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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI DATI CONSUNTIVI 2009 
 

  
 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 31.12.2009 
  

 
N°    12.623 

Tasso di natalità   Anno  
 2002 
2003 
2004 
2005  
2006 
2007 
2008 
2009 

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

           0,94% 
 Tasso di mortalità   Anno  

 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

  

Tasso  
 

0,23% 
0,80% 
0,71% 
0,72% 
0,73% 
0,85% 
0,73% 
0,85% 

  
Popolazione massima insediabile come da 
  strumento urbanistico vigente 

 
Abitanti 
Entro il  

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

RISORSE IDRICHE 
 
• Laghi n° 0 

 
 
• Fiumi e torrenti N° 3 

STRADE 
 
• Statali  Km .0 
• Vicinali Km ........... 

 
 
• Provinciali  Km.0 
• Autostrade Km.0 

 
 
• Comunali Km.55,90 

  
 
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
 
 

• Piano regolatore adottato    no   
• 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 
   
  
 
 
 
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. 
 
  
 
 
 
 



COMUNE DI CASATENOVO -  Relazione illustrativa dei dati consuntivi 2009 

 4 

 
 

 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 2009 
 

   

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

Scuole materne n° .....1.....  Posti n°  120    

Scuole elementari n° .... 4.....  Posti n°  550    

Scuole medie   n° .....1.....  Posti n°  300 
 

   

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

Posti n° ..=....    

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

Rete fognaria in Km.  

- bianca 0,00    

- nera 0,00    

- mista 62    

Esistenza depuratore no    

Rete acquedotto in Km. 50,5    

Attuazione servizio idrico integrato no    

Aree verdi, parchi, giardini n.° 3    

 Ha  40    

Punti luce illuminaz. Pubblica n.  1380    

Rete gas in Km. 50    

Raccolta rifiuti in quintali:     

- civile 55.298    

- industriale  No    

- racc. diff.ta Si    

Esistenza discarica   No    

Mezzi operativi N  2    

Veicoli n. 6    

Centro elaborazione dati Si    

Personal computer N °   70    
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 1.4 ECONOMIA INSEDIATA  

 
 
Nel Comune di Casatenovo è  prevalente il settore secondario (Industria ed artigianato) e terziario 
(Commercio e Servizi). 
 
Alla data del 31.12.2006 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: 
  
 
Industrie in senso stretto   …..n.     78 
Industria costruzioni………….n.    110 
Commercio ……………………n.    200 
Ristoranti/Alberghi…………….n.     36 
Servizi …………………………n.   388 
Totale -………………………...n.   812 
 
Nonché i seguenti addetti per settore di attività economica: 
  
Industria in senso stretto……...n.     912 
Costruzioni………………………n.    253 
Commercio……………………..n.     786 
Ristoranti/alberghi………………n.    122 
Servizi…………………………...n.    748 
Totale …………………………..n.  2.821 
 
 
 

 1.5 ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 

 
Il Comune di CASATENOVO (LC) ha una popolazione di 12.623 abitanti alla data del 
31.12.2009.  
 
 La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in 8 Settori  con i seguenti dipendenti: 
 

- Pianta organica dipendenti  80  
- N. dipendenti in servizio   58  
- N. dipendenti a tempo determinato  1 

  
- Segretario/Direttore Generale  1 

 
 
così suddivisa nelle Qualifiche professionali: 
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Q.F.. PREVISTI IN 
PIANTA 

ORGANICA N° 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

   

Seg/D.G.     1    

Dirigenti 1  1    

D.3 3 3    

D.1 13 11    
C.1 32 23    

B.3 25 19    

B.1 6 2    

 
 
 

 1.6 ORGANISMI GESTIONALI  
 

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

 Anno 2009 

CONSORZI n° 2 

AZIENDE speciali consortili n° 1 

ISTITUZIONI n° 0 

SOCIETA' DI CAPITALI n° 3 

CONCESSIONI n° 7 

 
 Dei suddetti organismi, sotto individuati, fanno parte i seguenti Comuni associati: 
 

- Consorzio Parco Valle 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 -  

- 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. 
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Azienda Speciale Consortile “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, Provincia di 
Lecco. 

 
  
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, 
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-  

 
  
Soggetti che svolgono i predetti servizi -  Eni Spa -  Enel - Saie, Duomo Gpa Srl, 
Banca Popolare Sondrio, Creset  Spa. 
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La seguente tabella evidenzia, nello specifico, le partecipazioni possedute dall'Ente alla data 
del 31.12.2009. 
  
Denominazione Capitale sociale  o 

Patrimonio dotazione  
2009 

Quota di 
partecipazione 
dell'Ente ( % ) 

Azienda Speciale Retesalute 50.000,00 7,19 

Consorzio Brianteo Villa greppi 0,00 6,57 

Consorzio Parco Valle Lambro 0,00 1,40 

Lario reti Holding Spa 30.000.000,00 0,50 

Silea Spa 10.968.620,00 5,12 

Idrolario Srl 4.000.000,00 2,20 

  
Di seguito vengono indicati i principali dati contabili riferiti alle partecipazioni dell’Ente  
riguardanti il triennio  2006/2008, non essendo stati ancora approvati i Bilanci alla data del 
31.12.2009. I dati riferiti al Patrimonio Netto per l’anno 2008 sono stati utilizzati per la 
contabilizzazione delle relative quote di partecipazione nel Conto del Patrimonio 2009. 
 
Si specifica a tal fine 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 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. 
  
Poiché,  tuttavia,  alla data odierna,  l’assetto delle  predette Società è ancora in corso di 
definizione, tenuto altresì conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 307/2009  del 
20.11.2009 (che ha sostanzialmente dichiarato la incostituzionalità della separazione fra 
gestione ed erogazione del servizio idrico integrato prevista dalla predetta Legge Regionale 
n. 26/2003 e ss.mm.ii.), e poiché, inoltre, le stesse società, non hanno ancora, alla data 
odierna, approvato i Bilanci alla data del 31.12.2009, questo Comune ha  contabilizzato nel 
Conto del Patrimonio 2009 le sole quote di partecipazione in LRH Spa alla data del 
31.12.2008, prima, quindi, della scissione sopra illustrata. 
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Azienda Speciale Retesalute     
 

Servizio/i erogato/i  Assistenza alla persona  
    

 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 

Capitale sociale  50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 71.519,00 72.282,00 62.102,00 

Risultato d'esercizio (conto economico) 2.198,00 762,00 153,00 

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

 
 

Consorzio Brianteo Villa greppi   CONTRATTO 
 

Servizio/i erogato/i  Cultura ed istruzione  
    

 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 3.964.716,64 3.799.860,20 3.824.260,89 

Risultato d'esercizio (conto economico) 6.070,49 -164.856,44 24.400,69 

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

 
 
 
 
 
 

Consorzio Parco Valle Lambro   CONTRATTO 
 

Servizio/i erogato/i  Territorio ed Ambiente  
    

 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 1.560.716,16 1.575.325,57 1.483.495,58 

Risultato d'esercizio (conto economico) 50.197,27 14.609,08 -91.829,99 

Utile netto a favore dell'Ente 
 

0,00 0,00 0,00 

 
 

Lario reti Holding Spa   CONTRATTO 
 

Maggiore azionista 
Comune di Lecco 

N. azionisti 
82 

N. enti pubblici azionisti 
82 

 

Servizio/i erogato/i  Ciclo acque  
    

 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 

Capitale sociale o Patrimonio di dotazione 0,00 0,00 30.000.000,00 

Patrimonio netto della società al 31 dicembre 0,00 0,00 63.627.000,00 

Risultato d'esercizio (conto economico della società) 0,00 0,00 141.145,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 347,00 

 
 

Silea Spa   CONTRATTO 
 

Maggiore azionista 
Comune di Lecco 

N. azionisti 
92 

N. enti pubblici azionisti 
92 

 

Servizio/i erogato/i  Smaltimento rifiuti  
    

 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 

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 26.776.236,00 27.180.617,00 27.189.718,00 

Risultato d'esercizio (conto economico della società) 74.954,00 89.949,00 9.101,00 

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

 
 2.1.1 Entrate tributarie 

 
  
Per le entrate tributarie è stata svolta la gestione consentita dalla norma vigente; in 
particolare, si sono verificati i seguenti movimenti: 
 

Rif. 
Risorsa 

Descrizione Previsioni 
iniziali 

Previsioni 
definitive 

Accertamenti Maggiori/Minori 
accertamenti su 

Prev. Def. 

 Entrate Tributarie     
1.1.10 Ici 1.526.000,00 1.585.000,00 1.595.180,78 10.180,78 
1.1.10 Recupero Ici arretrata 50.000,00 100.000,00 108.064,12 8.064,12 
1.1.30 Imposta sulla pubblicità 58.000,00 51.000,00 53.922,59 2.922,59 
1.1.40 Addiz. Consumo Energia elettr. 138.000,00 135.000,00 134.872,79 -127,21 
1.1.50 Trasferimento 5 per mille 20.000,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.53 Proventi addizionale Irpef 635.000,00 635.000,00 623.450,32 -11.549,68 
1.1.56 Compartecipazione gettito Irpef 161.445,00 190.845,00 190.802,32 -42,68 
1.2.60 Tosap 41.000,00 35.000,00 36.960,11 1.960,11 
1.2.70 TARSU 985.000,00 980.000,00 982.571,81 2.571,81 
1.2.70 Recupero Tarsu arretrata 15.000,00 31.400,00 33.345,96 1.945,96 
1.2.80 Addizionale ex Eca 94.400,00 94.580,00 95.254,14 674,14 
1.3.11
0 

Diritti pubbliche affissioni 13.000,00 11.000,00 11.178,56 178,56 

500,83 Totale Entrate Tributarie 3.736.845,00 3.848.825,00 3.865.603,50 16.778,50 
 
Occorre rilevare che: 
 
ICI 
Per l’anno 2009 sono state confermate le aliquote e le  detrazioni già in vigore per l’anno 
2008, tenuto tuttavia conto dell’avvenuta esclusione, dal pagamento dell’Ici, dell’abitazione 
principale (ad eccezione di quelle di categoria A/1, A/8, e A/9) e della relativa pertinenza 
introdotta,  già a partire dal 2008,  dal D.L. n. 93 del 27.05.2008, convertito nella Legge 
24.07.2008, n. 126. 
 
In particolare, per l’anno in esame,  l'ICI è stata applicata nelle seguenti  misure  e con le 
seguenti detrazioni: 
a) aliquote 
���� aliquota del 5,30 per mille per le abitazioni  (unità immobiliari iscritte nella categoria “A” 

con l’eccezione della categoria A/10), locate o comunque occupate, e relative pertinenze;  
���� aliquota del 5,30 e detrazione comunale pari a € 123,95 per le abitazioni principali di 

lusso e relative pertinenze (abitazioni principali classificate in catasto in categoria A1-A8-
A9); 

���� aliquota del 7,00 per mille le aree fabbricabili;  
���� aliquota del 7,00 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni suindicate e 

relative pertinenze; 
� aliquota del 7 per mille  per gli alloggi  non occupati; 
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� aliquota  speciale del 4 per mille da applicare ai  fabbricati interessati da ristrutturazioni 
volte al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o finalizzate al recupero di 
immobili di interesse artistico, o architettonico,  localizzati nei centri storici, ovvero volti 
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche non pertinenziali oppure all’utilizzo 
dei sottotetti.   

� aliquota minima del 4 per mille per gli  immobili posseduti da Enti senza scopo di lucro  
 
In sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2009 (avvenuta nel corso del mese di 
dicembre 2008), in mancanza di dati “consolidati”, veniva inserita la previsione iniziale  di € 
1.526.000,00  che veniva incrementata, in sede di variazione di Bilancio effettuata nel mese 
di settembre 2009, ad € 1.585.000,00, sulla base dell’accertamento a tale titolo effettuato 
con il rendiconto 2008. 
 
A fronte del predetto stanziamento di € 1.585.000,00  sono risultati accertamenti per 
complessivi € 1.595.180,78, interamente riscossi alla data odierna, in linea quindi con le 
stime e le previsioni di Bilancio effettuate. 
 
Il suddetto accertamento è quindi al netto dell’ammontare dell’Ici sull’abitazione principale e 
relativa pertinenza già certificato  in € 956.041,00 dall’ufficio Tributi, oggetto di rimborso da 
parte dello Stato. 
  
