ricaduta sulla collettività, impegnando 
la commissione competente a proporre collegialmente eventuali correttivi. Di fatto, il 
regolamento è rimasto inalterato nel tempo. Contestualmente il Consiglio Comunale aveva 
approvato anche i regolamenti inerenti le prestazioni a domanda individuale e le prestazioni 
nell'area socio-assistenziale. A più di dieci anni di distanza, si è resa necessaria una 
revisione globale di questi tre regolamenti, alla luce di tutte le modificazioni (legislative ed 
organizzative all'interno degli uffici) intervenute in questo lasso di tempo. Per tale motivo 
sono stati redatti un “Regolamento sui criteri applicativi dell’indicatore della situazione 
economica equivalente (I.S.E.E.)” che è alla base dell’indice di calcolo delle prestazioni 
sociali agevolate previste dal collegato “Regolamento sui criteri e modalità per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari”, che accorpa gli attuali 
regolamenti n. 39 e 40/2001 inerenti le prestazioni a domanda individuale e le prestazioni a 
domanda individuale. 

Dopo l’attività di lettura e di analisi dei tre regolamenti in vigore, che hanno trovato 
una sintesi nei due nuovi regolamenti da presentare alla commissione consiliare 
competente, si è proceduto alla verifica delle numerose variazioni da apportare a seguito 
delle intervenute modifiche sia sul piano normativo, soprattutto a livello regionale, che 
organizzativo, come, ad esempio, il passaggio a Retesalute di alcuni servizi (tra i più 
importanti, ADM e SAD).  

Le bozze dei testi sono a disposizione dell’assessore di riferimento il quale, prima di 
portarle in discussione nella competente Commissione Consiliare, ha deciso di 
approfondirle preliminarmente con i componenti della Giunta Municipale.  
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2012 DE L PROGRAMMA 05 
“SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E MANUTENZIONI” 
 

 
RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEVE E RIM OZIONE GHIACCIO. 
 
Si rende necessario, nell'ottica di razionalizzare e rivedere le proprie procedure 
amministrative, con particolare riferimento all'espletamento di servizi a favore della 
cittadinanza, riorganizzare il servizio di pulizia neve del territorio comunale, realizzando 
un nuovo appalto che porti ad individuare un unico referente operativo con una 
sensibile diminuzione dei costi orari del servizio, nonché incrementando il servizio con 
lo sgombero manuale della neve dai marciapiedi comunali. 
A tal fine è stato redatto idoneo capitolato speciale d’appalto con relativo elenco dei 
prezzi, è stato approvato dalla Giunta Comunale e sono state esperite 2 procedure 
negoziate per l’affidamento del servizio. La prima procedura negoziata è andata 
deserta, per la seconda procedura negoziata è stato dato l’affidamento del servizio ad 
una ditta che ha praticato un ribasso del 18,62%, garantendo uno sconto rispetto al 
costo orario praticato nelle ultime due stagioni invernali del 61,90% (costo orario del 
mezzo con la lama sgombraneve da €. 105,00 della scorso stagione invernale ad €. 
65,00). Le nuove economie permetteranno di implementare il servizio con lo sgombero 
manuale d ghiaccio e neve dai marciapiedi. 
Obiettivo raggiunto al 100%.  

 
PREDISPOSIZIONE, ISTRUTTORIA E RILASCIO DELLE AUTOR IZZAZIONI ALLO 
SCARICO DEGLI EDIFICI COMUNALI 
Tutti gli edifici, sia privati che pubblici, devono obbligatoriamente possedere 
l'autorizzazione allo scarico ex art. 124 del D.L.vo n. 152/2006 il quale afferma,  al 
primo comma, che “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”. La 
necessità ed obbligatorietà di autorizzazione non è una novità del 2006, ma riprende la 
stessa cosa detta con leggi del  1999, del  1994 e così risalendo, seppur con diversi 
istituti e modalità, fino alla metà degli anni settanta. Dopo aver regolarizzato le 
situazioni degli edifici privati dal 1995 in poi, si ritiene assolutamente doveroso 
affrontare lo stesso discorso anche per gli immobili pubblici. Considerando che l’art. 
133 del D.L.vo n. 152/2006 detta il regime sanzionatorio amministrativo e che, per 
alcuni casi, può scattare anche la denuncia penale, appare chiara la finalità 
dell'obiettivo diretto alla regolarizzazione autorizzatoria di tali situazioni, riguardanti 
allacci fognari esistenti su proprietà comunali che, essendo relativi ad immobili 
realizzati antecedentemente al passaggio di gestione del servizio idrico integrato ad 
Idrolario (01.11.2010) restano ancora di competenza comunale come fissato con il 
soggetto gestore (Nota prot. n. 1118 del 17/01/2011).  
Scarichi da regolarizzare n. 19 totali; 
Pratiche predisposte, istruite e rilasciate n. 21 
Obiettivo raggiunto superiore al 100% 
 
 
ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI  DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE E DELL’EDIFICIO MUNICIPALE. 
 
A completamento di quanto già avviato nell'anno 2011 (dove sono state affrontate e 
risolte le certificazioni degli edifici scolastici casatesi) si intende migliorare ed 
assicurare maggiore sicurezza agli edifici pubblici comunali mediante la completa 
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definizione dei prescritti iter amministrativi  concernenti vari tipi di certificazione rilasciati 
da enti terzi. La finalità dell'obiettivo è, quindi, di conseguire il CPI della Biblioteca 
comunale e della Sede Municipale. L'obiettivo, anche per i tempi richiesti dal 
competente Comando dei Vigili del Fuoco, deve essere sviluppato sul biennio 
2012/2013. 
Sono state eseguite tutte le opere necessarie per l’adeguamento degli edifici (Municipio 
e Biblioteca) 
Obiettivo raggiunto al 100%. 

 
VERIFICA CAUZIONI PER MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO -  PERIODO 
1991/2011 
Molto spesso il Comune si è trovato nell'impossibilità di regolarizzare e verificare la 
situazione delle cauzioni versate da privati, specialmente gestori di servizi pubblici, in 
relazione alla manomissione di suolo pubblico. Pertanto, assume una valenza del tutto 
fondamentale esaminare, verificare e procedere, poi, allo svincolo o all'incasso, di tutte 
le cauzioni esistenti presso il Comune per le manomissioni eseguite negli ultimi venti 
anni. Tale operazione potrebbe anche consentire all'Ente di acquisire risorse 
economiche per finanziare ed effettuare interventi stradali. 
Si è quindi proceduto al censimento delle pratiche di manomissione suolo pubblico non 
rimborsate né incamerate nel periodo 1991 – 2011 per una quantità totale di n. 90 
anziché 102 come indicato nella relazione precedente. 
Il progetto è stato interamente esaurito; sono state redatte n. 14 determinazioni del 
settore Manutenzioni e con le quali sono state incamerate in totale n. 76 cauzioni per 
un importo complessivo di €. 16.337,77 come si evince dal file allegato che forma parte 
integrante e sostanziale della presente. 
Sono invece state completamente restituite n. 12 cauzioni per un importo complessivo 
di €. 5.129,44. Infine sono state svincolate le ultime due cauzioni che però i privati non 
hanno ancora introitato in quanto non hanno, ad oggi, comunicato gli estremi bancari 
per poter procedere alla restituzione delle somme. 
Obiettivo raggiunto al 100%. 

 
ACQUISIZIONE DEFINITIVA AREE PER REALIZZAZIONE DELL A PISTA CICLO-
PEDONALE IN VIA DE GASPERI. 
Si rende necessario completare e regolarizzare l'acquisizione delle aree private 
interessate all'intervento pubblico di realizzazione della pista ciclo-pedonale in via De 
Gasperi. 
Sono stati acquisiti n. 5 mappali su un totale di n. 5 mappali (sono stati stipulati n. 4 atti 
di compravendita). 
Obiettivo raggiunto al 100%. 

 
ULTERIORI OBIETTIVI EFFETTUATI MA NON PREVISTI 

 
A) Lavori di realizzazione di nuova fognatura in vi a S. Biagio: il settore 

Lavori Pubblici, dietro richiesta del Sindaco in sostituzione al Settore 
Urbanistica, si è occupato della gestione della realizzazione di un nuovo tratto 
fognario in via S. Biagio a carico di lottizzanti di un Piano Urbanistico 
Artigianale di natura privata in via S. Biagio. I lavori sono stati eseguiti dai 
privati a scomputo di oneri di urbanizzazione ed hanno comportato la 
trattativa, con privati da parte del Settore Lavori Pubblici, per la formazione di 
una servitù di passaggio su aree private della nuova tubazione fognaria. La 
servitù è stata definitivamente formalizzato con atto debitamente rogitato dal 
Segretario Comunale e predisposto dal Settore Contratti. I lavori si sono svolti 
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dietro la sorveglianza diretta del presente Settore ivi compresi i rapporti con la 
Società Idrolario s.r.l. a cui la fognatura realizzata deve essere gestita. 

B) Realizzazione diretta di completamento delle ope re di urbanizzazione 
primaria da parte del Settore Lavori Pubblici e Man utenzioni in seguito al 
Piano di Recupero di via Chioso: in seguito alla sottoscrizione di una 
Convenzione urbanistica da parte dell’ufficio urbanistica una società 
(Immobiliare “I Laghi” di Carvico) aveva l’onere di realizzare delle opere di 
urbanizzazione primaria per poi cederle al Comune. Poiché tale Società aveva 
adempiuto solo in parte ai suddetti oneri, il Settore Lavori Pubblici ha 
predisposto tutti gli atti in modo tale che l’ufficio urbanistica li sottoscrivesse 
ed incamerasse parte della fidejussione posta a garanzia dell’esecuzione 
delle opere di urbanizzazione. E’ stato quindi incassato l’importo di €. 
15.000,00 e successivamente il presente settore ha affidato i lavori necessari 
per ultimare le opere di urbanizzazione primaria e rendere fruibile la via 
Chioso. Non è stato possibile sottoscrivere l’atto di cessione delle aree in 
quanto le stesse sono risultate ipotecato ed è stato quindi richiesto 
all’Immobiliare “I Laghi” di provvedere in merito affinchè le aree risultino libere 
da ogni gravame giuridico consentendo il passaggio di proprietà al Comune di 
Casatenovo; 

C) Affidamento dei lavori di bonifica del depurator e di Campofiorenzo:  l’ex 
depuratore comunale sito in via De Gasperi in località Campofiorenzo si trova 
in disuso dal 2008, da tale data non è più attivo tuttavia i fanghi presenti nelle 
vasche non sono mai stati rimossi né, di conseguenza, le vasche bonificate. 
Per provvedere quindi alla necessaria bonifica dell’ex depuratore, il Settore 
Ecologia ha provveduto ad indire una procedura negoziata tra ditte 
specializzate operanti nel settore degli spurghi e si è quindi provveduto ad 
affidare idoneo servizio ad una ditta che provvederà nei prossimi giorni alla 
completa bonifica del depuratore; 

D) Predisposizione pratiche per stipula di atti rog itati dal Segretario 
Comunale anziché da Notai: sono stati predisposti, dal settore contratti, i 
seguenti atti di compravendita di terreni: 
• Acquisto aree rotonda Via Madonnina 
• Acquisto aree Cimitero Capoluogo 
• Acquisto aree Via Foscolo – gruppo 1 
• Acquisto aree Via S. Gaetano – gruppo 1 
• Acquisto aree Via S. Gaetano – gruppo  3 
• Trasformazione in proprietà area P.I.P.  (Ditta Buzzi) 
• Trasformazione in proprietà area P.E.E.P. (Fumagalli-Barbieri) 
• Trasformazione  in proprietà area P.E.E.P. (Naibo-Ferrari) 

E) Aggiornamento schede patrimonio comunale in collabo razione con Servizio 
Economato e Servizio Urbanistica;  

F) Procedura per la vendita del negozio in via Casati. : è stata eseguita una nuova 
stima dell’immobile congruente al valore di mercato dello stesso, è stata esperita 
un’asta pubblica in seguito alla quale l’immobile è stato alienato. 
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2012 DE L PROGRAMMA 06 
“SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA” 
 
 RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE – OBIETTIVO RAGGIU NTO 
 

E’ stato avviato il procedimento di recupero delle quote non versate degli oneri di 
urbanizzazione con versamenti rateizzati mediante convenzione, attraverso una ricognizione 
dei vari permessi di costruire. 
Sono stati calcolati gli aggiornamenti, come previsto dalla convenzione, ripartite le nuove 
rate (anche in accordo con l’Amministrazione) e stabilite le date di versamento. 
Tutti gli interessati sono stati avvisati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Nella seguente tabella si riassume il rendiconto degli oneri recuperati e recuperabili. 
 

  Totale dovuto 

 Oneri di 
urbanizzazione 

primaria  

 Oneri di 
urbanizzazione 

secondaria  
 Costo di 

costruzione    

Costruz. Immobiliari           

PC 123/2007         9.600,97                     -             5.101,61           4.499,36    

Costruz. Immobiliari           

127/2007       12.311,44                     -             3.353,63           8.957,81    

Costruz. Immobiliari           

128/2007       43.506,08                     -           30.369,23         13.136,85    

Costruz. Immobiliari           

129/2007       22.316,93                     -             7.885,36         14.431,57    

Costruz. Immobiliari           

130/2007       15.906,55                     -             6.988,50           8.918,05    

Costruz. Immobiliari           

135/2007       38.139,36                     -           20.045,35         18.094,01    
            

TOTALE     141.781,33          

            

     1 rata   2 rata   3 rata    

Richiesta rateizzazione     141.781,33          47.260,44         47.260,44         47.260,44    

Versati       38.150,00          

Da versare     103.631,33          

  Totale dovuto 

 Oneri di 
urbanizzazione 

primaria  

 Oneri di 
urbanizzazione 

secondaria  
 Costo di 

costruzione    

Co. Mas           

169/2007       32.824,08           6.423,88         11.586,86         14.813,34    

Co.Mas        smalt. rifiuti    

216/2007       97.566,87                     -           72.895,78         24.671,09    
            

TOTALE     130.390,95          

            

     1 rata   2 rata   3 rata  4 rata 

Richiesta rateizzazione           15.092,00         32.000,00         35.000,00        48.298,95  

Versati       82.092,00          15.092,00         32.000,00         35.000,00    

Da versare       48.298,95          
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  Totale dovuto 

 Oneri di 
urbanizzazione 

primaria  

 Oneri di 
urbanizzazione 

secondaria  
 Costo di 

costruzione    

C.A. Costruzioni           

PC 147/2008       14.338,51           2.793,26           5.038,24           6.507,01    

            

Da versare       14.338,51          
 

 

 

VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE PL DEGLI ULTIMI DIECI ANNI  – OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 
 
Di seguito si riporta l’elenco dei piani (e dei permessi convenzionati) verificati: 

 
STATO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI  

(redatto sulla scorta dell’elenco dei beni da inserire nel registro dei beni comunali fornito dall’Ufficio Ragioneria)  
 
 
1) Permesso di costruire convenzionato - D.G.C. 81 DEL 22/5/2007 – Impresa Sassella - VIA CASATI - VIA BUONARROTI . 
 
Stato: cessione aree per allargamento stradale e formazion e marciapiedi - opere collaudate  
 
ATTO DA STIPULARE  (verificare) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2) Permesso di costruire convenzionato - D.G.C. 64 DEL 3/5/2007  - Viganò Adelio – VIA PUCCINI 
 
Stato: cessione aree pista ciclopedonale, convenzionamento  uso pubblico parcheggi – opere collaudate  
 
ATTO DA STIPULARE 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3) PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE IN VARIANTE AL PRG – Immobiliare BRIANGEST - VIA ROMA  
 
Stato: NON ATTUATO 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4) PIANO DI LOTTIZZAZIONE - PAG 2B -  Immobiliare CINQUE -  IN LOCALITA’ GALGIANA VIA FOSCOLO 
 
Stato: PL NON ULTIMATO  - convenzionamento uso pubblico parcheggi  
 
DA STIPULARE 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
5) Permesso di costruire convenzionato - VIA VERDI - Soc. Estar srl - Pandora 2007 srl -  ATTO DELL’11/06/2007 REP.5014. 
 
Stato:  PL NON ANCORA ULTIMATO  
 
DA STIPULARE 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6) PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO (PII) PER LA RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA A FINI RESIDENZIALI AREE 
DB COMPRESE IN ZONE RESIDENZIALI IN VIA DE GASPERI E VIA DEL POGGIO  ATTO NOTAIO PANZERI DEL 
18/3/2010 REP 160352 – RACC.39117. 
 
Stato: NON ATTUATO 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
7) Permesso di costruire convenzionato - EDIFICI RESIDENZIALI IN VIA ALLA CAPPELLETTA (PARO 1) - ATTO NOTAIO 
BRINI DEL 5/4/2011 REP. 65812 – RACC. 20001.   
 
Stato: opere collaudate  
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DA STIPULARE ATTO DI CESSIONE 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8) Permesso di costruire convenzionato – Impresa Sassella - Via della Poscosa - ATTO DEL 25/1/2007. REP.4993. 
   
Stato: opere collaudate  
 
DA STIPULARE ATTO DI CESSIONE 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9) Permesso di costruire convenzionato – Via del Torchio – Impresa Montanelli - ATTO DEL 24/7/2007 – REP.5019. 
 
Stato: opere collaudate  
 
AREE ASSERVITE AD USO PUBBLICO 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10) CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 39.3 DELLE NTA DELLA VARIANTE GENERALE PER RISTRUTTURAZIONE ED 
AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO PRODUTTIVO ESISTENTE IN VIA AL POGGIO N.3  (TORFIL) - ATTO DEL 2007 - REP. 
5001   
 
Considerazioni: NON ATTUATO  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
11) PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE - PAG1 – CACCIABUOI  - COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL - ATTO DEL 
2007 – REP.4991. 
  
Stato: opere non ancora ultimate 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12) Permesso di costruire convenzionato -  VIA BORROMEO  – Proprietà Cantù – Impresa Montanelli -  DELIBERA G.C. 82 
DEL 30/4/2010. 
 
Stato: opere non ancora collaudate  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
13) Permesso di costruire convenzionato: VIA STOPPANI - CASE E AMBIENTI SRL - DELIBERA G.C. 50 DEL 23/3/2010. 
 
Stato: opere collaudate  
 
DA STIPULARE ATTO DI CESSIONE 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
14) PIANO DI LOTTIZZAZIONE ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE IN LOCALITA’ CASCINA BRACCHI -  F.lli GALBUSERA - 
ATTO DEL 16/12/2004 REP.16132. 
 
Stato: opere non ancora collaudate 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
15) PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE -  PAF 1/A - VIA SAN FRANCESCO  - LIMONTA/PIROVANO -  ATTO 
CARLISI DEL 25/7/2008 REP.166325 RACC.16454. 
 
Stato:  opere non ancora collaudate  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
16) VARIANTE PIANO DI RECUPERO PCC8 - LOCALITA’ CANTINO – VIA CARMINATI DE BRAMBILLA  - Usuelli  
Francesca -  D.G.C. N.126 DEL 4/7/2008. 
 
Stato: NON ATTUATO  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
17) Permesso di costruire convenzionato PARO 5 - VIA SAN GAETANO  - IMPIANTI TERMOTECNICI VIGANO’ -  D.G.C. N. 
23 DELL’1/3/2007. 
  
Stato:  opere collaudate  
 
DA STIPULARE ATTO DI CESSIONE 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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18) PIANO DI LOTTIZZAZIONE “PARO 7” LOCALITA’ CASCINA BRACCHI - COOP. SAN CARLO - ATTO NOTAIO 
OGGIONI DEL 20/6/2012 REP.2595 – RACC.1651. 
 
Stato: IN CORSO DI REALIZZAZIONE 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
19) PIANO DI LOTTIZZAZIONE “PARO 3” – VIA CAPPELLETTA – Impresa Sassella -. ATTO NOTAIO OGGIONI DEL 
1/7/2010 REP. 1119 – RACC. 684. 
 
Stato:  opere collaudate 
 
AREE CEDUTE 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
20) PIANO ATTUATIVO - PARO 2 - VIA CAPPELLETTA -  Sigg. Viganò/Impresa Sassella D.G.C. N.133 DEL 2/7/2008. 
  
Considerazioni: opere collaudate  
 
AREE CEDUTE (verificare) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
21) Permesso di costruire convenzionato - VIA SAN GAETANO – Impresa Sassella -  ATTO  DEL 23/7/2007 REP. 5018. 
    
Stato: opere collaudate 
 
AREE CEDUTE (verificare) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
22) PIANO DI RECUPERO - CASCINA MODROMENO – Impresa Perego Achille - ATTO NOTAIO BRINI DELL’8/4/2008 
REP. 53605 – RACC. 12324. 
  
Stato: opere collaudate 
 
AREE CEDUTE (verificare) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
23) PIANO ESECUTIVO VISMARA INTEGRATO A SEGUITO DEL CONTRATTO DI LEASING TRA LA VISMARA E LA SG 
LEASING SPA. – D.G.C. N.131 DEL 18/6/2009. 
 
Stato: opere non ancora ultimate  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
All’elenco di cui sopra vanno aggiunti due PL solo convenzionati (nel 2012) e non ancora attuati in località Via San Francesco 
(Lurani, Greppi ed altri) e il PdR del centro Casatorre (Vismara e Pirovano) solo approvato (nel 2012) e non convenzionato. 
 

 

Nuovo OBIETTIVO – CLASSIFICAZIONE EDIFICI PUBBLICI – PGT - PIANO DEI 
SERVIZI - OBIETTIVO RAGGIUNTO  
 
Il precedente obiettivo è stato momentaneamente accantonato per dar corso alla 
ricognizione e classificazione di tutti gli edifici pubblici e di uso pubblico per la formazione 
del Piano dei Servizi, stante la necessità di adottare entro la fine dell’anno il Piano di 
Governo del Territorio di cui il Piano dei Servizi costituisce documento essenziale.  
L’elenco è stato completato e sono state elaborate delle schede per singolo edificio 
contenenti dati, localizzazione e planimetrie.  
Il documento conclusivo è allegato agli elaborati d el PGT e consultabile sul sito del 
Comune 
 
SUAP – SVILUPPO ED INCREMENTO PROCESSI DI DEMATERIA LIZZAZIONE - 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 
 

 L’ufficio SUAP ha proseguito con l’attuazione ai sensi di legge del Suap Telematico 
utilizzando il portale Infocamere e mantenendo la “delega” alla C.c.i.a.a. di Lecco che 
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consente all’utenza l’accesso al Suap di Casatenovo dal punto unico del sito Ministeriale 
Impresainungiorno.gov.it..  Il SUAP comunale inoltre opera anche telematicamente sul 
sistema “MUTA” di Regione Lombardia per i procedimenti del Commercio su Aree 
Pubbliche (Carta di Esercizio ed Attestazione telematica) recentemente implementato anche 
per i Procedimenti Urbanistico - Ambientali  “FER” (Fonti Energetiche Rinnovabili); alcuni 
procedimenti di SCIA del Suap vengono presentati anche sul portale MUTA. 
L’utilizzo esclusivo della telematica per i procedimenti automatizzati del Suap è conseguito 
in modo completo; nei casi di particolare difficoltà da parte dell’utenza e/o per procedimenti 
temporanei non legati ad attività d’impresa è ammesso l’utilizzo della PEC. 
Si riportano i dati dei procedimenti telematici ex D.P.R. 160/2010  presentati ed istruiti sulla 
“scrivania virtuale” del Suap Comunale del sistema infocamere: 
 
anno 2011: n. 4 pratiche telematiche 
 
anno 2012: n. 44     “               “ 
 
anno 2013: ad oggi  n. 5  “     “ 
 
Sul sistema MUTA: Vidimate n. 45 Carte di Esercizio, rilasciate n. 9 attestazioni, ricevute n. 
5 SCIA di procedimenti del commercio. 
 
Obiettivo aggiunto: ORGANIZZAZIONE INCONTRI CON I C ITTADINI PER IL PGT 
PARTECIPATO - OBIETTIVO RAGGIUNTO  
 
Agli obiettivi assegnati ne è stato aggiunto uno per organizzare e gestire gli incontri con i 
cittadini per dare contenuto al PGT partecipato, il cui progetto coordinato è stato affidato 
all’Ufficio Urbanistica. 
L’attività, iniziata a marzo del 2012 e non ancora completamente conclusa, è stata svolta in 
stretto contatto con  l’Assessore all’Urbanistica e i responsabili della progettazione del 
Piano. 
Sono stati effettuati, fino ad ora, circa 40 incontri a cui hanno partecipato oltre un centinaio 
di persone . 
L’organizzazione è avvenuta mediante la stesura di un elenco derivante dalle istanze di 
partecipazione presentate dai cittadini, valutato dall’Assessore e dai Tecnici, e la successiva 
convocazione formale dei soggetti attraverso raccomandate con ricevuta di ritorno. 
Di ogni incontro è stato steso un verbale riassuntivo. 
Allo stato di avanzamento finale verrà allegato l’elenco di tutti gli incontri. 
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2012 DE L PROGRAMMA 07 
“VIGILANZA” 

 
Il presente lavoro intende rendicontare l’attività svolta dalla Polizia Locale di Casatenovo nel 
corso dell’anno 2012, con particolare attenzione ai più importanti indicatori propri dell’attività 
istituzionale. 
 
Per quanto riguarda la dotazione organica del Settore, occorre sottolineare come la 
presenza di una nuova unità amministrativa a partire dal 04/04/2012 ha permesso di 
aumentare l’operatività esterna raggiungendo un buon livello di efficacia operativa sul 
territorio. 
 
 
Indicatori di attività 
 
L’analisi riguarda in primo luogo l’attività istituzionale del Corpo, declinata in una serie di 
indicatori caratteristici monitorati giornalmente (attraverso rapporti di servizio stilati dal 
personale) al fine di poter effettuare retrospezioni e/o previsioni analitiche ed apportare in 
itinere i necessari interventi correttivi. 
 
Gli indicatori utilizzati sono: 
 
Ore di pattugliamento  Ore per accertamenti anagrafici  
Posti di controllo effettuati Manifestazioni pubbliche presidiate 
Verbali al CdS Controlli in esercizi pubblici / Artigiani 
Totali sanzioni in € Segnalazioni all’autorità giudiziaria 
Verbali amministrativi Ordinanze viabilistiche 
Sinistri stradali rilevati  Segnalazioni ad altri uffici  
 
 
Accanto agli indicatori “tipici” dell’attività di Polizia Locale, come il numero di contravvenzioni 
accertate o il numero di incidenti stradali rilevati, sono stati monitorati altri indicatori 
dell’attività svolta in sinergia con gli altri settori comunali, come ad esempio il numero degli 
accertamenti anagrafici eseguiti o il numero di pareri rilasciati all’Uff. Tecnico per la posa di 
impianti pubblicitari. L’analisi di tali dati consente di avere il quadro dell’attività globalmente 
espletata nel corso dell’anno, nonché di evidenziare i punti di forza e gli aspetti meritevoli di 
implementazione.  
 
 
Si riepilogano di seguito tali indicatori: 
 
Segnalazioni patrimonio pubblico Notifiche/recapiti effettuati 
Ordinanze viabilistiche per occupazioni 
suolo pubblico  

N. Accertamenti anagrafici  

Pareri a U. T.  per impianti pubblicitari    
 
 
Nelle pagine che seguono si analizzerà dunque l’attività svolta per singolo indicatore, 
partendo dai dati generali annuali. 
 
Tale analisi si è potuta concretizzare grazie alla compilazione quotidiana di rapporti di 
servizio giornalieri che ogni Apl ha l’onere di compilare. 
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RIEPILOGO INDICATORI DI ATTIVITA' DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' N.ORE / N. 

VIABILITA' SCUOLE  Ore: 938 

VIABILITA' FUNERALE /PROCESSIONI Ore: 87 

PRESIDIO MERCATO Ore: 156 

PATTUGLIAMENTO TERRITORIO / AUTO - MONTATA Ore: 1852 

PATTUGLIAMENTO TERRITORIO / MOTO - MONTATA Ore: 38 

PATTUGLIAMENTO TERRITORIO / APPIEDATA Ore: 305 

POSTI DI CONTROLLO Ore: 668 

CONTROLLO DISCHI – PARCOMETRI Ore: 236 

AUTOVELOX Ore: 189 

SPV. VERBALI N:  1141 

PREAVVISI  N:  983 

VERBALI DI FERMO AMM.VO N: 7 

VERBALI DI SEQ. AMM.VO N: 11 

C/FERITI 21 INCIDENTI RILEVATI 

S/ FERITI 22 

DISBRIGO PRATICHE UFF. Ore:  1413 

PREFETTURA / TRIBUNALE / GIUDICE DI PACE Ore:  32 

SPORTELLO FRONT OFFICE Ore:  433 

SOPRALLUOGHI COMMERCIALI N: 10 

SOPRALLUOGHI EDILIZI N: 13 

ACCERTAMENTI ANAGRAFICI Ore: 151 

POLIGONO Ore: 30 

CORSI / STAGES Ore: 43 

ALTRO: 

PRESIDIO CIMITERI  

SCORTE GONFALONE 

ASSISTENZA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA  

PRESENZA C/O Fiera di S. Gaetano   

 

Ore: 

Ore: 

Ore: 

Ore: 

 

27 

15 

23 

37 
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Attività del Corpo di Pl  in sinergia con gli altri settori Comunali : 
 
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'  N. 

SEGNALAZIONI AL PATRIMONIO PUBBLICO   N. 157 

NOTIFICHE / RECAPITI EFFETTUATI  N. 34 

NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI  N. 61 

RILASCIO / RINNOVO CONTRASSEGNI DISABILI  N. 45 

ACCERTAMENTI ANAGRAFICI  N. 706 

RILASCIO COPIE VERBALI SINISTRI STRADALI  N. 67 

ORDINANZE VIABILISTICHE  N. 162 

SEGNALAZIONI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA N. 11 

AUTORIZZAZIONI / NULLA OSTA – OCCUPAZIONI, GARE SPORTIVE  N. 57 

PARERI U.T. PER IMPIANTI PUBBL. N. 15 

AUTIROZZAZIONI – PER TRASPORTI ECCEZZIONALI  N. 22 

DENUNCE DI INFORTUNIO  N. 90 

 

1. Pattugliamento del territorio – tot. ore 2195 
 
Si osserva un considerevole e costante pattugliamento del territorio finalizzato ad una 
azione generale di vigilanza, prevenzione e controllo, diversamente modulata in base alle 
esigenze delle varie situazioni nella realtà cittadina, con particolari attenzioni alle frazioni  

 
 

2. Posti di controllo effettuati – tot. ore 668  
 

A mezzo ordine di servizio si è cercato di distribuire uniformemente la dislocazione dei posti 
di controllo per un presidio il più possibile completo del territorio. 
Tale attività prevede prevalentemente azioni di controlli in materia di Polizia Stradale 
distribuiti sul  territorio nelle seguenti località: 
 

VIA S. BIAGIO VIA ROMA 
VIA MONTEREGIO VIA DE GASPERI 
VIA BUTTAFAVA VIA CAVOUR 
VIA PETRARCA VIA SIRTORI 

VIA DANTE VIA VOLTA 
 
 

3. Posti di controllo velocità (Autovelox) – tot. n. 46 
 

Un discorso a parte riguarda l’istituzione di posti di controllo velocità mediante 
apparecchiatura Autovelox, effettuati nel corso del 2012. 
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Premesso che anche in questa tipologia di controlli si è cercato di distribuire uniformemente 
la dislocazione dei posti di controllo per un presidio il più completo possibile del territorio 
(anche a seguito di istanze provenienti dalla cittadinanza), preme sottolineare che al fine di 
utilizzare questo strumento come effettivo deterrente ai fini della sicurezza stradale, sono 
stati effettuati 46 posti di controllo dalla durata di circa 30 /45 minuti l’uno al fine di 
incrementare la consapevolezza di una presenza assidua in materia di velocità ed inibire 
effettive criticità sulle strade di scorrimento e di attraversamento urbano. 
 