Recupero Ici arretrata :  E’ proseguita, nel corso del 2009, l’attività di recupero dell’ICI, da 
parte dell’Ufficio tributi,  riferita ad esercizi pregressi. 
 
In sede di previsione di Bilancio tale recupero  era stato “stimato”  in € 50.000,00 sulla base 
dei dati consolidati degli esercizi precedenti; in sede di variazione di Bilancio effettuata nel 
mese di settembre, sulla base degli Avvisi di liquidazione e di accertamenti emessi e di 
quelli in corso di emissione,  il predetto stanziamento veniva elevato ad € 100.000,00. 
 
Con la stessa variazione di Bilancio 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 (€ 3.000,00). 
 
A fronte del predetto stanziamento di € 100.000,00 sono ora risultati  accertamenti  
complessivi per € 108.064,12,  al netto  delle modifiche e delle rettifiche già effettuati, alla 
data odierna, dall’Ufficio Tributi; si rende quindi necessario accantonare, nell’avanzo di 
amministrazione vincolato, una quota di € 241,95 corrispondente all’incentivo ICI sulla 
somma accertata, eccedente lo stanziamento definitivo, al fine dell’adeguamento del fondo 
da destinare ad incentivo del personale. 
 
 Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:  nel corso del 2009 sono 
state confermate le tariffe già in vigore nel 2008. 
  
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. 
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Tali esenzioni hanno comportato, per questo Comune, un minor gettito quantificato  in € 
15.132,04, integralmente rimborsato dallo Stato (vedasi titolo 2^ Entrata). 
 
Nel  2009 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: 76 % sull'ammontare delle riscossioni. 
 
  
Con riferimento all’esercizio in esame  sono stati effettuati i seguenti versamenti : 
 
 
Trimestre  Incasso lordo Spettanza 

Comune (76%) 
Diritti di 
urgenza  

Totale di 
spettanza del   
Comune 

Totale versato 
al Comune 

1^ trim. 2009 59.866,18 45.498,30 296,93 45.795,23 45.795,23 
2^ trim. 2009 12.068,58 9.172,12 335,66 9.507,78 9.507,78 
3^ trim. 2009 7.663,31 5.824,12 361,48 6.185,60 6.185,60 
4^ trim. 2009 4.464,56 3.393,07 219,47 3.612,54 3.612,54 

Totale  84.062,63  63.887,61 1.213,54  65.101,15  65.101,15  
 
Dai dati di cui sopra emerge che, a fronte di riscossioni lorde per €  84.062,63 la spettanza 
a favore di questo Comune, ivi compresi i diritti d’urgenza, è stata pari ad € 65.101,15, 
superiore al minimo garantito  stabilito in sede contrattuale. 
  
Il predetto importo di € 65.101,15  può essere riscontrato tra gli accertamenti delle risorse 
1.1.30 Imposta pubblicità  e  1.3.110 Diritti Pubbliche affissioni. 
 
L’accertamento complessivo è in linea con gli stanziamenti definitivi di Bilancio, ridotti nel 
corso del 2009 tenuto conto della crisi economica in atto. 
 
 Addizionale Consumo energia elettrica: dall’1.1.2000 è entrata in vigore la nuova 
disciplina dell’addizionale di che trattasi introdotta dalla Legge 133/1999. La previgente 
addizionale di L. 28 e di L. 6,5 per ogni Kwh consumato, rispettivamente, nelle abitazioni e 
nei luoghi diversi dalle abitazioni, è stata sostituita come segue: 
  
- L. 36 (€ 0,018) per le abitazioni con esclusione delle seconde case e delle potenze 

impegnate fino a 3Kw; 
- L. 39,5  (€ 0,020) per le seconde case. 
 
In sede di previsione iniziale era stato stimato uno stanziamento di € 138.000,00 a titolo di 
addizionale energia elettrica, tenuto conto della comunicazione a suo tempo effettuata dall’  
Enel di Milano, diminuito, in sede di Assestamento di Bilancio, ad € 135.000,00 .  
  
Il relativo accertamento, pari ad € 134.872,79,   ha confermato la previsione definitiva di  
Bilancio. 
 
Trasferimento 5 per mille ex art. 63 bis Legge 133/ 2008:   la norma citata ha re-introdotto 
le attività sociali svolte dai Comuni tra le finalità alle quali i contribuenti possono destinare la 
quota del 5 per mille dell’Irpef a loro carico, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 
relative al periodo di imposta 2008.  
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Sulla base dell’assegnazione effettuata per l’anno 2006, era stata quindi stimata ed iscritta 
nel Bilancio di previsione 2009 un’entrata presunta di € 20.000,00 da destinarsi al progetto 
“Colture sociali” , promosso dall’Assessorato ai servizi sociali. 
 
Poiché, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, all’uopo contattata, ha comunicato che i dati in 
parola  non saranno noti prima del 2010, e poiché, da un punto di vista strettamente 
contabile possono essere mantenute a residui solamente somme per le quali viene 
verificata la sussistenza di un idoneo titolo giuridico e quantificata l’esatta  somma da 
incassare, si è provveduto, in sede di assestamento generale di Bilancio, alla eliminazione 
del predetto stanziamento rimandandone  l’iscrizione  una volta che saranno note le esatte 
spettanze di questo Ente. 
 
Addizionale comunale Ire (ex Irpef): il D.Lgs. 28.9.1998 n. 360 e successive 
modificazioni, ha istituito con decorrenza 1.1.1999 l’addizionale comunale all’Irpef (ora Ire) 
che è caratterizzata da due componenti: 
 
- una facoltativa (addizionale comunale Ire ) a discrezione dei singoli Enti Locali. 
 
- una obbligatoria (compartecipazione al gettito Ire )  , che lascia inalterata la pressione 

fiscale sui contribuenti; 
 
 
Addizionale comunale Ire :   per l’anno 2009 questo Comune ha confermato  l’addizionale 
sul reddito soggetto ad Irpef (ora Ire)  di cui al D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive 
modificazioni, nella stessa misura già in vigore per gli anni dal 2002 al 2009  (pari allo   
0,35 %). 
   
Poiché ad oggi non sono noti gli imponibili IRE 2009 (e, di conseguenza, non è possibile 
determinare con esattezza la spettanza a favore di questo Ente) sul relativo stanziamento di 
€ 635.000,00 è stato accertato, come previsto dalla normativa vigente,  l’importo “presunto”   
di € 623.450,32  calcolato sui dati più recenti messi a disposizione dal Ministero 
dell’economia e delle Finanze (imponibile 2006 - € 178.128.662,00); 
 
 Compartecipazione al gettito Ire   2009 : La legge Finanziaria 2007 (art. 1, comma 189) 
ha modificato radicalmente la previgente normativa in materia, stabilendo che, a partire dal 
2007, spetti a favore dei Comuni una compartecipazione applicata al gettito dell’Irpef nella 
misura dello 0,69% (fino al 2006 era pari al 6,50%) e che la stessa venga erogata con 
corrispondente riduzione annua costante dei trasferimenti operata sul Fondo Ordinario. 
 
La stessa normativa prevede che, a partire dal 2008, l’incremento del gettito, rispetto al 
2007, venga  attribuito ai Comuni (c.d. “compartecipazione irpef dinamica”). 
 
In sede di predisposizione del Bilancio 2009 era stato iscritto lo stanziamento erogato per 
l’anno 2008, pari ad €  161.445,00 (già comprensivo della maggiorazione percepita nel 2008 
a titolo di compartecipazione dinamica pari ad € 13.192,00). 
  
In sede di Variazione di Bilancio,  effettuata nel corso del mese di settembre 2009, il 
suddetto stanziamento veniva incrementato di € 29.400,00 come da comunicazione del   
Ministero dell’Interno. 
 
L’importo complessivamente accertato, pari ad € 190.802,32,  è stato interamente erogato 
nel corso del 2009. 
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 Tosap: per il 2009 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. 
 
Si rende  necessario precisare che,  ai sensi dell’art. 18 della Legge Finanziaria 2000, le 
occupazioni permanenti relizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro 
manufatto, da aziende di erogazione di servizi pubblici, a partire dall’1.1.2000  sono state 
soggette al pagamento di un canone forfetario di L. 1.500 (€ 0,77) per utenza per i Comuni 
sino a 20.000 abitanti, e di L. 1.250 (€ 0,65) per utenza per i Comuni con popolazione oltre i 
20.000 abitanti (incrementato annualmente del tasso di inflazione programmato), con un 
pagamento minimo di L. 1.000.000 (€ 516,46). (fino al 1999 la tassa era commisurata alla 
effettiva lunghezza delle condutture e dei cavi occupanti suolo pubblico). 
 
E’ inoltre da evidenziare che, anche per il 2009, 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  2009 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: 84% sull'ammontare delle riscossioni. 
 
Con riferimento all’anno  2009  sono stati effettuati i seguenti versamenti : 
 
Trimestre  Incasso lordo Spettanza Comune 

(84%) 
Somme versate 

1^ trimestre 2009 3.321,35  2.789,93  8.750,00  
2^ trimestre 2009 25.587,00  21.493,08  15.533,01  
3^ trimestre 2009 10.891,77  9.149,09  9.149,09  
4^ trimestre 2009 4.200,01  3.528,01 3.528,01 

Totale  44.000,13  36.960,11 36.960,11 
 
Dai dati di cui sopra emerge che a fronte di riscossioni lorde per € 44.000,13, sono stati 
versati  a favore di questo Comune complessivi € 36.960,11 per un importo, quindi,  
superiore al minimo garantito stabilito in sede contrattuale. 
   
Il totale degli accertamenti è   in linea con la previsione definitiva di Bilancio (€ 35.000,00) 
ridotta nel corso dell’esercizio per la crisi economica in corso. 
 
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani : per l’anno 2009 è rimasto in vigore il  regime 
tariffario Tarsu, con l’applicazione delle tariffe già applicate per l’anno 2008. 
  
Lo stanziamento iniziale di Bilancio, pari ad € 985.000,00, è stato ridotto, in sede di 
variazione di Bilancio effettuata nel mese di settembre 2009, ad € 980.000,00,   sulla base 
del ruolo emesso e dei discarichi effettuati. 
 
Il totale degli accertamenti  registrati alla risorsa 1.2.70, pari a € 982.571,81 è stato 
determinato: 
 
� dall’emissione del   ruolo principale relativo alla riscossione della tassa in parola riferita, 

appunto, al  2009, per l'importo di € 919.760,87. Detto importo è  già al netto dei 
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discarichi amministrativi emessi alla data odierna e ciò tenuto conto dell’avvenuta  
eliminazione dell’obbligo del “non riscosso per riscosso” di cui al D.Lgs. 22.2.1999, n. 37. 

�  dal gettito relativo alle esenzioni ed alle agevolazioni di cui agli artt. 15, 16, 17 e 18 del 
vigente Regolamento per l'applicazione della tassa in parola, per un ammontare di € 
61.688,02; 

� dai proventi della tassa rifiuti giornaliera  per il mercato settimanale (€ 1.122,92). 
 
 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 2009,  è stata pari  al   99,03%    come di 
seguito evidenziato, in misura superiore alle  previsioni iniziali di bilancio che prevedevano 
una copertura del servizio del  92,40%. 
  
 
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 € 7.240,00 (vedasi Titolo 3^ - Entrate 
Extra tributarie). 
 
  

Descrizione Importo Descrizione Importo 

Proventi  ruolo 2009 e tassa 

giornaliera  

920.883,79 Personale addetto al servizio 56.687,37 

 

Entrata da agevolazioni, 

esenzioni, ecc. 

 

61.688,02 

 

Acquisto beni di consumo   

 

3.508,28 

 

Dallo Stato per pagam. 

Forfetario Tarsu edifici 

scolastici 

 

 

7.240,00 

 

Prestazione di servizi (servizio raccolta e 

smaltimento rifiuti, spese concessionario 

riscossione, manutenzioni ordinarie, 

ecc.) 

 

 

985.914,25 

Premio per raggiungimento 

obiettivo riduzione produzione 

rifiuti – anno 2009 

 

5.550,72 

 

Imposte e tasse  

 

1.815,41 

 

  Ammortamenti  5.781,66 

  Costo di remunerazione del capitale 

investito 

4.324,62 

   Totale Spese 2009 

 

1.058.031,59 

  Deduzione quota 5% costi di esercizio a 

titolo di spazzamento dei rifiuti (art. 61, 

comma 3bis D.Lgs.503/1993) 

 

 

52.901,58 

Totale Entrate 2009 995.362,53 Totale costo esercizio 2009 1.005.130,01 

  Percentuale copertura servizio   

  

99,03% 

 

  

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. 
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Tale addizionale viene riscossa unitamente alla tassa rifiuti, cui essa si riferisce, e viene 
versata contestualmente al Comune. 
L'importo accertato, calcolato sull’importo del ruolo sopra evidenziato,  nonché di quelli che 
verranno indicati al successivo punto “Recupero tarsu arretrata”, è stato di € 95.254,14, in 
linea  con le previsioni di Bilancio. 
 
Recupero tarsu arretrata.  Il totale accertamento previsto alla risorsa 1.2.70, pari a € 
33.345,96 è stato determinato dall’emissione di avvisi di accertamento riferiti agli esercizi 
dal 2004 al 2008.  
Lo stanziamento iniziale di Bilancio, pari ad 15.000,00, è stato adeguato nel corso 
dell’esercizio sulla base dei ruoli e dei relativi discarichi emessi dall’Ufficio.   
 
 

 
  
 
Nel complesso, si evidenzia che gli accertamenti registrati sul titolo 1^ dell’entrata, 
ammontanti ad € 3.865.603,50,  sono  in linea con le previsioni  definitive ammontanti a €  
3.848.825,00 (+ 0,44%) 
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 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. 

2.1.130 Fondo ordinario 974.760,00 937.255,00 937.802,73 547,73 

2.1.130 Fondo consolidato 134.675,00 134.675,00 134.673,66 -1,34 

2.1.130 
Contributo perequativo degli 
squilibri di fiscalita'        locale 

 
 

20.591,00 20.591,00 20.590,02 -0,98 

2.1.140 
Dallo stato per funzioni 
trasferite 

 
4.645,00 4.645,00 4.643,66 -1,34 

2.1.140 Dallo stato per rinnovo 
contratti segretari 

 
4.756,00 4.756,00 4.755,26 -0,74 

2.1.140 Dallo stato per rimborso 
esenzioni insegne 

 
15.133,00 15.133,00 15.132,04 -0,96 

2.1.140 Dallo Stato per abolizione Ici 
prima abitazione 

 
964.000,00 956.100,00 956.041,00 -59,00 

2.1.140 Fondo sviluppo investimenti 35.135,00 35.135,00 35.130,37 -4,63 

2.1.140 
Dallo Stato per rinnovo 
contrattuali dipendenti 

 
12.425,00 12.425,00 12.425,00 0,00 

2.1.170 
Coontributo regionale per 
borse di studio 

 
6.258,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.250 
Dalla regione per sostegno 
oneri affitto 

 
40.000,00 40.000,00 36.075,48 -3.924,52 

2.5.002 
Da   Retesalute per 
funzionamento asilo nido 

 
58.000,00 58.000,00 43.898,00 -14.102,00 

2.5.002 Da Retesalute per attivita' 
servizi sociali 

 
80.000,00 65.000,00 58.704,39 -6.295,61 

2.5.002 Da Retesalute per buoni 
sociali affidi 

 
18.000,00 20.000,00 19.840,00 -160,00 

2.5.002 Da Retesalute per buoni 
sociali famiglie numerose 

 
6.100,00 7.500,00 7.082,35 -417,65 

2.5.002 Da Retesalute per buoni  
socio sanitari  

 
20.000,00 50.000,00 36.486,71 -13.513,29 

2.5.002 Dai comuni per rimborso libri 
di testo alunni scuola 
elementare 

 
 

500,00 900,00 1.281,27 381,27 
 
2.5.002 

Rimborso oneri convenzione 
di segreteria 

 
37.300,00 41.100,00 40.303,07 -796,93 

 
2.5.002 

Rimborso oneri convenzioni 
con altri comuni 

 
30.000,00 21.000,00 20.638,93 -361,07 

2.5.002 
Dal comune di Sirtori per 
biblioteca della pace 

 
500,00 500,00 500,00 0,00 

2.5.002 Dal Comune di Monticello per 
compartecipazione spese 
minore in comunità 

 
 

0,00 5.800,00 5.747,50 -52,50 
2.5.440 Dalla provincia per giornata 

ecologica 
 

700,00 500,00 523,02 23,02 
 
2.5.440 

Dalla Provincia per 
organizzazione Convegno 
Sicurezza 

 
 

0,00 700,00 700,00 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 8.614,00 8.614,00 0,00 

 
Totale entrate per 
trasferimenti 

 
2.473.909,00 2.442.260,00 2.403.518,96  -38.741,04  
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Contributi dello Stato  
 
A decorrere dall’esercizio 1994 lo Stato concorre al finanziamento dei Bilanci delle 
Amministrazioni comunali con l’assegnazione dei seguenti Fondi: 
  
a) Fondo Ordinario; 
b) Fondo Consolidato; 
c) Fondo perequativo per gli squilibri di fiscalità locale; 
d) Fondo per lo sviluppo degli investimenti; 
  
La legge 6.8.2008, n. 133, di conversione del D.L. 112/2008, non ha modificato, nella 
sostanza,   le disposizioni in materia di trasferimenti statali già vigenti; ha tuttavia disposto la 
riduzione, a decorrere dal 2009, dei contributi sul Fondo Ordinario, di un importo pari a 200 
milioni di euro annui (per i Comuni), quantificata in presunti € 20.000,00 da questo Ente. 
 
In assenza di comunicazioni ufficiali alla data di predisposizione del Bilancio di Previsione 
2009, erano stati iscritti i trasferimenti risultanti dall’ultima comunicazione del Ministero 
dell’Interno riferita all’anno 2008, con le precisazioni di seguito evidenziate. 
  
 
Fondo Ordinario  
  
Rappresenta il consolidamento dei trasferimenti dello Stato attuati secondo la precedente 
normativa finanziaria e costituisce la dotazione annuale più cospicua. 
 
In assenza di comunicazioni al riguardo, in sede di predisposizione del Bilancio 2009 era 
stato previsto, a titolo di Fondo Ordinario, l’importo di € 974.760,00, tenuto conto dei 
trasferimenti riferiti  all’esercizio  2008. 
 
In sede di variazione di Bilancio effettuata nel mese di settembre 2009, il suddetto 
stanziamento veniva ridotto dell’importo di € 52.960,00  tenuto conto della comunicazione 
dello stesso Ministero che prevedeva le seguenti riduzioni e delle relative stime di riduzione 
a suo tempo effettuate dall’Ufficio: 
 
- di € 43.813,49  per i  risparmi di spesa legati alle disposizioni di cui ai commi da 23 a 30 

dell’art. 2 della legge 24.12.2007, n. 244 (costi della politica),  risparmi  che sono stati a 
suo tempo quantificati e Certificati da questo Comune in € 1.298,00;  

 
- di € 30.235,53 a seguito del disposto dell’art. 61, comma 11, del D.L.  112/2008  

( quantificata, in sede di previsione di Bilancio,  in € 20.000,00); 
 
Lo stanziamento del Fondo ordinario veniva infine incrementato, in sede di assestamento di 
Bilancio, dell’importo di € 15.455,00, (ed assestato definitivamente in € 937.255,00) in 
seguito all’avvenuto rimborso parziale, per l’anno 2008, del taglio a suo tempo effettuato a 
titolo di riduzione  per i  risparmi di spesa legati alle disposizioni di cui ai commi da 23 a 30 
dell’art. 2 della  legge 24.12.2007, n. 244 (costi della politica). 
 

 
 



COMUNE DI CASATENOVO -  Relazione illustrativa dei dati consuntivi 2009 

 20 

A  fronte dello stanziamento definitivo di € 937.255,00 l’Ente ha tuttavia registrato 
accertamenti per € 937.802,73, tenuto conto che nel corso del mese di dicembre è stato 
erogato dal predetto Ministero, in aggiunta ai contributi come sopra già comunicati, l’importo 
di € 549,62  di cui all’art. 2, comma 11, della Legge 244/2007 in relazione alle attribuzioni 
assegnate ai Servizi demografici previste dal D.Lgs. n. 30/2007 in materia di soggiorno in 
Italia di cittadini comunitari, importo questo “vincolato”, da destinare alla liquidazione di 
incentivi al personale dipendente.      
 
Il Fondo ordinario è stato erogato per l’importo di € 916.052,13. 
                                               
 
Fondo consolidato  
  
E' ottenuto dall'aggregazione di vari trasferimenti erariali di secondaria importanza, 
principalmente collegati alla copertura parziale dall'aumento del costo del personale degli 
Enti Locali dovuto all'applicazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro (1985-1987 / 1988-
1990). 
Per il 2009 tale Fondo è stato assegnato ed interamente erogato nell'importo di € 
134.673,66. 
  
Fondo perequativo  per gli squilibri di fiscalità l ocale  
  
 
Ha come obiettivo la redistribuzione di parte delle risorse statali con criteri tali da attenuare il 
divario esistente tra i Comuni dotati di diversa capacità di accertamento dei tributi locali. 
Per ottenere ciò,  la perequazione è effettuata con riferimento al gettito delle imposte e delle 
addizionali di competenza, la cui applicazione è obbligatoria per tali Enti, e per la parte per 
la quale non vi è discrezionalità dell'Ente impositore. 
I destinatari dell'intervento perequativo sono gli Enti per i quali le basi imponibili sono 
inferiori alla media per abitante della classe demografica di appartenenza. 
Per l'anno 2009 tale Fondo è stato assegnato ed erogato nell'importo di € 20.590,02. 
 
 Fondo per lo  sviluppo per gli investimenti  
  
Rappresenta la contribuzione dello Stato a sollievo degli oneri finanziari dei Mutui contratti 
sino al 1992. 
 
Per l'anno 2009 tale Fondo è stato assegnato nell'importo di €  35.130,37, e ciò tenuto 
conto dei mutui ancora in corso di ammortamento.  
Anche l’intero importo di cui sopra è stato interamente erogato nel corso del 2009. 
  
Altri contributi dello Stato  
 
Come già evidenziato in sede di analisi del Titolo 1^ dell’Entrata, a partire dal 2008 è 
previsto il rimborso, da parte dello Stato, dell’Ici sulle abitazioni principali e relative 
pertinenze,  escluse, a partire da tale anno,  dall’applicazione dell’imposta. 
  
L’importo del Contributo, inizialmente previsto in bilancio in € 964.000,00, è stato adeguato 
in sede di variazione di Bilancio effettuata nel mese di settembre 2009, ed è stato accertato 
in € 956.041,00 sulla base della Certificazione all’uopo prodotta dall’Ufficio tributi. 
 
Si evidenzia a tal proposito che alla data di predisposizione della presente Relazione: 
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- il rimborso in parola, per l’anno 2009, è  stato effettivamente riscosso per € 739.864,48, 

con un Residuo Attivo ancora da riscuotere pari ad € 216.176,52; 
- il rimborso per l’anno 2008 è stato effettivamente riscosso per l’importo di € 787.493,16, 

con un Residuo Attivo ancora da riscuotere pari ad € 168.547,84. 
 
Poiché la Legge Finanziaria per l’anno 2010 (L. 191/2009) ha previsto l’integrale copertura 
del rimborso agli Enti Locali dell’ICI sull’abitazione principale e relative pertinenze a partire  
dall’anno 2009 , per il residuo ancora da riscuotere riferito all’esercizio 2008  questa 
Amministrazione provvede a “congelare” una corrispondente quota dell’Avanzo di 
amministrazione, non avendo la certezza che lo stesso verrà integralmente rimborsato. 
 
La suddetta quota verrà quindi “svincolata” solo nel momento, e nella misura,  in cui  il 
Ministero  provvederà alla relativa erogazione. 
  
Per l’anno 2009, infine, questo Comune è risultato beneficiario dei seguenti ulteriori 
trasferimenti statali: 
 
• per funzioni trasferite (parte corrente) per €  4.643,66 
• per rinnovo contratto segretari   per €  4.755,26 
• per esenzione insegne  per  €  15.132,04; 
• per rinnovo contrattuali dipendenti per € 12.425,00; 
 
così come esattamente individuato in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione. 
 