4. posti fissi di presidio  - tot. ore 668 
 

In ordine di servizio, quotidianamente sono previsti posti fissi cadenzati sia in area centro 
che nelle frazioni e specificatamente: 
 

luogo  Giorno – fascia oraria 

P.za Mazzini  Lunedì Dalle 09.00 alle 11.00 

 Lunedì Dalle 16.30 alle 17.30 

 Martedì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Giovedì  Dalle 11.00 alle 12.00 

 Giovedì Dalle 16.30 alle 17.30 

 Venerdì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Sabato  Dalle 07.30 alle 08.45 

Via Garibaldi int. Via Sirtori Lunedì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Lunedì  Dalle 15.30 alle 16.30 

 Martedì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Mercoledì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Venerdì Dalle 12.00 alle 13.30 

Via Roma int. Via Del Lavoro Lunedì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Lunedì Dalle 13.30 alle 15.30 

 Martedì Dalle 12.30 alle 13.00 

 Martedì  Dalle 15.30 alle 16.30 

 Mercoledì Dalle 16.30 alle 17.30 

 Giovedì  Dalle 12.00 alle 13.30 

 Venerdì Dalle 07.30 alle 08.45 

Via S. Gaetano int. Via Madonnina Lunedì  Dalle 15.30 alle 16.30 

 Lunedì Dalle 07.30 alle 08.45 
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 Martedì  Dalle 12.00 alle 13.30 

 Mercoledì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Mercoledì Dalle 16.30 alle 17.30 

 Sabato  Dalle 15.30 alle 16.30 

Via Dante c/o area mercato  Mercoledì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Mercoledì  Dalle 11.00 alle 12.00 

Piazza della Repubblica Lunedì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Mercoledì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Giovedì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Venerdì Dalle 07.30 alle 08.45 

Via De Gasperi int. Via Somaglia Lunedì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Martedì Dalle 15.30 alle 16.30 

 Mercoledì Dalle 13.30 alle 15.30 

 Giovedì Dalle 12.00 alle 13.30 

 Venerdì Dalle 07.30 alle 08.45 

 Venerdì  Dalle 13.30 alle 15.30 

Via Cavour int. Via Garibaldi Martedì Dalle 09.00 alle 11.00 

 Martedì Dalle 13.30 alle 15.30 

 Venerdì Dalle 16.30 alle 17.30 

 
 

 

5. Verbali al CdS – tot. accertamenti  2.124 
 

A fronte di un livello di operatività sul territorio tendenzialmente in aumento, si osserva un 
considerevole incremento dell’attività sanzionatoria ( + 61,7% rispetto al 2011)  
 
La media giornaliera delle sanzioni accertate, calcolata sulla base di 313 giorni 
lavorativi/anno, si attesta a 6,78. Nel computo rientrano anche le sanzioni relative ai controlli 
di velocità di cui al punto 3. 
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Statistica per tipo accertamento 

Statistica su 2.121 accertamenti totali rilevati dal 01/01/2012 al 31/12/2012 
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Tipo accertamento Q.tà Q.tà 
violaz. 

 
 
% 

P - PREAVVISO DI CONTESTAZIONE 994 994 46,86 

F - VERBALE AUTOVELOX NON CONTESTATO IN STRA 554 554 26,12 

V - VERBALE 331 333 15,61 

A - VERBALE AUTOVELOX 183 183 8,63 

L - PRESE AL VOLO 36 37 1,70 

R - VERBALE EX ART 126 BIS 23 23 1,08 

 2.121 2.124  

 
 
 
 

 

 

Per quanto riguarda la tipologia delle sanzioni comminate, al fine della presente 
rendicontazione si è focalizzata l’attenzione su tutte quelle violazioni al CDS che 
restituiscono in modo fedele una panoramica sull’ampiezza dell’intervento di controllo e 
repressione messo in atto dalla Polizia Locale 
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Statistica accertamenti per infrazione 

Statistica su 2.121 accertamenti. Infrazioni accertate dal 01/01/2012 al 31/12/2012, dal codice 000000/000.A al codice ZZZZZZ/999.Z 
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Codice Articolo 

comma 
Descrizione sintetica Q.ta 

142/008 142-8 Superamento limite di velocità tra 10 e 40 km/h 380 

142/007.B 142-7 Superamento del limite di velocità max 10 km/h 351 

007 A/001.Q 7-1/15 Sosta limitata e regolamentata  oltre il termine 213 

157 A/005 157-5/8 Sosta in modo difforme 177 

157/006.A 157-6/8 Violazione sosta regolamentata.Orario non visibile 175 

157 A/006.A 157-6/8 violazione sosta regolamentata.Orario errato 120 

158/002.G 158-2/5 Divieto di sosta. Spazi per invalidi 86 

007A/001.W 7-14 Divieto di sosta ove vige il divieto 61 

007/001.P 7-1/14 Sosta e parcheggi vietati 53 

158/001.I 158-1/5 Divieti fermata/sosta. Sui marciapiedi 47 

080/014.A 80-14 Omessa revisione 46 

172/001.A 172-1/10 Manc.uso cinture d/conducente vei.cat.M1/N1/N2/N3 43 

173/002 173-2/3 Uso di cuffie sonore e di telefoni 33 

153/001.B 153-1/11 Veicoli a motore - Uso abbaglianti 23 

126/002 126-2 Proprietario omettere di fornire i dati conducente 23 

181A/001.B 181-1/3 sposizione contrassegno valido 18 

180/001.C 180-1/7 Mancanza della patente di guida 17 

146A/002 146-2 Inosservanza della segnaletica 15 

153/001 153-1/11 Veicoli motore - Dispositivi segnalazione visiva 13 

146/003 146-3/3 Inosservanza del semaforo o segnale manuale 13 

126/007 126-7 Guida con patente (o certif. di idoneità) scaduta 12 

173A/002 173-2/3 Uso di cuffie sonore e di telefoni 11 

158/001.G 158-1/5 Divieti fermata/sosta. Intersezioni in centro ab. 11 

153/002.A 153-2/11 Uso proiettori di profondità senza condizioni 9 
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146/002 146-2 Inosservanza della segnaletica 9 0,42 

157/002.E 157-2/8 Sosta non secondo il senso di marcia 8 0,38 

180/001.E 180-1/7 Mancanza certificato di assicurazione (generico) 7 0,33 

007/001.N 7-1 Obblighi, divieti e limitazioni 7 0,33 

158A/002.G 158-2/5 Divieto di sosta. Spazi per invalidi 6 0,28 

193/001.A 193-1/2 Mancata copertura di assicurazione 5 0,24 

181/001.A 181-1/3 Esposizione contrassegno di assicurazione 5 0,24 

180/001.A 180-1/7 Mancanza del documento di circolazione 5 0,24 

149/001.B 149-1/4 Distanza tra veicoli (danni lievi veicoli/persone) 5 0,24 

040/008 40-8 Superamento della striscia longitudinale 5 0,24 

158/002.D 158-2/5 Divieto di sosta. Fermata autobus 4 0,19 

154/001 154-1/8 Cambiamento di direzione. Pericolo e intralcio 4 0,19 

153/009 153-9/11 Uso di dispositivi luminosi diversi da prescritti 4 0,19 

116/013.D 116-13 Guida di ciclomotore senza certificato idoneità 4 0,19 

191/001 191-1/4 Precedenza ai pedoni 3 0,14 

180/006.A 180-6/7 Ciclomotorista senza cert. circolazione veicolo 3 0,14 

173/001 173-1/3 Mancato uso di lenti 3 0,14 

158A/002.D 158-2/5 Divieto di sosta. Fermata autobus 3 0,14 

157/005 157-5/8 Sosta fuori degli spazi segnati 3 0,14 

149/001.A 149-1/4 Distanza tra veicoli (generica) 3 0,14 

142/009 142-9 Superamento limiti velocità tra 40 e 60 km/h 3 0,14 

141/002 141-2/11 Controllo inadeguato veicolo da parte del conduc. 3 0,14 

193/001.C 193-1/2 Mancata copertura di assicurazione (automatica) 2 0,09 

180/001.F 180-1/7 Mancanza certificato assicurazione (ciclomotore) 2 0,09 

158A/002.E 158-2/6 Divieto di sosta. Carico/scarico merci 2 0,09 

158/001.H 158-1/5 Divieti fermata/sosta. Attraversamenti pedonali. 2 0,09 

158/001.D 158-1/5 Divieti fermata/sosta. Curve. 2 0,09 

157/002.D 157-2/8 Sosta non parallela al margine dx carreggiata 2 0,09 

154/003.A 154-3/8 Svolta a sinistra 2 0,09 

148/002 148-2/15 Condizioni generali di sicurezza del sorpasso 2 0,09 

145/005 145-5/10 Arresto all'intersezione 2 0,09 

143/001 143-1/13 Mano da tenere (in generale) 2 0,09 

141/003.A 141-3/8 Velocità pericolosa. Visibilità limitata 2 0,09 

141/001 141-1/11 Velocità pericolosa (generica) 2 0,09 

116/013.B 116-13 Guida senza patente, mai conseguita 2 0,09 

115/005.A 115-5 Incauto affidamento di veicoli 2 0,09 

100/012 100-12 Targa non propria o contraffatta 2 0,09 

080/014.C 80-14 Ripetuta omissione di revisione 2 0,09 

079/001.A 79-1/4 Alterazione nelle caratteristiche costruttive 2 0,09 

021/002 21-2/4 Lavori/depositi su aree destinate alla circolaz. 2 0,09 

007A/001.N 7-1 Divieto di fermata 2 0,09 

007/001.C 7-1/14 Obbligo di arresto o di precedenza 2 0,09 

007/001.B 7-1/14 Limitazioni alla circolazione 2 0,09 

193/003 193-3/2 Mancata copertura di assicurazione, demolizione 1 0,05 

193/001.B 193-1/2 Mancata copertura di assicurazione, 16-30 giorno 1 0,05 

192/001 192-1/6 Inottemperanza all'ordine di fermarsi 1 0,05 

190/002.A 190-2/10 Attraversamento irregolare di carreggiata 1 0,05 

190/001.A 190-1/10 Pedone. Non usa il marciapiede 1 0,05 

180/001.D 180-1/7 Mancanza del documento di autorizz. alla guida 1 0,05 

172/011 172-11 Alterazione del funzionamento delle cinture 1 0,05 

172/002 172-2/10 Cinture e dispositivi di ritenuta inefficienti 1 0,05 
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171/001.A 171-1/3 Motociclo. Conducente senza casco 1 

158B/002.D 158-2/5 Divieto di sosta. Fermata autobus 1 

158A/002.B 158-2/6 Divieto di sosta. Impedimento ad altri veicoli 1 

158/002.O 158-2/6 Divieto di sosta. Distributori di carburante 1 

158/002.B 158-2/6 Divieto di sosta. Impedimento ad altri veicoli 1 

157/007 157-7/8 Apertura di porte senza verificare il pericolo 1 

157/006.B 157-6/8 Violazione sosta regolamentata.Dispos.di controllo 1 

149/001.C 149-1/5 Distanza tra veicoli (gravi danni ai veicoli) 1 

145/002 145-2/10 Precedenza a destra 1 

143/002 143-2/13 Mano da tenere conducendo velocipedi e animali 1 

142/008.A 142-8 Super. limite categoria veicolo tra 10 e 40 km/h 1 

142/007.D 142-7 Super. limite entro 10 km/h con veic. comma 11 1 

142/007.C 142-7 Superamento limite categoria veicolo fino 10 km/h 1 

136/006.B 136-6 Residente ITA > 1 anno CAP/CQC scaduto 1 

135/002 135-2/4 Patente non accompagnata da traduzione 1 

115/004.A 115-4 Trasporto di passeggero su motoveicolo < 125cc 1 

113/001 113-1/5 Macchina agricola mancante della targa 1 

043/005 43-1/5 Inosservanza di altre segnalazioni degli agenti 1 

021/001 21-1/4 Opere, depositi e cantieri stradali 1 

007 B/001.Q 7-1/15 Sosta limitata e regolamentata  oltre la scadenza 1 

007/001.Q 7-1/15 Sosta limitata e regolamentata 1 

007/001.D 7-1/14 Spazi riservati 1 

   2.124  

 

Statistica accertamenti per luogo 

Statistica su 2.121 accertamenti totali rilevati dal 01/01/2012 al 31/12/2012 
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Codice Descrizione sintetica Q.tà % 

DE GAS VIA DE GASPERI 710 33,47 

MANZ VIA MANZONI 180 8,49 

ROM VIA ROMA 177 8,35 

REP PIAZZA REPUBBLICA 131 6,18 

SAN BI VIA SAN BIAGIO 107 5,04 

GAET VIA S.GAETANO 76 3,58 

MAZZ PIAZZA MAZZINI 68 3,21 

MONT2 VIA MONTEREGIO (INRCA) 67 3,16 

MAMELI VIA MAMELI 55 2,59 

MISE VIA MISERICORDIA 47 2,22 

GARI V.GARIBALDI C/O COMANDO DI P.L 47 2,22 

CAV VIA CAVOUR 43 2,03 

MISE3 VIA MISERICORDIA (CIMITERO) 30 1,41 

BUTTA VIA BUTTAFAVA 29 1,37 

VERDI VIA VERDI 26 1,23 

GIOV VIA GIOVENZANA 26 1,23 

MISE4 VIA MISERICORDIA (I.FUMAGALLI) 22 1,04 

GNO VIA DON GNOCCHI 21 0,99 

ROM5 VIA ROMA (PALESTRA) 19 0,90 

GAR VIA GARIBALDI 18 0,85 

CAS3 VIA CASATI (BENNET) 16 0,75 

MONT VIA MONTEREGIO 15 0,71 

ROM2 VIA ROMA (CASCINA LEVADA) 13 0,61 

RES VIA DELLA RESISTENZA 12 0,57 

GIAC VIA S.GIACOMO 12 0,57 

DAN VIA DANTE 11 0,52 

GAET2 VIA SAN GAETANO (FARMACIA) 10 0,47 

PAR VIA PARINI 9 0,42 

MAD VIA MADONNINA 8 0,38 

SIR/CAV VIA SIRTORI / VIA CAVOUR 7 0,33 

MANZ2 VIA MANZONI (PARCHEGGIO INT.) 6 0,28 

CAS VIA CASATI 6 0,28 

SIR VIA SIRTORI 5 0,24 

LEO VIA LEOPARDI 5 0,24 

GAR/MISE VIA GARIBALDI / VIA MISERICORDIA 5 0,24 

CONSON VIA DON CONSONNI 5 0,24 

ROM/LAV VIA ROMA / VIA DEL LAVORO 4 0,19 

LEV VIA CASCINA LEVADA 4 0,19 

MISE/CAV VIA MISERICORDIA / VIA CAVOUR 3 0,14 

GRE VIA GREPPI 3 0,14 

DE GAS/SOM VIA DE GASPERI / VIA SOMAGLIA 3 0,14 

CRO VIA C. CROTTA 3 0,14 

CAV/VERDI VIA CAVOUR / VIA VERDI 3 0,14 

VOLT VIA VOLTA 2 0,09 

SIRTOR VIA SIRTORI 2 0,09 

S.GIO VIA SAN GIORGIO 2 0,09 

S.FRA VIA SAN FRANCESCO 2 0,09 

MERC VIA CASATI (PIAZZA MERCATO) 2 0,09 

LEO/GIORGI VIA LEOPARDI / SAN GIORGIO 2 0,09 

LAV VIA DEL LAVORO 2 0,09 
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GREP VIA GREPPI (BIBLIOTECA) 2 0,09 

GIOV/CAV VIA GIOVENZANA / VIA CAVOUR 2 0,09 

GIORGI/LEO SAN GIORGIO / VIA LEOPARDI 2 0,09 

DON VIA DON ROSSI 2 0,09 

DE GAS/GAET VIA DE GASPERI / VIA S.GAETANO 2 0,09 

CAV/SIR VIA CAVOUR / VIA SIRTORI 2 0,09 

BUONA VIA BUONARROTI 2 0,09 

VIVALD VIA VIVALDI 1 0,05 

VIS F VIA VISMARA FRANCESCO 1 0,05 

S.GIO/LEO VIA SAN GIORGIO / VIA LEOPARDI 1 0,05 

ROM6 VIA ROMA (PROGETTO TENDA) 1 0,05 

ROM4 CASCINA LEVADA (ESSELUNGA) 1 0,05 

ROM3 VIA ROMA (ESSELUNGA) 1 0,05 

ROCRO VIA ROMA INT. VIA CROTTA 1 0,05 

REP/GIOV PIAZZA REPUBBLICA / VIA GIOVENZANA 1 0,05 

PORTA/DAN VIA C. PORTA / VIA DANTE 1 0,05 

PORTA VIA C. PORTA 1 0,05 

PETR VIA PETRARCA 1 0,05 

MODROM/MILA
N 

VIA MODROMENO / VIA DON MILANI 1 0,05 

MISE/GIORGI VIA MISERICORDIA / SAN GIORGIO 1 0,05 

MANZ/GIOV VIA MANZONI / VIA GIOVENZANA 1 0,05 

LAV/ROM VIA DEL LAVORO / VIA ROMA 1 0,05 

GIUSEP VIA S. GIUSEPPE 1 0,05 

GIORGI SAN GIORGIO 1 0,05 

GIAC/CAV VIA S.GIACOMO / VIA CAVOUR 1 0,05 

FOSCO VIA FOSCOLO 1 0,05 

DE GAS/S.LUI VIA DE GASPERI / VIA SAN LUIGI 1 0,05 

DE GAS/S.ANN VIA DE GASPERI / CASCINA SANT'ANNA 1 0,05 

DANTE VIA DANTE (MERCATO) 1 0,05 

CIRC VIA CIRCONVALLAZIONE 1 0,05 

CAV/REP VIA CAVOUR / PIAZZA REPUBBLICA 1 0,05 

CAV/GIOV VIA CAVOUR / VIA GIOVENZANA 1 0,05 

CAS4 VIA CASATI (AREA MERCATO) 1 0,05 

  2.121  
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6. Verbali sanzioni amministrative – tot. 14 
 