Contributi regionali  
 
La regione ha provveduto all’erogazione del contributo di €  30.541,50 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.   
 
 Unitamente al predetto contributo regionale, è stato accertato l’importo di € 5.533,98 a titolo 
di recupero di contributi di che trattasi, erogati negli esercizi precedenti ma non spettanti. 
  
Si evidenzia infine che il contributo di € 6.258,00 inizialmente previsto in Bilancio, finalizzato 
all’erogazione di borse di studio, è stato eliminato in sede di variazione di Bilancio effettuata 
nel mese di aprile 2009 in seguito alla nuova  tipologia di erogazione degli  interventi 
riguardanti il Diritto allo studio prevista dalla nuova normativa regionale (“Dote Scuola”)  in 
base alla quale non è più prevista l’erogazione di somme in denaro bensì di specifici ticket 
trasmessi direttamente dalla Regione ai beneficiari. 
 
Altri servizi del settore pubblico  
 
Hanno trovato allocazione in questa categoria del Titolo 2^ dell'Entrata del Bilancio 2009 : 
Da Retesalute:  
 
� il  contributo  per il funzionamento dell’asilo nido di C.na Levada (€ 43.898,00) di 

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

58.704,39)  a fronte di una previsione definitiva di € 65.000,00;   
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� l’assegnazione di buoni socio-sanitari la cui erogazione è passata alla competenza dei 
Comuni (€ 36.486,71),  che trova esatta corrispondenza nella parte Spesa; 

� L’erogazione di buoni sociali per affidi (€ 19.840,00) e per buoni sociali a favore delle 
famiglie numerose (€ 7.082,35), che pure trovano esatta corrispondenza nella parte 
Spesa. 

 
Dai Comuni limitrofi:  
� Il contributo di € 1.281,27  per il rimborso dei libri di testo agli alunni della scuola 

elementare; 
� Il rimborso spese, da parte dei  Comuni di Barzanò e di Cabiate,  degli oneri riferiti alla 

Convenzione per il servizio di Segreteria ( € 40.303,07), il cui stanziamento iniziale era 
stato incrementato a seguito della stipula della nuova Convenzione decorrente 
dall’1.10.2009;  

� Il rimborso delle spese sostenute da questo Comune per i servizi in  Convenzione  
(convenzione servizio vigilanza, commercio, formazione professionale, ecc) per € 
20.638,93, il cui stanziamento iniziale era stato ridotto a seguito del mancato rinnovo 
della Convenzione del servizio vigilanza; 

�  Il contributo di € 500,00 dal Comune di Sirtori per il finanziamento del progetto 
denominato “Biblioteche della Pace – centri di documentazione per la pace e la 
cooperazione tra i popoli” ; 

 
Nel corso del 2009 è stato altresì previsto in Bilancio il contributo di € 5.747,50 quale 
compartecipazione del Comune di Monticello nella spesa per inserimento di minore in 
comunità. 
 
Dalla Provincia di Lecco:  
� Il  contributo di  € 523,02 assegnato a parziale sostegno degli oneri sostenuti da questo 

Comune per la realizzazione della giornata ecologica; 
� Il contributo su ammortamento Mutui, consolidato ed invariato sino all'estinzione del 

debito cui esso si riferisce (€ 1.930,50);  
� il contributo di € 8.614,00   per l’erogazione del premio  “Graziella Fumagalli e Suor 

Erminia Cazzaniga” assegnato  da questo Comune; 
 
Nel corso del 2009 è stato altresì iscritto il contributo  di € 700,00 a parziale sostegno degli 
oneri sostenuti per l’organizzazione del Convegno “Sicurezza e prevenzione stradale” . 
  

************ 
Tenuto conto di quanto sopra precisato, si può affermare, anche per quanto riguarda gli 
accertamenti  del titolo 2^ dell’entrata, che gli stessi sono in “linea”  con i relativi 
stanziamenti di Bilancio: i  sensibili scostamenti riscontrabili tra accertamenti e previsioni 
definitive, infatti, sono principalmente riferiti a poste di entrata che trovano esatta 
corrispondenza nella parte spesa, senza quindi riflessi negativi sugli equilibri generali di 
Bilancio. 

 2.1.3. Entrate extra tributarie 
 
Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici (Ufficio Anagrafe, Ufficio 
tecnico, Polizia Municipale, servizi scolastici, servizi sociali, servizio acquedotto-fognatura-
depurazione ecc), i proventi dei beni comunali (affitti di fabbricati), gli interessi attivi diversi, 
nonchè altre poste residuali quali i rimborsi ed i recuperi : 
In particolare: 
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Rif.risor- 
se 

 
Descrizione 

 
Previsioni 

iniziali 

Previsioni 
definitive 

 
Accertamenti 

Maggiori/min
ori 

accertamenti 
su Prev. Def.  

3.1.450 Diritti di segreteria contratti appalto 20.000,00 24.000,00 23.389,77 -610,23 
3.1.450 Rimborso spese servizio notifica atti 1.000,00 1.000,00 730,68 -269,32 
3.1.450 Proventi per l’uso di locali comunali 2.000,00 2.200,00 2.246,67 46,67 
3.1.470 Applicazione marche segnatasse Uff. 

Anagrafe 
 

2.500,00  
 

1.000,00 
 

819,52 
 

-180,48 
3.1.470 Diritti rilascio carte identità 3.500,00 4.000,00 3.591,36 -408,64 
3.1.480 Proventi rilascio fotocopie 1.200,00 800,00 893,51 93,51 
3.1.510 Sanzioni amministrative 247.000,00 200.000,00 200.376,96 376,96 
3.1.510 Recupero spese di giudizio cause giudice 

di Pace 
 

1.000,00 
 

3.000,00 
 

3.150,00 
 

150,00 
3.1.550 Proventi servizio pre-scuola 3.200,00 4.476,00 4.294,00 -182,00 
3.1.550 Proventi servizio trasporto 57.400,00 55.700,00 55.546,12 -153,88 
3.1.650 Diritti di segreteria pratiche urbanistica 30.000,00 40.000,00 44.639,10 4.639,10 
3.1.650 Proventi cessione cartografie e de 

materializzazione pratiche 
2.600,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.650 Recupero spese targe energetiche 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 
3.1.680 Diritti precari allacciamento fognatura 20.000,00 26.000,00 26.356,16 356,16 
3.1.680 Proventi acquedotto 571.000,00 523.000,00 479.766,35 -43.233,65 
3.1.680 Proventi servizi acquedotto 500,00 500,00 444,19 -55,81 
3.1.680 Diritti e canoni per raccolta acque rifiuto 101.000,00 93.000,00 92.645,76 -354,24 
3.1.680 Proventi per incremento tariffe fogn./acq 100.000,00 100.000,00 71.480,68 -28.519,32 
3.1.680 Diritti e canoni per raccolta/depur.acque  293.000,00 269.000,00 272.831,51 3.831,51 
3.1.730 Concorso spese utenti servizio sociale 45.000,00 41.500,00 41.520,31 20,31 
3.1.730 Compartecipazione spesa ricovero 

anziani in istituto 
 

3.000,00 
 

5.550,00 
 

5.522,16 
 

-27,84 
3.1.740 Contratti concessione cimiteriale 500,00 500,00 0,00 -500,00 
3.1.740 Proventi servizi cimiteriali 50.000,00 50.000,00 52.956,10 2.956,10 
3.2.860 Fitti reali di fabbricati 165.000,00 153.000,00 152.651,10 -348,90 
3.2.860 Proventi gestione centro sportivo 

comunale 
3.000,00 4.500,00 5.449,50 949,50 

3.2.880 Censi, canoni, livelli, ecc. 103,00 103,00 0,00 -103,00 
3.2.880 Affitto terreno  85.600,00 87.800,00 87.827,32 27,32 
3.2.880 Proventi cessioni loculi cimiteriali 25.000,00 18.000,00 18.530,48 530,48 
3.2.890 Interessi attivi diversi  (da tesoriere e 

bancoposta 
 

12.000,00 
 

12.000,00 
 

9.786,86 
 

-2.213,14 
3.2.890 Interessi attivi (Da Cassa DDPP Spa) 40.000,00 36.000,00 35.823,61 -176,39 
3.2.890 Interessi attivi (Banca d’Italia) 3.000,00 3.000,00 0,12 -2.999,88 
3.4.010 Proventi dividendi soc. partecipata 0,00 347,00 347,00 0,00 
3.5.940 Fitti figurativi di beni immobili patrimoniali 300,00 300,00 0,00 -300,00 
3.5.940 Rimborso buoni pasto insegnanti 14.000,00 14.000,00 17.006,02 3.006,02 
3.2.940 Recupero spese affittuari 42.000,00 36.500,00 30.215,23 -6.284,77 
3.2.940 Proventi gestione aree parcheggi 4.950,00 4.950,00 4.482,35 -467,65 
3.2.940 Rimborso spese utilizzo personale 

dipendente 
 

40.000,00 
 

43.000,00 
 

38.031,60 
 

-4.968,40 
3.2.940 Recupero spese esternalizzazione 

sanzioni amministrative 
 

30.000,00 
 

30.000,00 
 

19.555,58 
 

-10.444,42 
3.5.940 Introiti e rimborsi diversi 25.000,00 39.000,00 47.317,68 8.317,68 
3.5.940 Recupero malattia 500,00 500,00 383,82 -116,18 
3.5.940 Transito compensi art. 18 legge 109/94  25.000,00 25.000,00 9.165,13 -15.834,87 
3.5.940 Transito compensi art. 18 legge 109/94  0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 
3.5.940 Transito compensi fondo produttività 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 
3.5.940 Rimborso oneri ammortamento mutui 16.797,00 16.797,00 16.796,72 -0,28 
3.5.940 Contributo contratto Tesoreria 

  
 

17.000,00 
 

19.000,00 
 

19.000,00 
 

0,00 
3.5.940 Dall’Ist. Ital. Per il credito sportivo 9.072,00 9.072,00 9.071,18 -0,82 
3.5.940 Dallo Stato per ristoro Iva servizi 

esternalizzati 
 

40.000,00 
 

40.000,00 
 

46.238,78 
 

6.238,78 
3.5.940 Dallo Stato per pagamento forfetario tarsu 

edifici scolastici 
 

8.250,00 
 

7.240,00 
 

7.240,00 
 

0,00 
3.5.940 Dallo Stato per mancato gettito ICI 

fabbricati tipo “d” 
 

46.200,00 
 

46.200,00 
 

46.170,49 
 

-29,51 
3.5.940 Rimborso credito Iva 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 
 Totale titolo 3^ 2.279.172,00 2.175.535,00 2.087.291,48 -88.243,52 
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Le suddette entrate, 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  
correlate a Spese che a loro volta si possono rivelare in misura minore/maggiore  rispetto 
alle previsioni inizialmente approvate. 
 
Come si evince dalla tabella sopra riportata, durante il corso del 2009, sulla base degli 
accertamenti registrati e delle relative proiezioni al 31.12.2009, si è provveduto (in 
particolare): 
 

• Alla riduzione degli  stanziamenti riferiti  ai proventi delle sanzioni amministrative, 
del  servizio idrico, della cessione di loculi cimiteriali, nonché degli affitti comunali  
( quest’ultima posta di entrata in relazione alla vertenza in atto con un affittuario 
dell’Ente); 

•  all’incremento degli stanziamenti riferiti  ai proventi dei diritti di segreteria su 
contratti di appalto e su pratiche urbanistiche, a proventi diversi (a seguito 
accertamento “indennizzo occupazione immobile” per la locazione di cui sopra ed a 
seguito rimborsi assicurativi)  nonché alle maggiori previsioni riferite al “transito”   
dei compensi da erogare al personale a titolo di incentivo previsto dal D. Lgs. 
163/2006 per redazione in proprio di progetti o atti di pianificazione. 

   
Si evidenziano  le seguenti entrate: 
 
� i proventi per diritti di segreteria riscossi sui contratti di appalto e sulle convenzioni 

rogate dal Segretario Comunale (€ 23.389,77), nonché quelli sulle concessioni edilizie e 
relative certificazioni dell’Ufficio urbanistica (€ 44.639,10);  

� i proventi dell’Ufficio demografico per l’applicazi one di marche segnatasse e per il 
rilascio di carte di identità, sensibilmente ridotti rispetto agli esercizi precedenti, tenuto 
conto  della disposizione contenuta nel D.L. 112/2008, convertito  nella Legge 133/2008, 
che ha elevato da 5 a 10 anni la validità del documento di riconoscimento (€ 4.410,88); 

� i proventi delle sanzioni amministrative per un importo accertato di € 200.376,96, 
destinati alle finalità di cui all’art. 208, comma 4, del codice della strada; è 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  – per un importo 
accertato di € 19.555,58 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 € 3.150,00; 

� i proventi del servizio idrico (acquedotto € 479.76 6,35, fognatura € 92.645,76,  
depurazione € 272.831,51 e quota di spettanza Ato €  71.480,68), riscossi in n. 2 ruoli 
semestrali,  il cui accertamento  complessivo    è risultato “in linea” con gli stanziamenti di 
Bilancio prudentemente ridotti in sede di Assestamento  sulla base dei dati riferiti al 1^ 
semestre 2009 e delle proiezioni al 31.12.2009. 

� il concorso degli utenti nelle spese per i servizi sociali , quali il telesoccorso, 
l’assistenza domiciliare, i pasti a domicilio e la frequenza del Parco Vivo, per un importo 
accertato di € 41.520,31, nonché la compartecipazione nella spesa per il ricovero di  
anziani ed handicappati in istituto,  per un importo di € 5.522,16, riferita al recupero di 
retta per persona disabile;  

� i proventi per la concessione di loculi cimiteriali , per un importo accertato di € 
18.530,48 e per i servizi cimiteriali (€ 52.956,10), non più rientranti tra i servizi a 
domanda individuale; 
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� I proventi della locazione di fabbricati ad uso res idenziale e non  per un importo 
complessivo di € 152.651,10, in diminuzione, rispetto agli esercizi precedenti, stante una  
vertenza in atto in conseguenza della quale l’affitto, comunque corrisposto,  viene 
contabilmente registrato a titolo di “indennizzo di occupazione immobile” ed introitato tra i  
“proventi diversi”;   

� i proventi della concessione di contratti di locazi one  di  porzione di terreno per 
l’installazione di impianti per la telecomunicazione (€ 87.827,32); 

� I proventi degli interessi attivi  , suddivisi, per esigenze di codifica Siope, tra interessi 
provenienti dal conto di  Tesoreria  e dai conti correnti postali (€ 9.786,86), provenienti 
dalla Cassa DDPP sui mutui già concessi ma non ancora erogati (€ 35.823,61) e sulle 
giacenze presso la Banca d’Italia (€ 0,12). Per questi ultimi, la cifra accertata è quella 
liquidata, alla data odierna, dalla Banca d’Italia, in via provvisoria,  e sarà certamente 
oggetto di una rideterminazione, tenuto conto del saldo attivo presso la Tesoreria 
Provinciale dello Stato per tutto l’esercizio  2009.   

� 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 , 
quantificato in € 17.006,02 dall’Ufficio competente;  

� 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 n. 15 parcheggi a 
privati interessati (€ 4.482,35);  

�  L’addebito a terzi di recupero spese varie quali il rimborso per l’utilizzo di personale 
dipendente (€ 38.031,60  tra i quali il personale in comando presso il Ministero della 
Giustizia),  il rimborso di spese generali di riscaldamento, energia elettrica, ecc, per gli 
affittuari dei locali comunali (€ 30.215,23); 

� 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, pari complessivamente ad € 22.165,13  si riferiscono  ai compensi 
riferiti alla progettazione/direzione lavori di opere pubbliche 2009 ed ai compensi riferiti 
ad una prima fase della stesura del  nuovo PGT ; gli stessi trovano esatta 
corrispondenza nella parte Spesa.  

� i proventi del contratto di Tesoreria  per un importo di € 19.000,00 quale contributo che 
il Tesoriere Comunale, Banca Popolare di Sondrio, aggiudicataria della nuova 
Convenzione per il 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 € 47.317,68, comprendenti, oltre all’indennizzo per 
occupazione di immobile di cui sopra, altre poste residuali quali rimborsi di consumi di 
utenze, rimborsi assicurativi, ecc; 

�  Il rimborso parziale, da parte dello Stato, dell’Iva pagata dai Comuni sui servizi 
istituzionali esternalizzati, riferito all’anno 2009, accertato nell’importo di € 46.238,78, (a 
fronte di una previsione stimata di € 40.000,00) sulla base dell’apposita comunicazione 
ministeriale; 

� Il rimborso dall’Erario per credito Iva degli esercizi precedenti “compensato” per un 
importo di € 70.000,00.    

�  Il  rimborso, pure da parte dello Stato , del minor gettito ICI per i fabbricati di tipo 
“d”  a seguito dell’autodeterminazione provvisoria della rendita catastale secondo la 
procedura del Decreto del Ministero delle Finanze 19.4.1994, n. 701, quantificato e 
certificato da questo Comune nell’importo di € 46.170,49, nonché  il rimborso forfettario,  
pure da parte dello Stato, per il pagamento della Tarsu degli Istituti scolast ici  
presenti sul territorio comunale, per un importo di € 7.240,00 (vedasi analisi titolo 1^ - 
entrata): 
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 Vengono qui di seguito evidenziati alcuni servizi erogati da questa Amministrazione 
comunale nel corso del 2009. 
 
 
Servizi a domanda individuale  
 
Raggruppano tutte quelle attività gestite direttamente dal Comune, che non siano poste in 
essere per obblighi istituzionali, che vengono utilizzate a richiesta dell'utenza e che non 
siano gratuite per legge. 
 
Per quanto concerne il Comune di Casatenovo, giusta decreto ministeriale 31.12.1983 (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 la situazione di questo Comune per il 2009: 
 
Servizi erogati Totale entrate  Totale spese  Scostamento  % copertura % cop. Bil. 

Previsione  
Conc. Locali 2.246,67 4.500,00 - 2.253,33 49,92 44,44 
Trasp. Alunni 55.546,12 187.177,62 -131.631,50 29,67 29,28 
Centro ricreativo 13.490,45 36.532,66 -23.042,21 36,92 43,97 

Totale                             71.283,24  228.210,28 -156.927,04 31,23 31,66 
 
Si evidenzia che per tutti i servizi di cui sopra sono rimaste invariate le tariffe già applicate 
per l’anno 2008. 
  
Si evidenzia altresì che questo Ente non è tenuto alla copertura minima del 36% dei servizi 
in parola in quanto non dissestato e non strutturalmente deficitario. 
 
Servizi istituzionali  
 
Sono costituiti da quel complesso di attività finalizzate a fornire al cittadino quella base di 
servizi generalmente  riconosciuti come “di stretta competenza pubblica”. 
 
Si tratta, prevalentemente, di servizi qualificati come “essenziali”. 
 
Servizi produttivi 
Nell’ambito dei servizi produttivi , l’unico servizio erogato nel 2009 è quello dell’acquedotto, 
per il quale è stata prevista una forma di gestione in economia. 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CASATENOVO -  Relazione illustrativa dei dati consuntivi 2009 

 27 

 
 
 
 
I dati sotto riportati evidenziano le entrate e le spese sostenute nel corso del 2009 per il 
servizio in parola : 
 
Entrata    Spesa  

Descrizione  Importo  Descrizione  Importo  

Proventi acquedotto comunale 479.766,35    
Proventi servizio acquedotto 444,19  Acquisto beni consumo (acqua  - 

materiali) 
308.184,78 

  Prestazione di servizi (energia elettrica 
pozzi, assicurazioni, manutenzione rete, 
ecc.) 

 
217.817,79 

  Trasferimenti 5.555,70 
  Ammortamenti 

  
197.992,25 

 
     
    
Totale entrate 480.210,54  Totale Spese 729.550,52  

    
Percentuale copertura 

servizio    
  

 
65,82% 

Percentuale di copertura prevista 
in sede di Bilancio di Previsione   

 
81,10% 

 
 
 
Come si evince dalla tabella di cui sopra, la copertura del servizio è inferiore a quella 
preventivata in sede di predisposizione del Bilancio 2009; la causa è da ricercare nei minori 
accertamenti di entrata correlati ai consumi di acqua potabile  (€  480.210,54 a fronte di una 
previsione iniziale di € 571.500,00 e definitiva di € 523.500,00), e nei maggiori costi di 
funzionamento del servizio (€ 729.550,52 a fronte di una previsione inziale di € 704.687,05), 
e ciò con particolare riferimento all’avvenuto aumento dell’11,39% del costo dell’acqua 
potabile  applicato da LRH Spa con decorrenza 1.7.2009. 
  
  
Si evidenzia  che questo Ente non è tenuto alla copertura minima dell’80% del servizio in 
quanto non dissestato e non strutturalmente deficitario. 
 
 Proventi sanzioni per violazione delle norme del co dice della strada 
 
Trattandosi di entrate a destinazione vincolata deve risultare equilibrio tra accertamenti di 
Entrata ed i relativi impegni di spesa, precisando che le spese finanziabili sono quelle 
individuate dall’art. 208, 4^ comma, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive 
modificazioni. In particolare, si evidenzia quanto segue : 
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Risorsa/ Intervento  Descrizione Importo 

   

Entrata   Accertamento 
   

03-01-510 Polizia municipale: Risorse finalizzate codice  
 strada  200.376,96 
   
  Quota 50% da destinare a finalità di cui all'art. 208 del 

D.Lgs. 285/1992 modificato dalla Finanziaria 2001 
 

  100.188,48 
 Di cui: quota 10% della suddetta quota da destinare a 

miglioramento della sicurezza stradale 
10.018,85 

   

Spesa  Impegni 

01-03-01-04 Servizio polizia locale: mezzi tecnici   
 concessione ponte radio 1.015,00 

01-08-01-02 Servizio viabilità e circolazione: beni per miglioramento 
circolazione stradale 

 

 fornitura sale antigelo  7.500,00 
 beni di consumo per manutenzione strade 3.406,44 
 segnaletica verticale 3.000,00 

01-08-01-03 Servizio viabilità e circolaz.: prestazione di servizi per 
miglioramento circolazione stradale  

 

 manutenzione strade 9.000,00 
 rimozione neve – quota parte  41.917,04 

 segnaletica orizzontale 7.600,00 
01-08-01-06 Interessi passivi riferiti a mutui contratti per il 

finanziamento di interventi eseguiti per il miglioramento 
della circolazione stradale, della mobilità ciclistica e 
della sicurezza stradale, anche a favore di bambini, 
anziani, pedoni e ciclisti (al netto di contributi statali)  
Quota parte 
   

 
 
 
 
 

26.750,00 

 Totale 100.188,48 

 
 

***************** 
 
Nel complesso, gli accertamenti del titolo 3^ dell’entrata, hanno registrato una differenza 
negativa, rispetto alle previsioni definitive,  di €  88.243,52  pari, quindi, al 4,05%. 
 