 
 

Statistica sanzioni amministrative per infrazioni (ordinamenti) 

Statistica su 14 accertamenti. Infrazioni al regolamento comunale accertate dal 01/01/2012 al 31/12/2012 
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Comma Descrizione sintetica Q.ta % 

01P - 42  SANZ. AFFISSIONE ABUSIVA PUBBLICITA' 5 35,71 

01P - 11  OBBLIGO RICHIESTA AUTORIZ PUBBLICITA' 5 35,71 

01R - 23  SANZIONE RIFIUTI 3 21,43 

01R - 11  CONFERIMENTO E DEPOSITO 3 21,43 

01R - 9  DEPOSITO RIFIUTI 3 21,43 

01P - 24  PAGAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA' 2 14,29 

03R - 7 BIS ART. 3.10.10 REG. IGIENE DISTANZA EDIFICAZIONE POL 2 14,29 

01C - 12  RITARDATA COMUNIC VENDITA/OSPITALITA' ALL'AUTORITA 2 14,29 

05C - 9 1 SANZIONE ORD. 14/2008 1 7,14 

40E - 8 3 L. 212 DEL 04.04.1956 1 7,14 

05C - 4 51 ORD. N. 14/2008 1 7,14 

   28  
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7. Sinistri stradali rilevati – tot. 43 
 
L’analisi dei dati di sinistrosità, evidenzia come Casatenovo sia sostanzialmente sicura dal 
punto di vista viabilistico. Prova ne siano i soli 43 sinistri rilevati, nessuno dei quali dall’esito 
mortale e nella maggior parte dei casi senza feriti. 
Giova precisare come l’attività di infortunistica stradale sia stata, nel corso dell’anno 2012,  
insieme alle gestione del servizio di video-sorveglianza e lettura targhe, uno dei capisaldi 
del rapporto di collaborazione instaurato proficuamente con le altre Forze di Polizia presenti 
sul territorio, in particolare i Carabinieri delle locale Caserma che di comune accordo hanno 
dirottato alla nostra Polizia Locale richieste di intervento su sinistro stradale. 
 
Anche l’attività di Infortunistica, seppur contenuta nel campo, ha comunque comportato una 
cospicua mole di attività di back office per quanto riguarda la gestione informatizzata dei 
sinistri, i rapporti con le Autorità competenti (per i frequenti risvolti giudiziari degli eventi 
sinistrosi) e con i privati (coinvolti, assicurazioni, agenzie investigative). 
 
 

8. Segnalazioni all’autorità giudiziaria  -  tot. 72 
 
In questo indicatore sono ricomprese tutte quelle attività di Polizia Giudiziaria che sono state 
oggetto di specifica segnalazione all’A.G. (Procura della Repubblica, Giudice di Pace). 
L’attività monitorata ha fatto registrare 72 interventi, suddivisi in due macrocategorie: 
 

• Attività di Polizia Giudiziaria di iniziativa – tot. 11 
• Attività di Polizia Giudiziaria delegata – tot. 61 

 
Per quanto riguarda la prima tipologia (attività di iniziativa) si riporta di seguito in specifico: 
 
DATA INTERVENTO 
19 Marzo 2012 Comunicazione di reato  

Art. 489 C.P. uso d’atto falso  
 Comunicazione di rato  

Art. 116 NCDS guida senza patente  
18 Aprile 2012 Comunicazione di reato  

Art. 40 – 44 D.P.R.380/2001 interventi abusivi in materia di Edilizia  
25 Luglio 2012 Comunicazione di rato  

Art. 116 NCDS guida senza patente 
11 Settembre 2012  Comunicazione di rato  

Art. 116 NCDS guida senza patente 
09 Ottobre 2012 Comunicazione di reato  

Art. 40 – 44 D.P.R.380/2001 interventi abusivi in materia di Edilizia 
24 Ottobre 2012 Comunicazione di reato  

Art. 40 – 44 D.P.R.380/2001 interventi abusivi in materiadi Edilizia 
25 Ottobre 2012 Comunicazione di reato  

Art. 638 C.P. uccisione di animali altrui 
12 Dicembre 2012 Comunicazione di reato  

Art. 40 – 44 D.P.R.380/2001 interventi abusivi in materia di Edilizia 
13 Dicembre 2012 Comunicazione di reato  

Art. 624  - 625 C.P. furto  
27 Dicembre 2012 Denuncia d’infortuni sul lavoro con inabilità superiore a 40 giorni 
 
 Per quanto riguarda la seconda tipologia di  interventi computati (attività delegata) 
sono riferibili ad attività di notifica, integrazione o acquisizione atti di procedimenti penali già 
in corso nelle Procure di tutta Italia. 
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9. Controlli in esercizi pubblici  / artigiani – tot. 10 

 
L’indicatore totalizza n.10 controlli/anno, riferiti a sopralluoghi propedeuci e conseguenti alla 
definizione di pratiche commerciali soprattutto in occasione della Fiera annuale di San 
Gaetano e del mercato rionale del sabato mattina in area centro. 
 

10.  Manifestazioni pubbliche presidiate – tot. ore 360 circa 
 
Sono ricomprese in questo indicatore in ordine di priorità: 
 

• Consigli Comunali; 
• Presidio dei Mercati settimanali 
• Cerimonie istituzionali (Eccidio di Valaperta) 
• Cerimonie e ricorrenze religiose (Via Crucis, Processioni varie) 
• Feste, sagre, mercatini (Giornata del ringraziamento, Carnevale, Cre-Art, Fiera di S. 

Gaetano) 
• Competizioni sportive su strada (Coppa Agostoni, Marathon Bike, Stra- Casate) 

 
Giova precisare che al fine di presenziare con efficienza tale manifestazioni il comando di 
Polizia Locale si avvale della collaborazione dell’Associazione  Nazionale dei Carabinieri 
così come di seguito specificato: 
 

Giorno N° operatori Evento  
22/01/2012 11 Festa del Ringraziamento 
19/02/2012 7 Carnevale Casatese 
25/03/2012 3 Concerto Campane 
01/04/2012 6 Processione domenica delle palme 
06/04/2012 11 Processione Via Crucis 
15/04/2012 8 Gara ciclistica Rogoredo 
03/06/2012 4 Manifestazione podistica 
09/06/2012 6 Stra - Casate 
16/06/2012 10 Processione Don Andrea 
15/07/2012 2 Processione e concerto banda 
26/07/2012 2 Processione S. Anna 
29/07/2012 6 Gara ciclistica Rogoredo 
07/08/2012 3 Processione S. Gaetano 
02/09/2012 10 Marathon Bike 
07/10/2012 3 Processione S. Gaetano 
09/12/2012 8 Camminata con Babbo Natale – For Cri 

   
 
 

11. Interventi di viabilità – tot ore 1048 
 
L’indicatore riassume tutti gli interventi effettuati dalla Polizia Locale in materia di viabilità, e 
comprende in ordine di priorità: 
 

1. il presidio dei plessi scolastici  
2. la viabilità effettuata in occasione di cortei funebri, religiosi  
3. la viabilità effettuata in occasione di sinistri stradali  
4. l’ausilio viabilistico prestato in occasione di lavori stradali effettuati da privati o dalle 

maestranze comunali. 
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Per quanto riguarda il punto 1) i plessi scolastici presidiati continuativamente sono stati: 

• scuola primaria di Capoluogo – Via Giovenzana 
• scuola primaria di Cascina Bracchi – Via Dante 
• scuola primaria di Cascina Grassi – Via Belvedere 
• scuola primaria e secondaria di Via Crotta 

 
A partire dal mese di settembre è stato istituito un servizio settimanale (il sabato dalle ore 
11,30 alle 12,30) c/o l’uscita dell’istituto superiore di Villa Greppi sito ai confini del Comune 
di Casatenovo e il Comune di Monticello Brianza. 
 
 
ATTIVITA’ DEL CORPO IN SINERGIA CON GLI ALTRI SETTO RI COMUNALI 
 
Ufficio tecnico  
 

12. Segnalazioni patrimonio pubblico – tot. N. 157 
 
L’indicatore restituisce la quantità di segnalazioni trasmesse all’Ufficio tecnico in ordine a 
una serie di problematiche riscontrate sul territorio a carico del patrimonio pubblico. 
Le problematiche riscontrate sono quindi tipizzate come segue: 
 

Descrizione Evento 
Buca in carreggiata 
Manto stradale dissestato  
Tombino sfondato o non in quota 
Detriti sulla carreggiata 
Cordolo del marciapiede divelto  
Avvallamento del manto stradale 
Palina segnaletica divelta 
Palina semaforica inefficiente 
Palina segnaletica danneggiata 
Segnaletica orizzontale illeggibile 
Ghiaccio o neve sulla carreggiata o marciapiedi  
Ostacolo accidentale sulla carreggiata o marciapiede  
Recinzione o muro pericolanti  
Rami pericolosi  
Erba alta 
Spargimento di rifiuti 
Illuminazione pubblica inefficiente  
Danneggiamento di manufatti comunali  
Atti vandalici  
Presenza di eternit 
Veicolo abbandonato 
Furto di proprietà comunali 
 
 
Quanto sopra riassume le casistiche di inconvenienti sinora registrati sul territorio. 
 

13. Ordinanze Viabilistiche – tot. N. 162 
 
Tale attività di competenza della Polizia Locale ha una stretta connessione con l’attività 
autorizzativi svolta in particolare dall’Ufficio Tecnico Lavori  Pubblici. 
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L’indicatore totalizza 162 ordinanze, la maggior parte delle quali riguardano provvedimenti 
viabilistici coordinati dal settore Manutenzione in occasione di manomissione del suolo 
pubblico, potatura del verde pubblico, rifacimento del manto stradale, rinnovamento della 
segnaletica orizzontale e/o verticale ecc. 
 

14. Pareri U.T. per impianti pubblicitari – tot. N. 15 
 
Tale indicatore restituisce la mole di attività svolta in collaborazione con l’Ufficio Tecnico ed 
Edilizia Privata, titolare del procedimento legato al rilascio delle autorizzazioni alla posa di 
impianti pubblicitari. 
Sono stati formulati n. 15 pareri in ordine alla regolarità viabilistica riguardante la messa in 
opera di: 

• Striscioni; 
• Cartelli pubblicitari ; 
• Segnaletica stradale pubblicitaria; 
• Insegna di esercizio; 

 
Settore Amministrativo  
 

15. Notifiche / recapiti effettuati  - tot. N. 34 
 
L’indicatore si riferisce alla quantità di notifiche effettuate dalla Polizia Locale, sia “in 
proprio” (ovvero riferite ad atti giudiziari o amministrativi specificatamente delegate 
dall’Autorità procedente alla P.L.) sia a supporto del Settore Amministrativo. 
 

16. Accertamenti anagrafici – tot. N.706 
 
Tali accertamenti vengono eseguiti su richiesta dell’Ufficio Anagrafe e riguardano sia le 
richieste di nuova residenza che gli accertamenti per cancellazionei anagrafiche disposti 
dall’Ufficiale competente. 
 

17. Corsi di Educazione Stradale 
 
Tale attività ricopre un ruolo fondamentale in un’ottica di prevenzione e vicinanza agli utenti 
più piccoli della Comunità di Casatenovo. 
 

scuola N° alunni coinvolti N° lezioni N° ore di lez ione 
Primaria  150 10 20 
Secondaria   
corso patentino 

36 7 14 

Superiori  200 2 4 
 
Obiettivi Assegnati al Settore – Polizia Locale  
 
POTENZIAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI F RONT OFFICE E 
CONSEGUENTE RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ESTERNO  
 
Si ritiene di aver raggiunto tale obiettivo infatti, dal 01 / ottobre / 2012, l’attività di Front 
Office è stata incrementata del 35% distribuendo tale servizio in 5 giorni settimanali contro i 
3 precedenti. 
Quanto sopra grazie all’inserimento dal 01 / aprile / 2012 di una nuova unità impiegatizia, 
alla quale, dopo circa 3 mesi di puro addestramento, è stato completamente affidato 
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l’attività di front office e di gestione interna degli atti amministrativi del C.D.S distogliendo 
così il personale in divisa dall’attività puramente d’ufficio. 
 

Indice di qualità Esito 
N. ore front office > rispetto al 2011 Raggiunto  
 
 
 

 STUDIO DI FATTIBILITA’ PER L’ATTIVAZIONE DI UNA PO STAZIONE CLIENT 
DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA  PRESSO LA STAZIO NE DEI 
CARABINIERI  

 
Sono stati realizzati ben due studi di fattibilità al fine di attivare una postazione Client che 
permetterebbe ai militari dell’Arma di Casatenovo, di poter visionare tutte le telecamere 
installate con funzioni di video sorveglianza e con funzioni di lettura targhe collocate presso 
il territorio comunale.  
E’ stata redatta infine determina n.° 36 del 29/12/ 2012 di impegno di spesa per l’attivazione 
di quanto sopra descritto. 
Siamo in attesa di un nulla osta definitivo dall’Arma dei Carabinieri al fine di attivare la 
postazione Client sopra indicata. 
 

Indice di qualità Esito 
Realizzazione di Uno studio di fattibilità, con 
stima dei materiale occorrenti  

Raggiunto  

 
  
 

 INCREMENTO DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO IN MATERIA DI CDS. 
POTENZIAMENTO CONTROLLO DEI VEICOLI ADIBITI AL TRAS PORTO MERCI 
CON MASSA COMPLESSIVA A 3,5 T. 
POTENZIAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRO SSIMITA’ 
NELLE FRAZIONI 

 
Sono stati contestati 2.124 sommari processi verbali relativi ad infrazioni in materia di CDS 
contro i complessivi 1.315 del 2011, si rileva quindi un incremento dell’attività di controllo di 
circa il 61,7% cosi come meglio evidenziato al punto 5. 
 
Dal 03 / Agosto / 2012 anche il Comando di PL di Casatenovo è titolare di una carta 
tachigrafica rilasciata dalla Camera di Commercio che ha permesso un corretto controllo ai 
veicoli con massa superiore a 3,5 t. (sono stati effettuati circa 15 controlli) accertamento), 
tali controlli hanno dato esito negativo.  
 
Così come meglio specificato al punto 4 a seguito di formale ordine di servizio si è 
provveduto a monitorare le frazioni in orari e giorni stabiliti e calendarizzati, garantendo così 
una presenza costante e fattiva con il servizio di prossimità.   
 

Indice di qualità Esito 
N°. accertamenti effettuati  > rispetto al 2011 
N°. ore di presidio c/o frazioni > rispetto al 2011  

Raggiunto  
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 CONTROLLI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
 
Durante l’operazione denominata “Smart” coordinata e finanziata da Regione Lombardia 
tenutasi a fine ottobre 2012, lo scrivente e tre componenti del Corpo hanno potuto 
estendere il loro orario di servizio dalle ore 20.00 alle ore 02.00. 
Nell’occasione sono stati redatti ben 14 verbali ai sensi dell’art. 354 del C.P.P  
– accertamenti urgenti sulle cose e sulle persone -  a seguito di accertamenti a mezzo 
etilometro. 
Giova inoltre precisare che, in occasione della festa della birra denominata “Kasater fest”, il 
Corpo di Polizia Locale ha posizionato un gazebo in corrispondenza dell’ingresso/uscita di 
tale festa al fine di consentire agli avventori l’utilizzo dell’Etilometro in dotazione al Comando 
di PL e di sensibilizzare il mondo giovanile ad un uso corretto e cosciente di alcolici.  
Quindi, oltre ad attirare l’attenzione dei ragazzi sui pericoli della guida in stato di ebbrezza, 
chiunque ha potuto testare le proprie condizioni fisiche e le proprie capacità di guida. 
Nell’occasione sona stati  stimati circa 150 controlli a mezzo etilometro  
 

Indice di qualità Esito 
N°. controlli a mezzo etilometro > di 10 Raggiunto  
 
 

 CONTROLLI E VERIFICHE COMMERCIO IN AREA PUBBLICA 
 
Sono stati effettuati 10 controlli a campione sia al mercato settimanale che durante le sagre 
e specificatamente ad Agosto durante la “Fiera di San Gaetano”.  
Tali controlli per i quali sono stati redatti regolari verbali d’ispezione, hanno dato esito 
negativo.  
 

Indice di qualità Esito 
N°. controlli > di 5 Raggiunto  
 
 

 CENSIMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE 
 
E’ stato redatto il censimento della segnaletica verticale che ha prodotto un considerevole 
volume di dati che sono in fase di rielaborazione (sono stati rilevati oltre 1.200 indicazioni – 
segnali verticali). 
 
Tale censimento ha prodotto un file in excel contenete tre porzioni distinte di territorio e 
specificatamente: 

- Area Capoluogo 
- Area SP. 51 
- Area SP. 55 

L’utente che visionerà il prodotto sopra indicato a mezzo DVD, potrà facilmente individuare 
“il cartello – segnalazione” interessato e, a mezzo collegamento ipertestuale, potrà visionare 
il relativo report fotografico. 
In una prima fase di rilevazione sono state comunque opportunamente segnalate eventuali 
carenze o difformità della segnaletica verticale presente sul territorio. 
Giova precisare che il censimento sopra descritto pur non essendo stato completamente 
concluso è stato oggetto di confronto e di ausilio all’Ufficio tecnico in fase di 
approvvigionamento della nuova segnaletica verticale lo scorso Dicembre 2012. 
 

Indice di qualità Esito 
Realizzazione censimento  Raggiunto  
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Conclusioni  
 
L’anno 2012 è stato, a parere dello scrivente, denso di attività svolte e di impegno profuso 
dal personale del Corpo di Polizia Locale di Casatenovo. 
 
Vi sono certamente aspetti di criticità su cui concentrare l’attenzione e su cui lavorare 
intensamente per ottenere decisi e continui miglioramenti, come ad esempio essere 
maggiormente incisivi negli ambiti operativi meno “frequentati” (es. Polizia Giudiziaria, 
Polizia Ambientale ed Edilizia), oltre ad un generale arricchimento e rafforzamento dei 
rapporti di collaborazione con gli altri Uffici comunali, che tuttavia, sempre a parere dello 
scrivente, sono stati sempre improntati al massimo rispetto e decisamente proficui, lungo 
tutto l’arco dell’anno. 
 
Credo che un analogo lavoro di analisi, al termine del 2013, possa rendere ancora di più 
l’idea degli sforzi computi dal mio Settore per essere sempre più in linea con le aspettative 
dell’Amministrazione comunale e dell’utenza. 
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2012 DE L PROGRAMMA 08 
“SERVIZI AL CITTADINO” 
 
 
CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE 
 
Descrizione obiettivo 
Attuazione delle disposizioni della legge 4.4.2012,n.35, di conversione dell’art.5 del D.L. 
9.2.2012, n.5: “Decreto Semplificazioni”, vigente dal 9.5.2012. 
Tali disposizioni sono finalizzate a consentire l’effettuazione del cambio di residenza, con 
modalità telematica, ed a produrre effetti giuridici immediatamente, dal momento della 
dichiarazione, resa dal cittadino, al quale viene riconosciuto, subito e in toto, non tanto 
l’iscrizione anagrafica, quanto i diritti ad essa correlati, che, per il carattere di affidabilità 
della residenza, trovano in questa solida legittimazione. 
Operativamente, l’attuazione della nuova norma ha determinato l’inversione della sequenza 
del procedimento in argomento, e precisamente, il passaggio da un procedimento di 
carattere istruttorio e accertatorio, all’adozione immediata del provvedimento, seguita dalla 
fase istruttoria.   
Non solo, relativamente alla tempistica, in soli due giorni lavorativi, l’Ufficiale d’Anagrafe 
deve effettuare l’iscrizione anagrafica e darne comunicazione al comune di provenienza; 
così come, entro 45 gg. dalla dichiarazione, in assenza di preavviso di rigetto ex art.10/bis, 
derivante da accertamenti negativi, e/o verificata assenza dei requisiti, si consolida la 
situazione di fatto, come conforme a quanto dichiarato. 
Diversamente, ove nel corso degli accertamenti emergessero  discordanze con la 
dichiarazione resa, dovrà essere segnalato quanto emerso alla competente autorità di 
pubblica sicurezza. Inoltre, si procederà al ripristino della situazione precedente. 
 
 
 
UTILIZZO DELLA PEC PER LA TRASMISSIONE DI ATTI E DO CUMENTI , AFFERENTI I 
PROCEDIMENTI DEL SETTORE, VERSO GLI ORGANI DELLA P. A. E PRIVATI 
ACCREDITATI. 
 
Si premette che il Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e 
l’innovazione tecnologica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare n.1 
del 18.2.2010, rappresentava l’importanza della comunicazione, tramite PEC, quale 
strumento di interazione tra le Pubbliche Amministrazioni, i cittadini, le imprese e i 
professionisti. 
Ciò, in considerazione della garanzia di qualità, tracciabilità e  sicurezza, che la stessa offre. 
Va detto che, anche la Prefettura, ha diramato direttive ai Comuni, in particolare agli Uffici 
Demografici ed Elettorali, in tal senso, per lo scambio degli atti di competenza. 
Di recente, la legge 35/2012, di conversione del D.L.5/2012 “Decreto Semplificazioni”, 
all’art.6, ha disposto, tra l’altro, il ricorso a tale modalità per la trasmissione di atti elettorali, 
anagrafici e di stato civile. 
In considerazione di quanto esposto, questo Settore ha provveduto a dotare di PEC, in 
aggiunta al Responsabile, ogni singolo operatore, al fine di garantire un’omogeneità di 
trattamento di tutti i procedimenti amministrativi. 
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REVISIONE POST CENSUARIA DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLA ZIONE RESIDENTE 
 
A seguito della conclusione del Censimento generale della popolazione, si rende necessario 
provvedere alla revisione dell’anagrafe,  al fine  di  accertare  la corrispondenza quantitativa 
e qualitativa della stessa con le risultanze del Censimento, così come disposto dall’art.46 
del D.P.R.30.5.1989, n.223 (Regolamento Anagrafico). 
Detta revisione viene effettuata avendo a mente le direttive impartite dall’ISTAT, con 
circolare n.15 del 13.12.2011, relativamente alle modalità, tempistiche e fasi della stessa. 
Nello specifico: verifica ed allineamento con l’APR delle liste dei cittadini censiti, non censiti, 
censiti ad indirizzo diverso,ecc.; redazione del Bilancio ad hoc delle operazioni effettuate. 
 
 
Sono state individuate e gestite, mediante l'applicativo SIREA, le posizioni dei nuovi 
censiti,dei cittadini sfuggiti al censimento, di coloro che si sono censiti altrove. 
 
Preliminarmente, sono stati contattati sia i cittadini che i comuni interessati 
L'ultimazione delle citate attività, prevista dall'ISTAT per il 31.12.2013, porterà al totale 
allineamento delle risultanze censuarie con quelle dell'anagrafe della popolazione residente. 
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  2.4 Illustrazione delle risultanze finanziarie com plessive 
 

 2.4.1. La gestione di Cassa 
 

 Riscossioni in 
conto residui 

Riscossioni in 
conto 

Competenza 

Totale Riscossioni 

    
Fondo di Cassa al 1^ gen 
2012 

   2.475.783,90 

    
Riscossioni 1.724.395,83 8.193.434,88 9.917.830,71 
    
Pagamenti 2.196.012,25 7.765.254,35 9.961.266,60 
    
Fondo al 31.12.2012   2.432.348,01 
 
L’esercizio 2012 si chiude con un saldo positivo, sopra evidenziato, che coincide con le 
risultanze dell’Istituto cassiere, Banca Popolare di Sondrio Spa. 
 
Le stesse risultanze coincidono inoltre con il Prospetto “Disponibilità liquide” risultante dalla 
Contabilità della Banca d’Italia, allegato al Rendiconto 2012 quale  adempimento previsto 
dall’art. 2 del DM 23.12.2009.  
 
 

 2.4.2. La verifica della congruenza dei dati Siope  
 
Sempre in attuazione del D.M. 23.12.2009, sopra citato, allegati al Rendiconto 2012  
risultano i prospetti SIOPE di entrata e di uscita reperiti sull’apposito Sito della Banca 
d’Italia. 
 
Dalla verifica effettuata dall’Ufficio risulta perfetta coincidenza tra i dati di cui sopra e la    
Contabilità dell’Ente. 
  

 2.4.3. Variazioni di Bilancio adottate nel corso de l 2012 
Così come previsto dai principi contabili vigenti, si evidenziano le Variazioni di Bilancio 
adottate  nel corso del 2012: 
 
 n^ deliberazione Data 

adozione  
Importo 
complessivo 
variazione 

 Sintesi del provvedimento 
 

 
Deliberazione GC 
140 

 
01 agosto 
2012 

  
 

33.700,00  

 
Adeguamento stanziamenti vari – Previsione 
maggiore spesa per lavori di variante su 
gasdotto esistente presso il cimitero comunale -  

 
 
 
Deliberazione CC 
29 

 
 
 
28 settembre 
2012 

  
 
 

-1.410,00  

 
Variazione di Bilancio in occasione operazione di 
verifica equilibri – Adeguamento stanziamenti 
IMU e trasferimenti statali  

Deliberazione CC 
36 

28 novembre 
2012 

 
 

601.330,00  

 Assestamento di Bilancio – Applicazione 
Avanzo di amministrazione – stralcio previsione 
ricorso indebitamento – Adeguamento 
stanziamenti IMU e trasferimenti statali – 
previsione estinzione anticipata mutuo  

 totale    633.620,00   
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Sempre nel corso del 2012 sono state adottate le seguenti deliberazioni di utilizzo del Fondo 
di riserva: 
 
n^ deliberazione Data 

adozione  
Importo 
complessivo 
utilizzo  

 
Comunicazione al consiglio comunale 
 

Deliberazione GC 
108 

19 giugno 
2012 

 
8.500,00 

  

 Seduta del 28.09.2012 – atto n. 32 

Deliberazione GC 
230 

28 dicembre 
2012 

26.700,00  
  

  
Seduta dell’11.2.2013 – atto n. 7 

 totale   35.200,00    
 
 

 2.4.4 Patto di stabilità interno  
 
Per l’anno 2012 è stata applicata la disciplina per il Patto di Stabilità contenuta negli artt. 30 
e 31  della Legge 12.11.2011, n. 183 (legge di stabilità 2012). 
 
Ai sensi del comma 3 del predetto art. 31, il saldo finanziario  tra entrate finali e spese finali 
calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi 
risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla 
differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate 
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, così 
come risultanti nei Certificati di Conto Consuntivo. 
 
Ai fini di ripartire l’ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di Finanza 
Pubblica, a decorrere dal 2012 gli Enti Locali sono stati suddivisi in due classi, sulla base di 
specifici parametri di virtuosità individuati dal Legislatore: 

• Enti virtuosi  
• Enti non virtuosi. 

 
Il conseguimento dell’obiettivo strutturale per gli Enti  risultati collocati nella classe 
virtuosa  è avvenuto mediante la realizzazione di un saldo finanziario (come definito dal 
suddetto comma 3)  pari a ZERO. 
 
Per gli  Enti non virtuosi  (nello specifico per i Comuni superiori ai 5.000 abitanti),  invece, 
l’individuazione dell‘obiettivo di saldo finanziario (come definito dal suddetto comma 3), è 
avvenuta applicando alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006/2008,  la 
percentuale  del 16,00% per il 2012 e del 15,80% per il 2013 ed il 2014, e diminuita 
dell’importo corrispondente alla riduzione dei trasferimenti statali di cui all’art. 14, comma 2, 
del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010. 
 
Sulla base delle disposizioni di cui sopra  questo Ente, non risultando  classificato tra gli Enti 
Virtuosi, ha provveduto all’approvazione del Bilancio 2012 e del Pluriennale 2012/2014, 
determinando i seguenti SALDI OBIETTIVO : 
 
 

    Anno 2012   Anno 2013   Anno 2014 

SALDO OBIETTIVO  773.570 757.997 757.997 
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In sede di Variazione di Bilancio effettuata nel corso del mese di Novembre i predetti Saldi 
Obiettivo  venivano modificati, negli importi sotto risultanti, a seguito: 

• dell’avvenuta approvazione del Patto Regionale Verticale Incentivato che ha 
consentito la riduzione del Saldo Obiettivo 2012 del Comune dell’importo di € 
130.103,53, come comunicato dalla Regione; 

• dell’avvenuta rideterminazione, da € 472.308,21 ad € 473.045,88, del taglio ex art. 
14, comma 2 del D.L. 78/2010 effettuato con Decreto 19.10.2012 

 
  

    Anno 2012   Anno 2013   Anno 2014  

SALDO OBIETTIVO FINALE  642.729 757.259 757.259 

 
 
Con il Decreto Ministeriale prot. N. 106510 del 23.01.2013 (cd. Decreto premialità)  infine, il 
suddetto obiettivo per l’anno 2012 è stato ulteriormente ridotto dell’importo di €  16.327,31 
corrispondente al 19,57% dell’ammontare dei tagli operati a questo Comune (€ 83.430,30)  
ai sensi dell’art. 16 del D.L. 95/2012 come modificato dal comma 3 dell’art. 8 e dal comma 2 
dell’art. 11 del D.L. 174/2012  (evidenziati in sede di analisi del titolo 1^ dell’Entrata). 
 
(Prevede infatti la normativa sul Patto  - all’articolo 1 comma 122 della legge 13 dicembre 2010, n. 
220, come sostituito dal decreto legislativo n. 149/2011 recante premi e sanzioni - che agli Enti in 
regola con il Patto di Stabilità possono essere ridotti gli obiettivi per un importo complessivo 
commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione nei confronti degli Enti  
che non hanno rispettato il  Patto di Stabilità Interno nell’esercizio precedente). 
 
Il predetto SALDO OBIETTIVO DEFINITIVO è pertanto il seguente (come visualizzato sul 
Sito del MEF) in migliaia di euro: 

 

    Anno 2012   Anno 2013   Anno 2014  

SALDO OBIETTIVO FINALE  627 757 757 

 
  
 
L’attento  monitoraggio e la costante  programmazione  degli accertamenti e degli impegni 
di spesa di parte corrente, nonché delle riscossioni e dei pagamenti in conto capitale, ha 
consentito a questo Ente il rispetto del Patto di Stabilità 2012, come risulta dai dati di 
seguito evidenziati: 
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Entrate Rendiconto 2012 

   

Titolo 1 - accertamenti 6.104.412,93 

Titolo 2 - accertamenti 112.263,60 

Titolo 3 - accertamenti 1.744.189,81 
   

a detrarre   

contributo dall’Istat per censimento  13.864,91 
Quota FSR non decutata – destinata all’estinzione anticipata del 
debito 83.430,30 

Totale accertamenti 7.863.571,13 

   

Titolo 4 - Riscossioni 1.546.311,94 

a detrarre   

riscossione crediti 48.120,41 

   

Totale entrate in conto capitale 1.498.191,53 

   

Totale entrate finali nette 9.361.762,66 

  

Spese  

   

Impegni titolo 1^ 7.047.218,76 

A detrarre  

Spese connesse al censimento 13.864,91 

Totale impegni 7.033.353,85 

  

Pagamenti titolo 2^ 1.517.370,98 

Spese finali nette 8.550.724,83 

   

SALDO FINANZIARIO 811.037,83 
  
SALDO FINANZIARIO ARROTONDATO (migliaia di euro) 
 811 

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE 627 

  

DIFFERENZA 184 
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 2.4.5 La gestione finanziaria complessiva 

 
 
 

 Gestione Residui  Gestione 
Competenza 

Totale 

Fondo di Cassa al 1^ gen. 
2012 

   
2.475.783,90 

    
Riscossioni 1.724.395,83 8.193.434,88 9.917.830,71 
    
Pagamenti 2.196.012,25 7.765.254,35 9.961.266,60 
    
Fondo al 31.12. 2012   2.432.348,01 
    
Residui attivi da riportare 988.167,51 1.485.861,69 2.474.029,20 
    
    
Residui Passivi da riportare 1.178.581,08 2.737.185,64 3.915.766,72 
    
Avanzo di amministrazione   990.610,49 

Di cui    
Avanzo di amministrazione 
vincolato 

   
384.491,90 

Avanzo di Amministrazione 
per spese di investimento 

   
129.083,89 

Avanzo di Amministrazione 
per fondi non vincolati 

   
477.034,70 
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 2.4.6 La gestione corrente: analisi del risultato 

 
Entrata  Parziale Totale 

Entrate tributarie 6.104.412,93  
Entrate da trasferimenti 112.263,60  
Entrate Extra tributarie 1.744.189,81  
   
Totale  7.960.866,34 
   
Avanzo Amm.ne 2011  fin.spese correnti   338.855,00  
Avanzo Amm.ne 2011 per estinzione anticipata 
prestiti 

 
23.000,00 

 

Quota permessi per costruire per 
finanziamento spese correnti 

 
 0,00 

 

Quota 10% proventi condono edilizio per spese 
istruttoria 

 
0,00 

 

Totale entrate straordinarie  361.855,00 
   
Totale Entrate correnti  8.322.721,34  
     

Spesa  Parziale Totale 
   
Spese correnti 7.047.218,76  

 
Spese rimborso prestiti    

 
935.476,34 

 
 

   
Totale spese correnti  7.982.695,10  
   
   
Risultato Bilancio corrente   
   
Entrate correnti 8.322.721,34  
Uscite correnti 7.982.695,10  
    
Risultato gestione corrente  340.026,24  
 
Il suddetto avanzo deriva interamente dalla gestione corrente 2012. 
 