Gli scostamenti negativi più rilevanti  si riscontrano tra i proventi del consumo di acqua 
potabile, di difficile esatta quantificazione, nonché tra i minori rimborsi correlati a  spese 
correnti anch’esse impegnate in misura inferiore rispetto alle previsioni, e come tali non 
influenti sull’equilibrio di Bilancio (transito compensi Legge 109/1994 – quota 20% su 
proventi fognatura e depurazione di spettanza dell’Ato, - recupero spese esternalizzazione 
sanzioni amministrative. 
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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 alloggi ERP 100.000,00 110.000,00 0,00 -110.000,00 
4.1.960 Concessione diritti patrimoniali 15,00 15,00 11,62 -3,38 
 4.1.960  Proventi vendita aree del PEEP 0,00 13.100,00 13.042,12 -57,88 

4.1.960 Proventi trasformazione aree PIP in 
diritto di proprietà 

 
300.000,00 

 
300.000,00 

 
56.594,04 

 
-243.405,96 

4.1.960 Proventi vendita aree Piano di Zona  900.000,00 900.000,00 0,00 -900.000,00 
4.1.970 Proventi concessioni cimiteriali 133.000,00 75.000,00 75.191,31 191,31 
4.2.990 Dallo Stato per funzioni trasferite 1.830,00 1.830,00 1.828,48 -1,52 
4.3.01 Dalla Regione per 10.000 ettari nuovi 

boschi 
 

91.416,00 
 

91.416,00 
 

85.514,51 
 

-5.901,49 
4.3.01 Dalla regione per progetto sicurezza 0,00 33.487,00 33.487,00 0,00 
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 
 

10.000,00 
 

10.000,00 
 

9.760,14 
 

-239,86 
4.3.01 Dalla Regione per piano di emergenza 

Protezione civile 
 

0,00 
 

3.000,00 
 

3.000,00 
 

0,00 
4.4.01 Dai Comuni per progetto “10.000 ettari 

di nuovi boschi” 
 

27.710,00 
 

27.710,00 
 

26.099,22 
 

-1.610,78 
4.4.01 Dalla Provincia per biblioteca 

comunale 
 

0,00 
 

1.741,00 
 

1.741,00 
 

0,00 
4.4.01 Dalla Pres. Consiglio dei Ministri per 

eventi calamitosi 
 

0,00 
 

2.172,00 
 

2.171,46 
 

-0,54 
4.5.1050 Proventi derivanti da permessi di 

costruire 
 

800.000,00 
 

750.000,00 
 

728.066,93 
 

-21.933,07 
4.5.1050 Proventi condono edilizio 10.000,00 51.200,00 50.590,18 -609,82 
4.5.1060 Rimborso spese acquisto aree per 

opere connesse accesso area di 
delocalizzazione impianti industriali 

 
 

400.000,00 

 
 

100.000,00 

 
 

0,00 

 
 

-100.000,00 
4.5.1060 Contributo da privati per interventi 

illuminazione pubblica 
 

5.000,00 
 

5.000,00 
 

561,98 
 

-4.438,02 
4.5.1060 Riversamento proventi vendita alloggi 

ERP 
 

50.000,00 
 

50.000,00 
 

0,00 
 

-50.000,00 
4.5.1060 Proventi monetizzazione aree standard 80.000,00 144.500,00 144.339,00 -161,00 
 Totale titolo 4^  2.914.006,00 2.675.206,00 1.237.030,54 -1.438.175,46 

 
 
 
 
Come si evince dalla tabella di cui sopra, durante il corso del 2009 sono state effettuate 
sensibili modifiche agli stanziamenti iniziali di Bilancio. 
 
In particolare, si è provveduto: 
 

 
� All’incremento dello stanziamento riferito ai proventi della vendita dell’immobile di Via 

Casati, a seguito della perizia effettuata dall’Ufficio Urbanistica del Comune; 
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� Alla previsione dello stanziamento di € 13.100,00 a titolo di corrispettivo per la 
trasformazione in proprietà di n. 2 lotti  PEEP  già concessi  in diritto di superficie, 
inizialmente non prevista in Bilancio; 

� Alla riduzione  dello stanziamento riferito ai proventi delle concessioni cimiteriali, e 
ciò tenuto degli accertamente e delle relative proiezioni al 31 dicembre;  

� All’iscrizione in Bilancio del contributo Regionale di € 33.487,00 per il 
cofinanziamento del progetto presentato, per l’anno 2009, da questo Comune, in 
materia di prevenzione dei rischi. Nello specifico, la Regione ha approvato il 
finanziamento dell’ampliamento del sistema di videosorveglianza, di manutenzione 
straordinaria del Comando di P.L. (impianti di allarme, inferriate), di acquisto di 
strumentazione, di pannelli elettronici dissuasori della velocità e di giubbotti anti 
proiettili.    

� All’iscrizione in Bilancio del contributo di € 3.000,00, pure concesso dalla regione 
Lombardia,  per la redazione del piano  di emergenza comunale, ai sensi della LR 
16/2004 art. 4, comma 11; 

� All’iscrizione in Bilancio del  contributo di € 1.741,00 della Provincia di Lecco 
destinato all’acquisto di libri (€ 1.000,00) e  di attrezzature per la Biblioteca comunale 
(€ 741,00);   

� All’iscrizione in Bilancio del  contributo di € 2.172,00 assegnato dal “Commissario 
Delegato per il superamento dell’emergenza dei mesi di novembre-dicembre 2008 e 
gennaio-febbraio 2009”  per le spese di prima emergenza sostenute da questo Ente 
durante gli eventi calamitosi del periodo novembre-dicembre 2008 costituite dai 
lavori di messa in sicurezza e ripristino alveo in località cascina Rancate. 

� All’adeguamento degli stanziamenti riferiti ai proventi degli oneri di urbanizzazione, 
del condono edilizio e dei proventi delle monetizzazioni aree standard tenuto conto 
delle pratiche edilizie presentate ed evase; 

� Alla riduzione dello stanziamento riferito al rimborso delle spese per l’acquisto dei 
terreni per le opere connesse all’accesso all’area di delocalizzazione degli impianti 
della Soc. Vismara, (che trova esatta corrispondenza nella parte Spesa), e ciò in 
quanto il pagamento dell’area è avvenuto direttamente da parte della predetta 
Società, senza, quindi intervento da parte del Comune. 

 
  
Per quanto concerne gli importi accertati, si evidenzia: 
 
tra le Alienazione di beni patrimoniali:  
 
• L’entrata riferita ai 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); 
• L’entrata riferita ai proventi della concessione di aree del PEEP  (€ 13.042,12) a 

seguito della conclusione dei procedimenti di trasformazione del diritto di superficie 
posseduto da Cooperative edilizie, in diritto di proprietà, così come consentito dalla 
normativa vigente; 

• L’entrata riferita ai proventi della trasformazione ex lege in diritto di  proprietà di n. 1 
area compresa nel piano degli insediamenti produtti vi  – comparto di C.na Bracchi -  
già concessa in diritto di superficie (€ 56.594,04);  

•  il rilascio di concessioni cimiteriali  per un ammontare di € 75.191,31, più 
specificatamente delle aree cimiteriali per la costruzione di sepolcri privati in quanto i 
proventi della sepoltura in campi comuni ed in loculi sono stati previsti al titolo 3^ 
dell’Entrata; 
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tra i Trasferimenti di Capitale:  
 
 
• Il   Contributo dallo Stato  di € 1.828,48 per funzioni trasferite; 
 
• I contributi dalla Regione  per : 
 
�  Il parziale finanziamento del progetto intercomunale per il potenziamento della rete 

ecologica provinciale e sviluppo di modelli per il rimboschimento in frange urbane, di cui 
al bando regionale “10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi multifunzi onali”  di cui 
questo Ente è stato nominato Capofila (€ 85.514,51); 

� Il  cofinanziamento del progetto presentato, per l’anno 2009, da questo Comune, in 
materia di prevenzione dei rischi  (€ 33.487,00), sopra già illustrato ; 

�  la costruzione del 2^ lotto della fognatura comunale,  giusta decreto n. 2106 del 
01.2.2000 (8^  annualità), per un ammontare di € 5.031,55; 

� l’ eliminazione di barriere architettoniche  (€ 9.760,14), destinato, nella parte spesa, 
all’erogazione di contributi a soggetti privati che hanno sistenuto costi in tal senso nelle 
proprie abitazioni;  

� la redazione del piano di emergenza Protezione Civi le (€ 3.000,00); 
 
 
• I contributi da altri soggetti , quali : 
 
� Il cofinanziamento del progetto “10.000 ettari di boschi ” da parte dei Comuni che 

hanno aderuito all’iniziativa, per la quota di loro competenza (€ 26.099,22); 
� Il contributo di € 1.741,00 assegnato ed erogato dalla Provincia di Lecco  per la 

Biblioteca comunale; 
� Il  contributo assegnato dal “Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza 

dei mesi di novembre-dicembre 2008 e gennaio-febbraio 2009”  per le spese di prima 
emergenza sostenute da questo Ente durante gli eventi calamitosi  del periodo 
novembre-dicembre 2008 costituite dai lavori di messa in sicurezza e ripristino alveo in 
località cascina Rancate (€ 2.171,46); 

�  I proventi delle concessioni edilizie  (ora denominati proventi da  permessi per 
costruire): la relativa previsione, adeguata nel corso del 2009  sulla base degli 
accertamenti registrati, è stata  definitivamente assestata in Bilancio  nell’importo di € 
750.000,00. A fronte della predetta previsione definitiva sono stati effettuati 
accertamenti/riscossioni per € 728.066,93, di cui € 411.319,91  effettivamente impegnati 
per spese correnti (pari al 56,49%, nel rispetto della normativa vigente) ed € 314.778,75 
per spese di investimento. La differenza tra quanto accertato e quanto impegnato, pari 
ad € 1.968,27,  è pertanto confluita nell’Avanzo di amministrazione per spese di 
investimento. 

 
(In calce al presente Paragrafo viene presentata l’evoluzione della riscossione dei proventi in parola nel 
quadriennio 2006/2009 e la relativa destinazione nel Bilancio di Previsione). 
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�  i proventi del condono edilizio , per il quale sono stati registrati 

accertamenti/riscossioni  per  € 50.590,18, effettivamente impegnati per il finanziamento 
di spese di investimento per € 45.000,00. La differenza tra quanto accertato/riscosso e 
impegnato, pari ad € 5.590,18, è confluita per € 5.059,02 (10% del riscosso) nell’Avanzo 
di Amministrazione Vincolato (destinato al finanziamento dello specifico incentivo 
spettante al personale che  effettua le relative pratiche), ed € 531,16 nell’Avanzo di 
Amministrazione per spese di investimento; 

�  I contributi versati da terzi per interventi su impianti di illu minazione pubblica  (€ 
561,98) utilizzati, nella parte spesa, per l’esecuzione degli interventi richiesti;  

�  i proventi delle monetizzazioni delle aree standard , accertati/riscossi nell’importo di 
€ 144.339,00. 

 
Si segnala infine, come tra l’altro ben si evince dalla Tabella di cui sopra, che durante il 
2009, nonostante una serie di attività  poste in essere dall’Amministrazione, le programmate 
alienazioni di beni patrimoniali non si sono concretizzate, pur nella congruità delle stime dei 
beni in questione, probabilmente anche a causa di una sfavorevole congiuntura economica 
che non ha consentito agli operatori di investire in tali acquisti. 
 
 
A tal fine si evidenzia che: 

� sono stati indetti  ben n. 4 procedimenti di gara per l’assegnazione delle aree di 
edilizia convenzionata in Via  Volta/Via degli Artigiani, da destinare ad edilizia 
residenziale convenzionata, tutti andati deserti; 

�  è stata bandita apposita asta pubblica per l’alienazione dell’immobile di Via 
Casati e che  anche la stessa, in scadenza il 10.12.2009, è  andata deserta;  

� solamente n. 1 operatore economico ha aderito alla proposta di trasformazione 
“ex lege” in diritto di proprietà delle aree comprese nel Piano degli insediamenti 
produttivi – comparti di C.na Bracchi e di Via San Francesco ; 

 
 
Il mancato accertamento delle somme di cui sopra, pur non inficiando il generale equilibrio 
economico finanziario dell’Ente,  ha comunque  comportato una forte limitazione della 
capacità di impegno della spesa di investimento ed è stata, soprattutto, una delle cause 
principali  del mancato rispetto del raggiungimento degli obiettivi in tema di Patto di Stabilità 
2009. 
 
Per completezza di informazione, si segnala, infine, che per le entrate di seguito 
evidenziate, che costituiscono, a tutti gli effetti, dei rimborsi, non sono stati registrati 
accertamenti stante la mancata  realizzazione della spesa cui le stesse si riferiscono: 
 
- il rimborso delle spese per l’acquisto di aree per opere connesse all’accesso dell’area di 

delocalizzazione degli impianti industriali della Soc. Vismara  (€ 100.000,00); 
- il riversamento di proventi, da parte dell’Aler, dei fondi derivanti dalla vendita di alloggi di 

ERP  (€ 50.000,00), da destinare all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria 
degli alloggi di ERP. 