Della quota di Avanzo di cui sopra, viene  tuttavia vincolata: 
 

• l’importo di € 146,67  quale  incentivo ICI spettante al personale dipendente 
calcolato sull’effettivo accertamento  risultato superiore alla previsione 
denitivamente stanziata in Bilancio (vedasi analisi Titolo 1^ entrata); 

• l’importo di € 14.000,00 a titolo di Fondo svalutazione crediti iscritto in Bilancio ai 
sensi dell’art. 6, comma 17, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012; 

• l’importo di  € 80.000,00, pure iscritto in Bilancio in sede di assestamento, a titolo di 
Fondo svalutazione crediti, ora  finalizzato a “sterilizzare” eventuali riflessi negativi 
sugli equilibri di Bilancio derivanti dalla  possibile ri-determinazione del Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio da parte del Ministero  ai sensi dell’art. 9, comma 6-bis 
del D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012 (Vedasi titolo 1^ entrata). 

  



COMUNE DI CASATENOVO -  Relazione illustrativa dei dati consuntivi 2012 

 100 

La rimanente somma di €  245.879,57, libera da vincoli, confluirà pertanto nella quota di 
Avanzo NON Vincolato. 
 
  

 2.4.7 La gestione degli  investimenti: analisi del risultato 
 
 

Entrate – stanziamenti competenza Parziale Totale 
   

Avanzo amministrazione   2011 fin. spese 
investimenti  

 
857.200,00 

 

Tit. 4 -Alienaz. ed amm.to beni patrimoniali   
1.172.322,65 

 

Titolo 5^ Accensione di prestiti    0,00  
   
Totale entrate per investimenti  2.029.522,65 
   

Uscite -  stanziamenti di competenza  Parziale Totale 
   
Tit. 2- Spese in conto capitale 1.973.637,31  
   
Totale uscite bilancio investimenti  1.973.637,31 
   
   
Risultato Bilancio investimenti   
   
Entrate per investimenti  2.029.522,65 
Spese per investimenti  1.973.637,31 
   
Risultato gestione investimenti  55.885,34 
   
 
Il suddetto risultato positivo della gestione investimenti deriva: 
 
• per  € 5.000,00 da economie riscontrate su spese finanziate mediante utilizzo 

dell’Avanzo di Amministrazione 2011 applicato, e precisamente sul Fondo VINCOLATO 
(da Mutui Cassa DDPP)  che ri-confluirà nell’avanzo di amministrazione 2012 nel 
medesimo FONDO VINCOLATO da residui Mutui Cassa DDPP; 

•  per € 813,99 da economie riscontrate su spese finanziate mediante utilizzo dell’Avanzo 
di Amministrazione 2011 applicato, e precisamente sul Fondo PER SPESE DI 
INVESTIMENTO che ri-confluirà nell’avanzo di amministrazione 2012 nel medesimo 
FONDO PER SPESE DI INVESTIMENTO; 

• per  € 24.805,00 da economie riscontrate su spese finanziate mediante utilizzo 
dell’Avanzo di Amministrazione 2011 applicato, e precisamente sul Fondo VINCOLATO 
(da proventi per monetizzazione aree)  che ri-confluirà nell’avanzo di amministrazione 
2012 nel medesimo FONDO VINCOLATO da proventi per monetizzazione aree; 

• per  € 8.635,10 da economie riscontrate su spese finanziate mediante utilizzo 
dell’Avanzo di Amministrazione 2011 applicato, e precisamente sul Fondo NON 
VINCOLATO  che ri-confluirà nell’avanzo di amministrazione 2012 nel medesimo 
FONDO NON VINCOLATO; 

• Per € 6.343,25   da proventi di entrate del Titolo 4^, non vincolate, per la quota accertata 
e non impegnata; tale somma confluirà nell’Avanzo di amministrazione nel FONDO 
SPESE DI INVESTIMENTO; 
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• per € 10.288,00 da proventi per monetizzazione aree standard accertati/riscossi ma non 
impegnati. Detta somma, essendo vincolata per legge, confluirà nell’avanzo 2012 nel 
FONDO VINCOLATO; 

 
  

La suddetta stratificazione del risultato positivo degli investimenti risulta necessaria ed 
indispensabile per l’esatta distribuzione nei diversi Fondi in cui l’Avanzo di amministrazione 
è distinto: 
a) Fondi non vincolati; 
b) Fondi vincolati; 
c) Fondi per finanziamento spese in conto capitale (SPESE DI INVESTIMENTO); 
d) Fondi di ammortamento.   
 
 
 

 2.4.8 La  gestione residui: analisi dei risultati 
 
Così come previsto dall’art. 228, comma 3, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, questo Ente, 
prima dell’inserimento nel conto del Bilancio dei Residui Attivi e Passivi, ha provveduto 
all’operazione di riaccertamento degli stessi verificando le ragioni del loro mantenimento in 
tutto o in parte sulla base degli accertamenti e degli impegni assunti negli esercizi 
precedenti. 
 
I residui attivi 
 
Con particolare riferimento ai residui Attivi, l’operazione di riaccertamento effettuata è stata 
finalizzata alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento delle entrate, 
così come indicato nel Principio Contabile n. 3, e precisamente la ragione del credito, il titolo 
giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza.  
 
Durante la predetta analisi, condotta con prudenza come suggerito dal predetto principio 
contabile, è emersa la necessità di: 
 

� accertare maggiore residui attivi per un totale di € 70.121,28;                     
� cancellare, per accertata insussistenza, residui attivi per un totale di € 52.624,03 

(perché indebitamente o erroneamente accertati); 
� stralciare dal Conto del Bilancio, per difficile esazione, crediti di dubbia esigibilità  

per un totale di €  84.575,07; 
 
Questi ultimi, così come previsto  dal’art. 230, comma 5 del Tuel, pur essendo stralciati dal 
Conto del bilancio, sono stati inseriti nel Conto Patrimonio all’interno della voce AIII.4 – 
Dubbia esigibilità. 
 
Per gli stessi crediti, riferiti ad esercizi pregressi, verrà comunque accertato  il grado di 
esigibilità dei medesimi, anche in relazione agli accertamenti già espletati ed alle 
conseguenti attività ancora eventualmente da porre in essere. 
  
Si evidenzia inoltre,  che ove si dovessero manifestare, nel corso del 2013  e successivi,  
movimenti finanziari relativi a fronte dei crediti come sopra stralciati dal Conto del Bilancio, 
la riscossione degli stessi avverrà mediante contestuale e proporzionale diminuzione della 
suddetta posta nel Conto del Patrimonio  ed accertamento di maggiori entrate da impiegare 
con le finalità previste dalla normativa vigente. 



COMUNE DI CASATENOVO -  Relazione illustrativa dei dati consuntivi 2012 

 102 

 
 Le motivazioni alla base delle suddette eliminazioni dei residui attivi sono contenute ed 
illustrate nelle determine di riaccertamento dei residui adottate dai Responsabili di Servizio 
ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità. 
 
 
Nel prospetto seguente vengono sintetizzati i risultati dell’ operazione di riaccertamento dei 
residui attivi come sopra effettuata.  
 
 
 
 

 
Entrate 

 

 
Residui accertati 
anno precedente 

 
Residui 
riscossi 

 
Residui da 
riportare 

 
Maggiori residui 

 
Minori residui 

 
Entrate tributarie 

 
1.061.953,47 

 
688.681,42 

 
351.994,69 

 
66.543,30 

 
87.820,66 

Entrate per 
trasferimenti 

 
80.581,09 

 
73.964,18 

 
6.560,13 

 
0,01 

 
56,79 

Entrate Extra 
Tributarie 

 
781.214,94 

 
455.020,54 

 
289.988,11 

 
3.478,42 

 
39.684,71 

Alienazione   beni 
patrimoniali 

 
642.357,09 

 
452.359,27 

 
180.620,39 

 
99,55 

 
9.476,98 

Accensione di 
prestiti 

 
171.881,98 

 
35.159,24 

 
136.722,74 

 
0,00 

 
0,00 

Servizi per conto 
terzi 

 
41.652,59 

 
19.211,18 

 
22.281,45 

 
0,00 

 
159,96 

 
TOTALE 

 
2.779.641,16 

 
1.724.395,83 

 
988.167,51 

 
70.121,28 

 
137.199,10 

 
 
Si evidenzia in particolare che: 
  
Per quanto concerne il  titolo 1^  (entrate tributarie) sono stati eliminati, per accertata 
insussistenza, residui Attivi per un ammontare complessivo di € 34.944,36 a seguito di  
discarichi amministrativi emessi  su ruoli ICI/Tarsu, nonché a seguito di verifiche incrociate 
con i ruoli emessi dal concessionario della riscossione Creset Spa. 
 
Sono invece stati stralciati Residui attivi per complessivi €  52.876,30 a titolo di proventi 
recupero ICI e proventi Tarsu che, pur avendo a monte specifici ruoli coattivi emessi per la 
relativa esazione, vengono qualificati come crediti di “dubbia esigibilità” tenuto conto della 
vetustà del credito (2006)  e del grado di realizzo degli stessi nel corso del 2012. 
  
I predetti crediti, pur essendo stati stralciati dal Conto del Bilancio, sono stati inseriti nel 
Conto del patrimonio, come già sopra precisato. 
 
Contemporaneamente all’eliminazione dei suddetti residui attivi, sono state registrate 
maggiori entrate riferite: 

� ai proventi ICI riferiti all’anno 2010 e 2011 per € 9.945,85, riscossi in misura 
superiore all’accertamento determinato con il Rendiconto 2011; 

� ai proventi dell’Ici arretrata, a seguito emissione e confronto con i  ruoli coattivi 
emessi dal Concessionario Creset Spa (€ 4.485,33);  

� ai proventi dell’addizionale Irpef  2008 ( € 976,57), 2010 (€ 2.753,18) e 2011 (€ 
48.382,37)  riscossi in misura superiore all’accertamento determinato con il 
Rendiconto 2011; 
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Nel  titolo 2^ dell’Entrata  (entrate per trasferimenti)  sono stati eliminati, per accertata 
insussistenza, residui Attivi per un ammontare di € 56,79 e ciò con riferimento al rimborso 
dai Comuni per libri di testo agli alunni delle scuole elementari,  a seguito di ri-
determinazione delle quote spettanti. 
 
Contemporaneamente all’eliminazione del suddetto  residuo attivo, è stata registrata una 
maggiore entrata di € 0,01, dovuta ad arrotondamenti, a valere sulle entrate riferite ai 
rimborsi oneri per la Convenzione di Segreteria. 

  
 
Nel  titolo 3^  dell’Entrata (entrate extra tributarie) sono stati eliminati, per accertata 
insussistenza, residui attivi per un ammontare complessivo di €  7.985,94  a seguito di 
rettifiche in diminuzione,  rispetto agli importi accertati con il Rendiconto 2011, dei proventi 
dei ruoli dell’acquedotto comunale, del  contributo a carico dell’Istat per  lo svolgimento del 
Censimento della popolazione, dei proventi dei servizi erogati a favore degli utenti dei servizi 
sociali, dei proventi del riparto delle spese comuni a  carico degli affittuari dei locali 
comunali, dei rimborsi per personale in comando ed in  Convenzione di Segreteria. 
 
Sono invece stati stralciati Residui attivi per complessivi €  31.698,77 a titolo di proventi 
dell’acquedotto comunale (€ 31.383,77) e di proventi del servizio trasporto scolastico (€ 
315,00) qualificati come crediti di “dubbia esigibilità” tenuto conto della vetustà del credito   
e delle problematiche complessive riscontrate a fronte della relativa riscossione. 
 
Contemporaneamente all’eliminazione dei suddetti residui attivi, è stata registrata  una 
complessiva maggiore entrata  di € 3.478,42   a seguito dell’approvazione dei riparti 
definitivi delle spese 2011 a carico degli affittuari dei locali comunali (€ 2.555,24), nonché a 
seguito di maggiore trasferimento da parte dell’ex Direzione Didattica e dell’ex Scuola media 
a titolo di rimborso buoni pasto insegnanti per gli anni 2010 e 2011 (€ 923,18). 
 
Nel  titolo 4^  dell’Entrata (entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti, ecc), si è 
provveduto all’eliminazione, a titolo prudenziale, del contributo di € 9.476,98 assegnato dalla 
Provincia di Lecco per i lavori di ristrutturazione della Chiesetta di Santa Giustina, stante  la 
volontà di questa Amministrazione di limitare  il predetto intervento alle opere di 
ricollocazione degli affreschi sulla volta della Cappella laterale, con una conseguente 
riduzione dell’impegno di spesa previsto in Bilancio. 
 
Contemporaneamente all’eliminazione del suddetto residuo attivo, è stata registrata  una 
complessiva maggiore entrata  di € 99,55 a seguito dell’applicazione degli adeguamenti di 
legge e degli interessi legali sui pagamenti rateali concordati delle trasformazioni delle aree  
in diritto di proprietà rientranti nei comparti PIP e PEEP. 
 
Sono stati, infine, eliminati, per accertata insussistenza, nel   titolo 6^  dell’Entrata, residui 
attivi riferiti a entrate per servizi per conto terzi, per  un ammontare complessivo di €  
159,96,  a fronte di corrispondenti minori spese registrate tra le somme conservate a 
Residui passivi. 
 
 
 

******** 
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A conclusione della presente analisi  si evidenzia che è volontà di questa Amministrazione, 
sempre in ossequio ad una regola di prudenza suggerita dai Principi Contabili vigenti,  
costituire un vincolo di indisponibilità, dell’importo di € 200.000,00,  sull’Avanzo di 
Amministrazione libero da vincoli, a presidio di eventuali situazioni di incerta esigibilità che 
dovessero  insorgere nei residui Attivi conservati nel Conto del Bilancio,  riferiti ad entrate 
tributarie ed extra tributarie. 
  
  
 I residui passivi 
Anche per i residui Passivi si è provveduto alla verifica degli impegni di spesa  assunti negli 
esercizi precedenti allo scopo di verificare le ragioni del loro mantenimento , in tutto, o in 
parte, nel conto del Bilancio. 
 
Nel prospetto seguente vengono sintetizzati i risultati dell’ operazione di riaccertamento dei 
residui passivi  come sopra effettuata.  
  

Spesa Residui accertati 
anno precedente 

Residui pagati Residui da 
riportare 

Minori Residui 

Spese correnti 1.510.299,90 1.244.737,52 197.693,65 67.868,73 

Spese investimenti 2.060.754,27 918.084,44 932.816,17 209.853,66 

Spese rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servizi per conto terzi 81.421,51 33.190,29 48.071,26 159,96 

Totale 3.652.475,68 2.196.012,25 1.178.581,08 277.882,35 
 
Come si evince dal prospetto di cui sopra, con il Rendiconto  2012: 
 
- si è provveduto all’eliminazione, nel titolo 1^  (spese correnti), di residui passivi per 

complessivi € 67.868,73 riferiti ad economie di spesa riscontrate, in sede di liquidazione, 
su impegni di spesa assunti nell’esercizio 2011 e precedenti; della predetta somma, 
l’importo di €  3.523,25 risulta finanziato con i proventi degli oneri di urbanizzazione . 

 
- si è provveduto all’eliminazione, nel titolo 2^  (spese in conto capitale), di residui passivi 

per complessive € 209.853,66 riferiti:  
 
 

• per €  14.755,15 ad economie di spesa  registrate su interventi finanziati con Mutui 
Cassa DDPP; 

• per €  55.810,98 ad economie di spesa  registrate su interventi finanziati con Mutui 
Extra Cassa DDPP; 

• per € 36.307,03 ad economie di spesa realizzate su interventi finanziati con i 
proventi degli oneri di urbanizzazione; 

• per € 6.590,00 ad economie di spesa realizzate su interventi finanziati con i proventi 
del condono edilizio; 

• per € 51.452,10 ad economie di spesa realizzate su interventi del titolo 2^ finanziati 
con Entrate del titolo 4^ non vincolate; 

• per €  9.476,98  a minori spese riscontrate sull’intervento di ristrutturazione della 
Chiesetta di Santa Giustina, per la parte finanziata con il contributo provinciale 
evidenziato in sede di analisi dei Residui attivi;  

• per € 19.841,24  ad  economie di spesa riscontrate su interventi del titolo 2’ finanziati 
mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione PER SPESE DI 
INVESTIMENTO; 
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• per € 15.620,18  ad  economie di spesa riscontrate su interventi del titolo 2’ finanziati 
mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione  VINCOLATO derivante da 
Mutui Cassa DDPP; 

 
  
 
  
 

 2.4.9   Il  risultato finale della gestione residui  
 

Gestione Residui  segno  Importo 
Avanzo non applicato 2011 (Fondo vincolato)  + 164.065,92 
Avanzo non applicato 2011 (Fondo  spese 
investimenti) 

+  
4.113,48 

Avanzo non applicato 2011 (Fondo non 
vincolato) 

+  
215.714,98 

Totale Avanzo 2011 NON applicato  383.894,38 
Residui attivi - 67.077,82 
Residui passivi + 277.882,35 
Risultato gestione residui   594.698,91 
 
Anche il suddetto Avanzo della gestione residui deve essere stratificato come di seguito 
precisato al fine dell’esatta imputazione nei Fondi in cui l’Avanzo di amministrazione deve 
essere distinto: 
 

• € 40.313,64 quale quota avanzo di amministrazione 2011 non applicata derivante 
dal fondo VINCOLATO, - proventi condono edilizio – quota 10% spese istruttoria; ri-
confluirà nel fondo AVANZO  VINCOLATO;  

• € 51.258,48 quale quota avanzo di amministrazione 2011 non applicata derivante 
dal fondo VINCOLATO -  proventi monetizzazioni aree standard. Ri- confluirà nel 
FONDO VINCOLATO;  

• € 2.159,22 quale quota avanzo di amministrazione 2011 non applicata, derivante  
dal fondo VINCOLATO – contributo regionale per sportello unico attività produttive;ri-
confluirà nel Fondo AVANZO VINCOLATO; 

• € 1.045,98  quale quota di avanzo di amministrazione 2011 non applicata derivante 
dal FONDO VINCOLATO – quota incentivo Ici; ri-confluirà nel fondo AVANZO 
VINCOLATO;  

• € 1.696,28  quale quota di avanzo di amministrazione 2011 non applicata derivante 
dal FONDO VINCOLATO – quota contributo Comuni aderenti al progetto “10.000 
ettari di bosco” versata in eccedenza, da restituire; ri-confluirà nel fondo AVANZO 
VINCOLATO;  

• € 11.139,17  quale quota di avanzo di amministrazione 2011 non applicata derivante 
dal FONDO VINCOLATO -  Mutui  Extra Cassa DD.PP;  alla stessa quota vanno 
aggiunte le economie di spesa riscontrate sugli interventi del titolo 2’  finanziati con 
Mutui  Extra Cassa DDPP, per l’importo di €  55.810,98; entrambe dette somme 
confluiranno nel fondo AVANZO VINCOLATO – Mutui Extra Cassa DDPP;  

• € 34.213,20 quale quota  di avanzo di amministrazione 2011 non applicata derivante 
dal FONDO VINCOLATO -  Mutui  Cassa DD.PP  - con vincolo speciale per calamità 
naturali;  ri-confluirà nel fondo AVANZO VINCOLATO – Mutui  Cassa DDPP;  

• € 22.239,95  quale quota di avanzo di amministrazione 2011 non applicata derivante 
dal FONDO VINCOLATO -  Mutui  Cassa DD.PP; alla stessa quota vanno aggiunte 
le economie di spesa riscontrate sugli interventi del titolo 2’  finanziati mediante 
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applicazione dell’avanzo di amministrazione  VINCOLATO derivante da Mutui Cassa 
DDPP, per l’importo di €  15.620,18 nonché sugli interventi finanziati con Mutui 
Cassa DDPP, per l’importo di € 14.755,15. Le predette somme confluiranno nel 
fondo AVANZO VINCOLATO – Mutui Cassa DDPP;  

• € 4.113,48  quale quota di avanzo di amministrazione 2011 non applicata derivante 
dal FONDO finanziamento SPESE DI INVESTIMENTO; alla stessa quota vanno 
aggiunte le economie di spesa riscontrate  nel 2011 su interventi finanziati con la 
predetta quota di Avanzo di amministrazione, per un totale di € 19.841,24, le 
economie di spesa riscontrate su interventi finanziati mediante utilizzo dei proventi 
dei permessi per  costruire  (€ 39.830,28), del condono edilizio (€ 6.590,00) e di altre 
entrate del Titolo 4^ non vincolate (€ 51.452,10), nonché, infine, la maggiore entrata 
di € 99,55 accertata sui residui attivi del titolo 4^ dell’entrata. Tutte le predette 
somme confluiranno nel Fondo SPESE DI INVESTIMENTO; 

• € 222.520,03 quale quota avanzo di amministrazione 2011 non applicata derivante 
dal fondo NON VINCOLATO, ridotta dei minori residui attivi ed incrementata  dei 
minori residui passivi riferiti ad entrate non vincolate, sopra evidenziati; detta somma 
confuirà   nel Fondo Avanzo NON VINCOLATO.   

 
  

 2.4.10.  Considerazioni sul risultato finale della gestione finanziaria 
 
Come evidenziato nei quadri di cui sopra, la gestione finanziaria 2012  chiude con un 
avanzo di seguito precisato : 
 

340.026,24  Avanzo gestione corrente 
55.885,34  Avanzo gestione investimenti 

395.911,58 Avanzo gestione competenza 
594.698,91  Avanzo gestione residui 
990.610,49  Totale Avanzo di amministrazione 

  
 Il suddetto avanzo, ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, verrà distinto nei seguenti 
Fondi: 
 
  

� Fondo vincolato………………………………..................€   384.491,90 
 
Di cui : 
 

€ 40.313,64 per proventi condono edilizio – spese di istruttoria 
€ 64.060,41 per fondi rivenienti da Mutui contratti Con Istituti diversi dalla Cassa DDPP (MPS 

e Banca Intesa) 
  

2.889,74 
per fondi rivenienti da Mutui contratti Con Istituti diversi dalla Cassa DDPP 
(Credito Sportivo) 

€ 57.615,28 per fondi rivenienti da mutui contratti con la Cassa DDPP 
€ 34.213,20 per fondi rivenienti da mutuo  contratto con la Cassa DDPP – a totale carico 

dello Stato – per calamità naturali 
€ 86.351,48 per fondi rivenienti dalla monetizzazione  delle aree standards 
€ 2.159,22 per fondi già erogati dalla Regione per  Sportello unico attività produttive 
€ 1.696,28 per maggiore quota versata dai Comuni per progetto “10.000 ettari di bosco” 
€ 1.192,65 Per quota incentivo Ici spettante al personale 
€  14.000,00 Per fondo svalutazione crediti ex art. 6, comma 17 del D.L. 95/2012 
€  80.000,00 Per Fondo svalutazione crediti importo IMU/FSR  
€ 384.491,90     Totale fondo vincolato 
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� Fondo finanziamento spese di investimento ........€     129.083,89 
  

� Fondo non vincolato ………….………..................€     477.034,70   
 

sul quale viene costituito un vincolo di indisponibilità dell’importo di € 200.000,00   
al fine di fronteggiare  eventuali insussistenze  di  residui attivi iscritti in Bilancio,  
riferiti ad entrate tributarie ed extra tributarie. 
  

 
 
 
 Parte Terza : Aspetti economico-patrimoniali della gestione 
 
 

 3.1 Criteri di valutazione delle componenti economi che. 
 
 
A partire dall’esercizio 1999 questo Comune è tenuto ad adottare la Contabilità Economica 
secondo il modello del conto economico e del prospetto di conciliazione previsti dal DPR 
194/1996. 
 
Ciò comporta la redazione di  nuovi documenti facenti parte integrante del rendiconto della 
gestione, e cioè il Conto Economico  ed il Conto del patrimonio , attraverso un altro 
documento allegato al conto economico, denominato Prospetto di conciliazione. 
 
Ai sensi dell’art. 229,  comma 9, del D.Lgs. 267/2000 infatti, al Conto Ecomico deve essere 
accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente 
del conto del Bilancio, con l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale 
economico. 
 
Il “nuovo” rendiconto, pertanto, a partire dal 1999, prevede la compilazione dei seguenti 
documenti: 
 
- Conto del Bilancio; 
- Prospetto di conciliazione; 
- Conto Economico; 
- Conto del patrimonio 
 
il primo dei quali assume notevole e primaria importanza ai fini della compilazione dei 
restanti prospetti e conti. 
 
La compilazione dei suddetti prospetti, infatti, consente un’analisi “tridimensionale” della 
gestione, vale a dire: 
 
- in termini finanziari , in considerazione dei relativi risultati che esprimeranno la capacità 

o meno dell’Ente di aver utilizzato efficacemente le risorse acquisite a mezzo 
imposizione tributaria diretta, indiretta, tariffe, alienazione di beni ed assunzione di 
debiti; 

- in termini economici , in relazione al risultato complessivo, di quello dei singoli servizi o 
centri di costi, che esprimeranno la capacità o meno dell’Ente di aver utilizzato 
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efficaciemente le proprie risorse in relazione al rapporto tra risorse impiegate e risultati 
conseguiti; 

- in termini patrimoniali , in merito alla verifica dell’utilizzo dei beni della collettività, al 
grado di rendimento economico e sociale degli stessi, alla maggiore o minore 
patrimonializzazione dell’Ente. 

 
Questo ente, partendo quindi dal Conto del Bilancio (ampiamente illustrato fino al paragrafo 
precedente), ha provveduto alla compilazione del Prospetto di Conciliazione,  aggiungendo 
quegli elementi tipici della contabilità economica (ratei, risconti, poste correttive, ecc.), 
addivenendo alla predisposizione del Conto Economico ed a quello del Patrimonio. 
 
Ad integrazione di quanto sopra esposto, di seguito si sintetizzano  le operazioni di 
conciliazione della contabilità Finanziaria con quella Economica, come sopra effettuate; 
occorre infatti evidenziare che non tutte le poste della contabilità finanziaria vengono 
riportate in quella economica, come del resto non tutte le poste della contabilità economica 
trovano riscontro in quella finanziaria (vedasi l’avanzo di amministrazione utilizzato per il 
finanziamento di spese correnti (costi nel conto economico), che non viene però inserito tra i 
Ricavi; vedansi ancora le quote di ammortamento di esercizio che vengono considerate tra i 
costi nel conto economico  ma non sono rilevate dalla contabilità Finanziaria. 
 
 
 
  
Totale generale dell’entrata corrente da 
contabilità finanziaria 

7.960.866,34 

Rettifiche del conto finanziario (titolo 3^) -108.880,21 
Rettifiche Entrate di Competenza (titolo 1^)  

-179.482,85 
Risconti passivi 1.176,59 
Insussistenze del passivo 125.776,63 
Quota permessi per costruire per fin. Spese 
correnti 

 
0,00 

Sopravvenienze attive  790.416,09 
Plusvalenze patrimoniali 561.883,35 
 Totale componenti positivi (a) 9.151.755,94   
 
 
 
Totale generale della spesa corrente 7.047.218,76 
Rettifiche del conto finanziario 117.936,60 
Risconti attivi 1.965,37 
Ammortamenti 1.128.642,96 
Insussistenze dell’attivo  44.947,95 
Minusvalenze patrimoniali 463,09 
Accantonamento per fondo svalutazione 
crediti 

84.575,07 

Totale componenti negativi  B) 8.425.749,80  
 Risultato d’esercizio 726.006,14 
 
 
Si rende opportuno precisare che: 
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- le rettifiche da conto finanziario: 
- a) nella parte Entrata,  si riferiscono alla gestione dell’Iva sui servizi commerciali (€  - 

183.129,92), alla quota di ricavi pluriennali riferita all’anno 2012 (pari ad € 262.528,33)  
corrispondente alle quote di ammortamento dei beni realizzati o acquistati mediante 
utilizzo di entrate accertate al titolo 4^ (contributi in conto capitale – proventi permessi 
per costruire, ecc), confluiti nella voce “Conferimenti” del Passivo Patrimoniale (tecnica 
contabile del ricavo pluriennale), nonché ad entrate Extra tributarie non di competenza 
economica dell’esercizio 2012 (proventi allacciamento fognatura – rimborso da ATO per 
ammortamento mutui 2009 e 2010) per un totale di € 188.278,62; 

 
b) nella parte Spesa si riferiscono all’Iva sui servizi commerciali  (pari ad € 19.620,89), a 
spese imputate al titolo 2^ che, tuttavia,  costituiscono costi a tutti gli effetti (per € 
13.228,78), nonché a spese, pure imputate a titolo 2^, che non determinano variazioni al 
patrimonio dell’Ente in quanto destinate a beneficio di interventi d’investimento di terzi (€ 
124.328,71); 
 
- le rettifiche entrate di Competenza (titolo 1^), si riferiscono a  proventi tributari    non 

di stretta competenza economica dell’esercizio 2012 (trasferimento 5 per mille irpef, 
recupero Ici arretrata, recupero Tarsu arretrata,  addizionale Energia elettrica), per un 
totale di €  179.482,85;  

- i risconti passivi si riferiscono ai proventi di un affitto riscosso a cavallo dell’esercizio 
finanziario;  

- le insussistenze del passivo  riguardano i minori residui passivi registrati al titolo 1^  e 
4^ della spesa nel conto del Bilancio (€ 68.028,69), nonché rettiche effettuate sui Fondi 
di ammortamento degli esercizi precedenti, per € 57.747,94, al fine della corrispondenza 
dei relativi valori contabili di inventario; 

- le sopravvenienze attive riguardano: 
a)  i maggiori residui attivi registrati tra le entrate  del conto del Bilancio  (€ 70.121,28); 
b) la rilevazione della maggior quota di partecipazione in Silea Spa (€ 40.906,80), nel 

Consorzio Villa Greppi (€ 207.229,60), in Lario reti holding Spa (€ 2.527,16) in 
Idrolario Srl (€ 8.059,48), in Retesalute (€ 0,21) e nel Parco regionale Valle lambro (€ 
96,68);  

c) le variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del Bilancio ma 
conseguenti alla stipula di  Convenzioni  Urbanistiche, per un valore di € 64.586,47; 

d) le variazioni positive del patrimonio (fabbricati indisponibili) non derivanti dal conto del 
Bilancio ma riferite all’incremento del valore di partecipazione di questo Ente al 
patrimonio netto del centro Natatorio di Barzanò ( € 29.126,94); 

e) le entrate “rettificate” in quanto non di competenza economica dell’esercizio 2012, 
sopra evidenziate,  (riferite ai titoli 1 e 3),   per un totale di € 367.761,47. 