 
E’ bene evidenziare che le suddette minori entrate, trovando corrispondenza in  minori 
spese nella parte Uscita del Bilancio, non hanno comportato disequilibrio alla gestione 
finanziaria 2009. 
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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 
2006 

Accertamento 
2007 

Accertamento 
2008 

Accertamento 
2009 

761.262,63 1.582.062,04 962.195,01 728.066,93  

I suddetti proventi sono stati destinati al finanziamento della spesa corrente nella seguente 
misura: 

• anno 2006  -     37,45%( limite massimo 50%) 

• anno 2007  -     29,69%( limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di 
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale) 

• anno 2008  -    45,89% ( limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di 
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale) 

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

  
 

 2.1.5.  Entrate per accensione di prestiti 
2.1.5.1 Anticipazione di tesoreria 

  
L’utilizzo dell’anticipazione di tesorieria, attivata nel corso del 2006 per fronteggiare una 
situazione di carenza di liquidità, si è, di fatto,  interrotto nel corso del mese di aprile 2007. 
 
Nel corso degli esercizi  2008 e 2009  l’Ente, infatti, non ha più fatto ricorso alla suddetta 
anticipazione  in presenza di un costante saldo attivo di Cassa. 
 
 Il risultato di cui sopra è stato  il frutto di una serie di attività poste in essere dall'intera 
struttura comunale essendo un obiettivo "trasversale"  a tutti gli Uffici. 
 
 Poiché, pertanto, alla data del 31.12.2009 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 quinquennio: 
  
 

 
Fondo di Cassa al 

31.12.05 
 

 
Fondo di Cassa al 

31.12.06 

 
Fondo di Cassa al 

31.12.07 

 
Fondo di Cassa al 

31.12.08 

 
Fondo di Cassa al 

31.12.09 

 
€   776.189,68  

 

 
€   -119.885,00  

 
€  877.795,44   

 
€   1.895.991,18 

 
€   1.122.761,28 
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 2.1.5.2.  Assunzione di mutui e prestiti 
 
Nel corso del 2009 l’Ente non ha fatto ricorso al credito per il finanziamento delle spese di 
investimento: la volontà dell’Amministrazione è infatti quella di ridurre gradualmente 
l’indebitamento dell’Ente, tenuto altresì conto dei riflessi negativi che l’accesione di prestiti 
comporta ai fini del rispetto delle norme sul Patto di Stabilità interno. 
 
 
 

 2.1.5.3 Indebitamento e gestione del debito 
     
Si evidenzia che il livello di indebitamento attuale dell’Ente è pari al 5,87 % delle entrate 
accertate ai primi tre titoli del Conto del Bilancio 2007, come si evince dal seguente 
prospetto. 
  
Accertamenti di Entrata Conto del Bilancio 2007 
 

Titolo Bilancio Totali 
Titolo I, II e III 8.471.530,89 
  
Capacità di impegno complessivo (15% del Totale) 1.270.729,63 
  
Interessi per Mutui in ammortamento 2009   (somme 
impegnate ) 

497.443,48 
 

  
Incidenza sulle entrate correnti  5,87% 
  
 
L’Ente rispetta quindi il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del Tuel (attualmente 
pari al 15%) ottenendo le seguenti percentuali di incidenza degli interessi passivi al 31.12, 
per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 sulle entrate correnti: 
 

 

2006 2007 2008 2009 

6,76% 6,79% 6,93% 5,87%  
 
 
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 

registra la seguente evoluzione nel quadriennio:   

Anno 2006 2007 2008 2009
Oneri finanziari 511.184            560.351           552.640         497.443         

Quota capitale 759.183           834.952           821.496          828.244         

Totale fine anno 1.270.367   1.395.303    1.374.136   1.325.687   

 
 
Si riporta altresì la situazione dell’indebitamento dell’Ente e la sua evoluzione. 
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Anno 2006 2007 2008 2009 

Residuo debito         10.108.377         10.806.194         10.221.242       9.549.746 

Nuovi prestiti           1.457.000             250.000              150.000          0,00 

Prestiti rimborsati             759.183             834.952              821.496              828.244 

Totale fine anno    10.806.194    10.221.242      9.549.746 8.721.502     
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La tabella sottostante riporta l’indebitamento globale del Comune al 31.12.2009 suddiviso 

per soggetto finanziatore. 
  
 

Istituto  finanziatore Residuo debito al 
31.12.09 

Cassa DDPP 6.887.498 

Monte dei Paschi di Siena 1.223.775 

BIIS (ex banca Opi Spa) 500.569 

BIIS (ex Banca Intesa) 39.840 

Credito sportivo 69.820 

Totale  8.721.502 

 
 

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

 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 € 635.226,85 esattamente corrispondente alla 
parte Spese per partite di giro. 
 

 2.1.7.  Applicazione avanzo di amministrazione 
 
Al Bilancio di Previsione 2009 risulta applicata una quota di Avanzo di Amministrazione 
risultante dal Rendiconto dell’esercizio 2008 dell’importo di € 492.935,37, di cui: 
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� € 128.115,37  per il finanziamento di spese correnti; 
� € 364.820,00 per il finanziamento di spese di investimento. 

 
 
Il risultato di Amministrazione, negli ultimi anni, è stato il seguente: 

 
 2006 2007 2008 2009 
     

Fondi vincolati             418.484,70           310.327,57            344.680,59 306.362,21 

Fondi per finanziamento spese 
in c/capitale 

            349.991,51           537.648,26            389.159,24 112.336,69 

Fondi non vincolati               87.738,79           314.837,43            328.191,76 512.885,04           

TOTALE             856.215,00       1.162.813,26         1.062.031,59 931.583,94 

 
 
 
 
 
 

Avanzo di amministrazione
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 2.1.8. Quadro riassuntivo delle Entrate di competen za 
 
 

 
Entrate 

 
Previsioni iniziali 

di Bilancio 

 
Previsione 

definitive 2009 

 
% di 
Def. 

 
Accertamenti 

2009 

 
% di  

Acc. 

 
Riscossioni 

 
% di  

Risc. 
 
Entrate tributarie 

 
3.736.845,00  

 
3.848.825,00 

 
103,00  

 
3.865.603,50 

  

 
100,4 

 
3.093.829,26 

 
 80,03 

 
Entrate per trasferimenti 

 
2.473.909,00 

  

 
2.442.260,00 

 
98,72 

 
2.403.518,96 

 
98,41 

 
2.060.455,16 

 
85,73 

 
Entrate Extra Tributarie 

 
2.279.172,00  

 
2.175.535,00 

 
95,45 

 
2.087.291,48 

 
95,95

 
1.368.724,71 

 
65,57 

Alienazione  beni 
patrimoniali 

 
2.914.006,00 

  

 
2.675.206,00 

 
91,81 

 
1.237.030,54 

 
46,24 

 
1.101.042,11 

 
89,01 

Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 

 
1.900.000,00  

 
1.900.000,00 

 

 
100,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Servizi per conto terzi 

 
998.000,00  

 
1.017.000,00 

 
101,90 

 
635.226,85 

  
62,46 

 
597.453,10 

  
94,05 

 
Totale Entrate Bilancio 

2009 

 
14.301.932,00  

 
14.058.826,00 

 
98,30 

 
10.228.671,33 

 
72,76

 
8.221.504,34 

 
80,38 

        
Avanzo di 
Amministrazione applicato 

 
0,00  

 
492.935,37 

     

 
Totale complessivo 
Entrate 

 
14.301.932,00  

 
14.551.761,37 

 
101,75  

 
10.228.671,33 

 
 

 
8.221.504,34 

 
 

 
 

 
Il confronto tra importi iniziali e  definitivi di Bilancio, nonché dei relativi accertamenti, 
consente comunque 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 movimentazione nel Bilancio dell’Ente: 

 
 

Funzione 
Previsioni 

iniziali 
Previsioni 
definitive 

Impegni  
Economie 

Funz. 01  - Amministrazione generale  2.009.018,00 2.036.055,37 1.975.071,38 -60.983,99 
Funz. 03  - Polizia Locale 320.750,00 326.400,00 307.638,80 -18.761,20 
Funz. 04  - Istruzione Pubblica  986.703,00 988.605,00 961.867,98 -26.737,02 
Funz. 05  - Cultura 253.085,00 254.215,00 251.337,07 -2.877,93 
Funz. 06  - Settore sportivo e ricreativo  100.025,00 111.515,00 110.554,36 -960,64 
Funz. 08  - Viabilità e trasporti  398.150,00 493.100,00 491.466,64 -1.633,36 
Funz. 09  - Territorio ed Ambiente  2.595.313,00 2.580.103,00 2.493.053,76 -87.049,24 
Funz. 10  - Sociale 1.382.112,00 1.362.662,00 1.289.407,27 -73.254,73 
Funz. 11  - Sviluppo economico  37.660,00 38.740,00 38.569,47 -170,53 
Totale Spese correnti 8.082.816,00 8.191.395,37 7.918.966,73 -272.428,64 

 
 
 
Di particolare interesse risulta evidenziare l’entità dei fattori produttivi di carattere corrente 
acquisiti nel corso del 2009, come risulta dalla seguente Tabella: 
 
 
 

 
Fattori produttivi 

Previsioni 
iniziali 

Previsioni 
definitive 

 
Impegni 

Personale  1.932.115,00 2.022.397,80 1.987.272,28 
Acquisto di beni di consumo 367.780,00 386.630,00 375.520,19 
Prestazione di servi 4.149.160,00 4.064.173,07 3.925.379,42 
Utilizzo di beni di terzi 18.010,00 13.730,00 12.226,47 
Trasferimenti 894.347,00 1.027.230,00 957.245,56 
Interessi passivi 520.668,00 500.018,00 497.443,48 
 Imposte e tasse 146.075,00 147.678,50 138.217,13 
Oneri  straordinari della gestione corrente 28.400,00 28.400,00 25.662,20 
Fondo di riserva 26.261,00 1.138,00 0,00 
    
Totale Spese correnti 8.082.816,00 8.191.395,37 7.918.966,73 

 
 
Tra i maggiori scostamenti tra previsioni iniziali e stanziamenti definitivi si segnala:  
 

� L’incremento delle spese di  personale, principalmente  a seguito dell’avvenuta 
sottoscrizione, in data 31.07.2009,   del nuovo CCNL del personale del comparto 
regioni ed autonomie locali per il biennio economico 2008/2009; 

� L’incremento degli stanziamenti riferiti all’acquisto di beni, con particolare 
riferimento all’acquisto di acqua  a seguito dell’aumento applicato da LRH Spa;  

� la riduzione complessiva degli stanziamenti  riferiti  all’acquisto di  prestazioni di 
servizi ( riparazione automezzi, manutenzioni  fotocopiatrici, rilegature,  trasporto 
scolastico, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, ecc) anche grazie alle strategie 
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di contenimento dei costi intraprese, pur a fronte di un significativo  aumento dello 
stanziamento riferito alla rimozione della neve dall’abitato (+ € 86.000,00); 

�  l’incremento degli stanziamenti riferiti ai Trasferimenti, soprattutto nell’ambito dei 
Settori “Istruzione pubblica” e “sociale” ( buoni sociali affidi e buoni socio sanitari – 
contributi a scuole materne, elementari e medie – contributi ad Associazioni, 
Sportive, culturali e sociali – contributi a favore della famiglie in difficoltà, ecc); 

� La sensibile riduzione degli oneri su mutui a tasso variabile. 
 
A fronte delle previsioni definitive di Bilancio, pari ad € 8.191.395,37 sono stati registrati 
impegni per complessivi € 7.918.966,73 (96,67%). 
 
Come già evidenziato in sede di analisi delle entrate, sono state registrate rilevanti 
economie tra le spese correnti correlate a specifiche entrate,  accertate in misura inferiore 
rispetto alle previsioni,   di fatto non influenti sull’equilibrio di bilancio. 
 
 E’ questo il caso,  nell’ambito dei trasferimenti , dei contributi per sostegno oneri affitto, 
per erogazione di buoni socio sanitari, per la gestione dell’asilo nido, per l’erogazione della 
quota di spettanza dell’Ato sui proventi del servizio idrico;  nell’ambito delle prestazioni di 
servizi  delle spese di esternalizzazione delle sanzioni amministrative, ecc. 
 
Sensibili economie di spesa si sono realizzate su alcuni stanziamenti riferiti a prestazioni di 
servizi nell’ambito dei settori “istruzione e cultura” (incarico assistenti educatori) e Sociale 
(servizi di assistenza domiciliare), nonché nell’ambito del settore territorio ed ambiente, con 
particolare riferimento alle spese di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti solidi urbani. 
 