 
-  la plusvalenza patrimoniale  registrata è riferita alla trasformazione dei diritti di 

superficie in proprietà delle aree di edilizia economica popolare e delle aree del PIP (€ 
41.061,52)  nonché alla vendita di n. 1 alloggio  di Corte Grande (€ 33.187,28) e 
dell’area di edilizia residenziale convenzionata in Via Volta/Via degli Artigiani (€ 
487.634,55); 

- i risconti attivi  si riferiscono a bolli per autovetture e spese postali sostenute nel 2012 
ma di spettanza del 2013; 

- gli ammortamenti  indicati sono quelli riferiti all’esercizio 2012, non considerati in 
contabilità finanziaria (€ 1.128.642,96); 

- le insussistenze dell’attivo  sono costituite: 
- dai minori residui attivi insussistenti registrati tra le entrate del  Conto del Bilancio,   per 

€ 43.147,05; 
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- dalla rettifica negativa  derivante dall’adeguamento del credito Iva iniziale dell’esercizio 
2012 (€ 1.800,90);  

- la minusvalenza registrata è riferita alla dismissione  di attrezzature e sistemi 
informatici, nonché mobili e macchine d’Ufficio, in quanto obsoleti ( € 463,09);  

- l’accantonamento per fondo svalutazione crediti corrisponde al totale dei Residui 
attivi di dubbia esigibilità stralciati dal Conto del Bilancio ed inseriti tra le attività del 
Conto del patrimonio  all’interno della voce AIII.4 Dubbia esigibilità (€ 84.575,07) 

 
3.2 Criteri di valutazione del patrimonio 
 
Anche per il 2012, a tutti i beni immobili (demaniali e  patrimoniali disponibili ed indisponibili) 
sono state aggiunte le spese relative a manutenzioni straordinarie effettuate sugli stessi, 
che hanno comportato un maggior valore patrimoniale dell’immobile,  desunte dal titolo 2° 
della spesa.   
      
Al patrimonio mobiliare sono stati aggiunti i beni pagati  nel 2012, per il valore desumibile 
dalle fatture di acquisto ed inoltre, su proposta del responsabile di servizio, con apposita 
deliberazione   sono stati cancellati i beni mobili, perché  fuori uso e/o  per deterioramenti. 
  
Anche per l’anno 2012 risultano, tra le immobilizzazioni finanziarie, le quote di 
partecipazione ai Consorzi, alle Aziende speciali  ed  alle società  di cui questo Comune fa 
parte.  
La valutazione di tali partecipazioni, confluita nella voce AIII  1c “Partecipazioni in altre 
Imprese” , è stata così determinata, tenuto conto di quanto già evidenziato nella Prima parte 
delle presente Relazione in sede di analisi degli Organismi gestionali dell’Ente: 
 
- al calcolo della percentuale del 6,57% sul valore del patrimonio netto risultante dal 

Rendiconto 2011  approvato dal Consorzio  Brianteo  "Villa Greppi", essendo la predetta 
percentuale la quota di partecipazione di questo Comune al Consorzio medesimo (€ 
455.803,98); 

 
- al calcolo dello  0,07%  sul valore del patrimonio netto risultante dal Bilancio al 

31.12.2011  approvato da Lario reti Holding Spa essendo la partecipazione  di questo  
Comune  calcolata nella predetta quota percentuale (€ 33.282,83); 

 
- al calcolo del  2,20%  sul valore del patrimonio netto risultante dal Bilancio al 31.12.2011  

approvato da Idrolario Srl  essendo la partecipazione  di questo  Comune  calcolata 
nella predetta quota percentuale (€ 568.552,86); 

 
 
- al valore del patrimonio netto al 31.12.2011 approvato da Silea Spa, rapportato al 

numero delle azioni possedute da questo Comune (N. 10.800 azioni su di un totale di n. 
210.935, corrispondente al 5,12%). Tale importo è pari a € 1.469.565,54;              

 
- al calcolo della percentuale del 14 per mille sul valore del patrimonio netto risultante dal 

Rendiconto 2011  approvato dal Parco  Valle del Lambro, essendo la predetta 
percentuale la quota di partecipazione di questo Comune all’Ente medesimo. (€ 
15.871,86); 

 
- al calcolo del 7,12%  sul valore del patrimonio netto risultante dal Bilancio al 31.12.2011  

approvato da Retesalute essendo la partecipazione  di questo  Comune  calcolata nella 
predetta quota percentuale (€ 3.813,33); 
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Per quanto riguarda invece il Centro Natatorio di Barzanò, già dal 2000 la partecipazione di 
questo Ente al patrimonio netto, pari  al 36,60% è stata prevista tra le immobilizzazioni 
materiali, fabbricati (quota patrimonio netto di questo Ente € 1.172.624,86). 
 
  
Allegati alla Relazione  
 
 
Relazione accompagnatoria del Bilancio. 
  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 – codice in materia di protezione dati 
personali – si dà atto che questo Comune  ha provveduto alla redazione del Documento 
Programmatico sulla sicurezza dei dati. 
 
  
 





COMUNE DI CASATENOVO

CONTO DEL BILANCIO 2012

Congruità dell' I.C.I 196,03

2010

Proventi I.C.I

n.unita' immobiliari

Proventi I.C.I

n.famiglie + n.imprese

Proventi I.C.I prima abitazione

Totale proventi I.C.I

Proventi I.C.I altri fabbricati

Totale proventi I.C.I

Proventi I.C.I terreni agricoli

Totale proventi I.C.I

Proventi I.C.I aree edificabili

Totale proventi I.C.I

Congruità dell' I.C.I.A.P. Provento I.C.I.A.P.

Popolazione

Congruità dellaT.O.S.A.P. T.O.S.A.P. passi carrai

n.passi carrai

Tasse occupazione suolo pubblico

mq.occupati

Congruità T.R.R.S.U. n.iscritti a ruolo

n.famiglie + n.utenze commerciali

+ seconde case

2011 2012

423,12

0,38

0,51

0,000

0,09

0,00

0,00

12,46

100,00

194,73

427,06

0,39

0,51

0,000

0,10

0,00

0,00

13,43

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

10,11

100,00

INDICATORI DELL'ENTRATA

x 100
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INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

Autonomia finanziaria

Autonomia impositiva

Pressione finanziaria

Pressione tributaria

Intervento erariale

Intervento regionale

Incidenza residui attivi

Incidenza residui passivi

Indebitamento locale pro capite

Velocita riscossione entrate proprie

Rigidità spesa corrente

Velocita gestione spese correnti 

Redditività del patrimonio

Patrimonio pro capite

Titolo I + Titolo III 

Titolo I + II  + III
X 100

Titolo I                

Titolo I + II  + III
X 100

Titolo I +  Titolo II

Popolazione
X 100

Titolo I          

Popolazione

Trasferimenti statali

Popolazione

Trasferimenti regionali

Popolazione

Totale residui attivi                            

Totale accertamenti di competenza
X 100

Totale residui passivi                 

Totale impegni di competenza
X 100

Residui debiti mutui 

Popolazione

Riscossione Titolo I + III     

Accertamenti Titolo I + III

Spese personale + Quote ammor.nto mutui

Totale entrate Tit.I+II+III
X 100

Pagamenti Tit.I competenza

Impegni Tit.I competenza

Entrate patrimoniali                   

Valore patrimoniale disponibile
X 100

Valore beni patrimoniali indisponibili

Popolazione

71,88

2010 2011 2012

47,60

491,88

309,21

166,91

2,65

21,02

25,72

618,26

0,69

97,82

78,84

480,66

467,76

168,78

1,78

16,02

26,03

553,00

0,84

98,59

76,68

483,90

475,16

83,99

0,60

15,35

26,06

475,66

0,82

38,40 41,04 39,75

0,79 0,81 0,81

5,90 5,34 5,55

561,58 568,33 545,41

Patrimonio pro capite Valore beni patrimoniali disponibili

Popolazione
367,99 388,31 365,24

Patrimonio pro capite Valore beni demaniali

Popolazione 992,10 1.040,42 1.043,50

Rapporto dipendenti/popolazione Dipendenti     

Popolazione
0,0044 0,0044 0,0046
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SERVIZI INDISPENSABILI per comuni e unioni di comuni

SERVIZIO PARAMETRO 
DI EFFICACIA

ANNO 2010

0,000000

ANNO 2011 ANNO 2012 PARAMETRO DI 
EFFICIENZA

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012

1.Servizi connessi agli 

2.Amministrazione generale    

numero addetti

popolazione

costo totale 

popolazione

costo totale 

popolazione
numero addetti

popolazionecompreso servizio elettorale

organi istituzionali

3.Servizi connessi all'ufficio    

tecnico comunale

4.Servizi di anagrafe e di stato

civile

5.Servizio statistico
numero addetti

popolazione

    domande evase    

domande presentate

numero addetti

popolazione

6.Servizi connessi con la giustizia

7.Polizia locale e amministrativa

8.Servizio della leva militare

9.Protezione civile
pronto intervento e tutela della

sicurezza pubblica

10. Istruzione primaria  e 
secondaria inferiore

11. Servizi necroscopici e 
cimiteriali

numero addetti

popolazione

numero addetti

popolazione

        numero aule         

nr.studenti frequentanti

costo totale 

popolazione

costo totale 

popolazione

costo totale 

popolazione

costo totale 

popolazione

costo totale 

popolazione

costo totale 

popolazione

costo totale 

popolazione

         costo totale         

nr.studenti frequentanti

costo totale 

popolazione

0,00165

1,00000

0,00032

0,00000

0,00039

0,00000

0,05800

0,000000

0,00149

1,00000

0,00023

0,00000

0,00047

0,00000

0,05800

0,000000

0,00140

1,00000

0,00023

0,00000

0,00054

0,00000

0,04900

8,60

107,87

28,82

10,99

0,00

19,56

0,56

359,81

0,00

0,00

15,02

9,46

110,54

35,16

13,71

0,00

19,67

0,60

399,55

0,00

0,00

14,73

8,04

115,70

34,21

11,64

0,00

24,13

0,49

386,37

0,00

0,00

13,63
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12.Acquedotto

    mc acqua erogata    

nr.abitanti serviti

    unità imm.ri servite    

totale unità imm.ri

13.Fognatura e depurazione
    unità imm.ri servite    

totale unità imm.ri

unità imm.ri servite

totale unità imm.ri

14.Nettezza urbana

frequenza media

settimanale di raccolta

7

15.Viabilità e illuminazione pubblica
   km strade illuminate   

totale km strade

     costo totale      

mc acqua erogata

      costo totale      

Q.li di rifiuti smaltiti

      costo totale       

km strade illuminate

     costo totale      

km rete fognaria

59,70000

1,00000

0,96000

0,57000

1,00000

0,76220

0,00000

0,00000

0,00000

0,57000

1,00000

0,76393

0,00000

0,00000

0,00000

0,57000

1,00000

0,76420

0,79

7.472,18

10.112,48

18,11

0,00

0,00

9.558,40

18,74

0,00

0,00

10.751,17

19,63

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni e unioni di comuni

SERVIZIO PARAMETRO 
DI EFFICACIA

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 PARAMETRO DI 
EFFICIENZA

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni e unioni di comuni

SERVIZIO
PARAMETRO 
DI EFFICACIA ANNO 

2010
ANNO 
2011

PARAMETRO 
DI EFFICIENZA

PROVENTI

1.Alberghi,esclusi dormitori 
pubblici  case di riposo e di 
ricovero

2.Alberghi diurni e bagni 
pubblici

3.Asili nido

4.Convitti,campeggi,case per 
vacanze,ostelli

5.Colonie e soggiorni stagionali 
stabilimenti termali

7.Giardini zoologici e botanici

8.Impianti sportivi

9.Mattatoi pubblici

10.Mense

11.Mense scolastiche

6.Corsi extrascolasticidi 
insegnamento di arti,sport ed 
altre discipline,fatta eccezione 
per quelli espressamente 
previsti per legge

domande soddisfatte
domande presentate

domande soddisfatte
domande presentate

domande soddisfatte
domande presentate

domande soddisfatte
domande presentate

domande soddisfatte
domande presentate

domande soddisfatte
domande presentate

numero visitatori
popolazione

numero impianti
popolazione

quintali carni macellate
popolazione

domande soddisfatte
domande presentate

domande soddisfatte
domande presentate

costo totale
numero utenti

costo totale
numero utenti

costo totale
nr.bambini

costo totale
numero utenti

costo totale
numero utenti

costo totale
numero iscritti

costo totale
totale 

costo totale
numero utenti

costo totale
quintali 

costo totale
numero 

provento totale
numero utenti

provento totale
numero utenti

provento totale

provento totale
numero utenti

provento totale
numero utenti

numero iscritti
provento totale

numero 
visitatori

provento totale

numero utenti
provento totale

provento totale

provento totale

provento totale

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

421,18 332,66 312,04 59,87 85,45 88,45

ANNO 
2012

ANNO 
2010

ANNO 
2011

ANNO 
2012

ANNO 
2010

ANNO 
2011

ANNO 
2012

carni macellate

frequentanti

 pasti offerti

costo totale
numero 

 pasti offerti

mq superficie

numero 
 pasti offerti

numero 
 pasti offerti

quintali 
carni macellate

nr.bambini
frequentanti
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COMUNE DI CASATENOVO

CONTO DEL BILANCIO 2012

12.Mercati e fiere attrezzate

13.Pesa pubblica

14.Servizi turistici diversi 
:stabilimenti 
balneari,approdi turistici e 
simili

15.Spurgo pozzi neri

16.Teatri

17.Musei,pinacoteche,
gallerie e mostre 

18.Spettacoli

19.Trasporti di carni 
macellate

20.Trasporti 
funebri,pompe funebri e 
illuminazioni votive

22.Altri servizi

21.Uso di locali adibiti 
stabilmente ed 
esclusivamente a riunioni  
non istituzionali: 
auditorium,palazzi,dei 
congressi e simili   

domande soddisfatte
domande presentate

numero spettatori
nr.posti disponibili x
nr rappresentazioni

numero visitatori
numero istituzioni

domande soddisfatte
domande presentate

domande soddisfatte
domande presentate

domande soddisfatte
domande presentate

costo totale
mq superficie

costo totale
numero servizi

costo totale
popolazione

costo totale
numero interventi

costo totale
numero spettatori

costo totale
numero visitatori

costo totale
quintali carni

costo totale
nr.servizi prestati

costo totale
nr.giorni d'utilizzo

costo totale
numero utenti

provento totale

provento totale
numero servizi resi

provento totale
popolazione

provento totale
numero interventi

provento totale
numero spettatori

provento totale
numero visitatori

provento totale
numero spettacoli

provento totale

provento totale
numero servizi resi

provento totale
nr.giorni d'utilizzo

provento totale
numero utenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,92

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

14,95

543,17

17,21

760,07

13,13

643,92

13,00

150,43

8,75

204,94

5,32

203,47

 occupata

 macellate
quintali carni
 macellate

mq superficie
 occupata

 resi

SERVIZIO
PARAMETRO 
DI EFFICACIA ANNO 

2010
ANNO 
2011

PARAMETRO 
DI 

PROVENTI
ANNO 
2012

ANNO 
2010

ANNO 
2011

ANNO 
2012

ANNO 
2010

ANNO 
2011

ANNO 
2012

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni e unioni di comuni

 2PaginaStampato il 25/03/2013



COMUNE DI CASATENOVO

CONTO DEL BILANCIO 2012

SERVIZI DIVERSI per comuni e unioni di comuni

SERVIZIO

1.Distribuzione gas

PARAMETRO 
DI EFFICACIA

ANNO 
2010

PARAMETRO 
DI EFFICIENZA

PROVENTIANNO 199..

mc gas erogato

popolazione servita

unità imm.ri servite

totale unita imm.ri

2.Centrale del latte

costo totale 

mc gas erogato

provento totale

mc gas erogato

costo totale 

litri latte

provento totale

litri latte 

3.Distribuzione 

4.Teleriscaldamento

5.Trasporti 
pubblici

6.Altri servizi

unità imm.ri servite

totale unita imm.ri

unità imm.ri servite

totale unita imm.ri

viaggiatori per km

posti disponibili 
per km percorsi

domande soddisfatte

domande presentate

costo totale 

kwh erogati

costo totale 

k calorie 

costo totale 

km percorsi

costo totale 

unità di misura 
del servizio

kwh erogati

provento totale 

k calorie 

provento totale

km percorsi

provento totale

unità di misura 
del servizo

provento totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

energia elettrica

prodotte

prodotto

prodotte

 prodotto

ANNO 
2011

ANNO 
2012

ANNO 
2010

ANNO 
2011

ANNO 
2012

ANNO 
2010

ANNO 
2011

ANNO 
2012
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