  2.2.2 Spese in conto capitale 

  
  

 
Funzione 

Previsioni 
iniziali 

Previsioni 
definitive 

 
Impegni 

 
Economie 

Funz. 01  - Amministrazione generale  159.306,00 278.406,00 193.654,60 -84.751,40 
Funz. 03  - Polizia Locale 21.600,00 82.707,00 77.433,33 -5.273,67 
Funz. 04  - Istruzione Pubblica  70.000,00 110.952,00 8.724,75 -102.227,25 
Funz. 05  - Cultura 52.000,00 53.741,00 53.722,59 -18,41 
Funz. 06  - Settore sportivo e ricreativo  3.000,00 3.000,00 1.187,81 -1.812,19 
Funz. 08  - Viabilità e trasporti  413.000,00 473.000,00 323.602,70 -149.397,30 
Funz. 09  - Territorio ed Ambiente  1.294.100,00 1.433.100,00 460.709,39 -972.390,61 
Funz. 10  - Sociale 65.000,00 65.000,00 43.403,18 -21.596,82 
Funz. 11  - Sviluppo economico  415.000,00 115.000,00 11.508,00 -103.492,00 
Totale Spese in conto capitale 2.493.006,00 2.614.906,00 1.173.946,35 -1.440.959,65 
 
L’anali delle spese in conto capitale, sia per quanto riguarda gli scostamenti tra “Previsioni 
iniziali”  e “Stanziamenti definitivi” , sia per quanto riguarda gli impegni di spesa 
effettivamente assunti, va  effettuata “in parallelo” con l’analisi delle Entrate del Titolo 4^ , 
alla quale si fa rinvio. 
 
Si segnalano i seguenti  maggiori interventi di spesa inseriti in bilancio  nel corso dell’anno:   
 

� per manutenzioni straordinarie di  edifici comunali;  
� per  interventi di rifacimento  asfalti ed opere di consolidamento e sostegno stradale 

(località Valaperta); 
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� per contribuzioni ad Enti ed Associazioni (Comunità Pastorale per sistemazione 
straordinaria del parcheggio dell’Oratorio del capoluogo – Corpo volontari 
Protezione Civile per progetto “Abruzzo”  - Consorzio Villa Greppi per Fondo 
Iconografixco “Greppi” ; 

� per conferimento incarico stesura PGT comunale; 
  

La realizzazione degli impegni nella misura suindicata è il “riflesso” del mancato 
accertamento di alcune poste di Entrate, già sopra evidenziate, alle quali, pure,  si fa rinvio. 

  
 

 2.2.3 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  828.110,00 828.460,00 828.244,66 -215,34 
Totale Spese per rimborso prestiti 2.728.110,00 2.728.460,00 828.244,66 -1.900.215,34 

 
Come già evidenziato in sede di analisi  dell’Entrata, nel corso del 2009 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. 
 
 

  2.2.4 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 € 635.226,85 esattamente corrispondente alla parte 
Entrate per partite di giro. 
 
  

 2.2.5 Quadro riassuntivo delle spese  
 

 
Spese 

 
Previsioni inziali 

di Bilancio 

 
Previsione 

definitive 2009 

 
% di 

Def. 

 
Impegni 2009 

 
% di 

Impeg
no 

 
Pagamenti 

 
% di 
Paga

m. 
 
Spese correnti 

 
8.082.816,00 

 
8.191.395,37 

 
101,34 

 
7.918.966,73 

 
96,74 

 
6.124.576,23 

 
77,34 

Spese in conto 
capitale 

 
2.493.006,00 

 
2.614.906,00 

 
104,89 

 
1.173.946,35 

 
44,89 

 
497.735,43 

 
42,40 

Rimborso di 
prestiti 

 
2.728.110,00 

 
2.728.460,00 

 
100,01 

 
828.244,66 

 
30,35 

 
828.244,66 

 
100,0 

Spese per 
servizi conto 
terzi 

 
998.000,00 

 
1.017.000,00 

 
101,90 

 
635.226,85 

 
62,46 

 
585.968,01 

 
92,25 

        
Totale Spese 
Bilancio 2009 

 
14.301.932,00 

 
14.551.761,37 

 
101,75 

 
10.556.384,59 

 
72,54 

 
8.036.524,33 

 
76,13 
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 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 2009 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 viene  proposta  la Relazione finale di gestione dell’esercizio 
2009. 
 
 
 

N^ Elenco dei Programmi 
01 Affari Generali 
02 Programmazione Economico Finanziaria 
03 Programmazione Risorse 
04 Servizi alle persone 
05 Gestione e pianificazione del territorio 
06 Urbanistica ed ambiente 
07 Vigilanza 
08 Servizi al cittadino 
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2009 DE L PROGRAMMA N. 1 -  
AFFARI GENERALI 
 
 “ ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ’ ORIZZ ONTALE SECONDO LE 
PREVISIONI STATUTARIE E COSTITUZIONALI”. 
Il Progetto/Motivazione:  
Il progetto nel 2009 vuole riconoscere l’importanza ed il valore dell’azione sinergica di più 
soggetti/attori per il raggiungimento di fini pubblici Comune/Associazioni/singoli cittadini/attività 
private: negozi/supermercati, etc. L’attivarsi dei cittadini singoli o associati e di privati 
nell’interesse generale può rappresentare per l’Amministrazione comunale un’ importante forma 
di collaborazione, da sostenere e favorire sia per le ricadute positive che essa ha nella soluzione 
dei problemi che riguardano la collettività, sia per il suo valore dal punto di vista civile: le 
autonome iniziative dei cittadini singoli o associati nell’interesse generale sono al tempo stesso 
espressione dell’impegno di persone volte a soddisfare interessi non (solo) individuali ma 
collettivi e anche uno dei modi con cui può realizzarsi il pieno sviluppo delle capacità di ciascun 
individuo di cui all’art. 3, 2° comma, della Costit uzione. 
Relazione descrittiva dell’attività svolta e dei ri sultati conseguiti :  
L’obiettivo prevede le seguenti iniziative:  
1) partecipazione a bandi per il reperimento di fondi a supporto delle attività promosse in virtù 
del principio di sussidiarietà orizzontale;  
2) riconoscimento del valore delle attività poste in essere dalle associazioni e/o singoli cittadini e 
dagli sponsor mediante iniziative organizzate dalla Amministrazione comunale;  
3) divulgazione dell’esperienza del Comune di Casatenovo ad altri Comuni del progetto di 
attività di volontariato socialmente utili svolte da pensionati nell’esercizio di funzioni di 
sussidiarietà orizzontale. 
In relazione al presente obiettivo sono state svolte le sotto elencate azioni: 
- reperimento bando Solevol – richiesta informazioni e raccordo con Associazioni locali; 
- supporto nelle iniziative organizzate a tal fine dall’Amministrazione (gita culturale alla Reggia di 
Venaria e premiazione  degli sponsor a Villa Mariani – acquisto di targhe -); 
- il Comune di Besana Brianza  avendo espresso l’intenzione di utilizzare la metodologia seguita 
dal Comune di Casatenovo relativamente al progetto di sussidiarietà orizzontale, ha chiesto 
all’Ufficio Segreteria, le informazioni necessarie; il predetto Comune sta già attuando questa 
metodologia. 
Ad integrazione di quanto comunicato nella relazione intermedia di Agosto 2009, nella quale si 
dava per raggiunto l’obiettivo, si segnala che anche il Comune di Usmate-Velate ha richiesto 
tutta la documentazione attinente l’iter procedimentale relativo all’utilizzo di pensionati in attività 
socialmente utili, mentre il Comune di Oggiono ha assunto tutte le necessarie informazioni al 
riguardo. 
Inoltre negli ultimi mesi dell’anno l’ufficio ha approfondito la tematica e le novità legislative in 
materia di lavoro accessorio la qual cosa potrebbe rappresentare il prodromo per l’attivazione di 
ulteriori progetti nel 2010 con il coinvolgimento  anche di giovani-studenti. 
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo:  
(100%) 
  Rilievo degli indicatori:  
n. 01 bando sociale 
n. 150 partecipanti alla gita culturale 
n. 10 sponsor 
n. 01 Comune che sta utilizzando la medesima metodologia del Comune di Casatenovo 
relativamente alle attività di volontariato socialmente utili svolte da pensionati nell’esercizio di 
funzioni  di sussidiarietà orizzontale. 
n. 02 Comuni che hanno richiesto la documentazione e/o informazioni relativamente al bando 
per l’utilizzo di volontari in attività socialmente utili. 
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 “PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E  PROCEDURE 
CORRELATE AL RINNOVO DEGLI ORGANI – ELEZIONI AMMINI STRATIVE 
PRIMAVERA 2009” 
 
Il Progetto/Motivazione:  
Il Progetto consiste nell’ottimizzazione  del personale comunale per poter far fronte ad un 
carico di lavoro istituzionale, ma straordinario, perché ha cadenza quinquennale,  
determinato dalle consultazioni amministrative ed evitare, pertanto, il ricorso a personale 
esterno. 
Relazione descrittiva dell’attività svolta e dei ri sultati conseguiti:  
L’obiettivo prevede due fasi. 
-  La prima fase: il supporto del personale dell’Area Affari Generali al Servizio Elettorale al 
fine di evitare il ricorso a personale esterno (con aggravio evidentemente di costi). In tale 
contesto parte del personale dell’Area Affari Generali è stato di ausilio all’Ufficio Elettorale 
garantendo, altresì, l’apertura del Protocollo sabato 8 e domenica 9 maggio per la ricezione 
delle liste e del programma elettorale. . 
- La seconda fase  è consistita nella stesura di un tabulato riepilogativio degli adempimenti a 
carico del Settore Affari Generali conseguenti alle elezioni amministrative e quindi nella fase 
post-elettorale; nella attuazione di tutte le attività/procedimenti conseguenti all’insediamento 
della nuova Amministrazione; nel supporto anche mediante consegna della necessaria 
documentazione agli Amministratori neo-eletti. Tutte queste attività sono state poste in 
essere nel rigoroso rispetto delle scadenze previste per legge. Il Settore ha  rivisto la propria 
organizzazione interna al fine di far fronte all’ulteriore ed eccezionale  carico di lavoro 
derivante proprio da tutti quegli adempimenti connessi con un nuovo mandato 
amministrativo.  
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo:  
(100% ) 
Rilievo degli indicatori:  
Conseguimento del risultato atteso che era quello attinente il contenimento dei costi 
connessi con le consultazioni e che gravano sul bilancio comunale e nel coinvolgimento del 
personale a supporto dei neo-amministratori.  
 
“IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI” . 
Il Progetto/Motivazione:  
Il Progetto è finalizzato a seguire lo stato di attuazione dei procedimenti previsti da parte 
degli organi competenti; verrà così integrata e di conseguenza facilitata l’attività di controllo 
che spetta al nucleo di valutazione. 
Relazione descrittiva dell’attività svolta e dei ri sultati conseguiti:  
L’Obiettivo prevede un monitoraggio  circa  il riscontro dell’attuazione degli atti e il rilievo di 
eventuali irregolarità. 
Dal mese di gennaio 2009 al  23/12/2009 sono state monitorate ed analizzate n. 255 
deliberazioni di giunta comunale; e  n.  99 deliberazioni  consiliari, comprendenti i Consigli 
comunali tenutisi nelle seguenti date: 19/03/09 -03/04/09 – 20/04/09 - 19/06/09 – 05/08/09 – 
24/09/09 – 13/10/09 – 27/11/09. 
Gli atti monitorati risultano evasi.  
L’Ufficio si è altresì preoccupato di ricordare  ad alcuni settori scadenze di fine anno.    
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo:  
(100%). 
Rilievo degli indicatori:  
Totale atti monitorati ed analizzati n. 354 
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 “ATTUAZIONE DEI PRINCIPI INTRODOTTI DALLA FINANZIA RIA 2008 IN MATERIA DI 
RIDUZIONE DELLA CARTA, SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI  DI COMUNICAZIONE 
INTERNA E DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA IN GENERALE -APPLICAZIONE DEI 
PRINCIPI INDICATI NEL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE”. 

    

Il Progetto/Motivazione:  
Il Progetto si prefigge, così come è possibile dopo la digitalizzazione della posta in arrivo, la 
trasmissione della medesima per e mail evitando così il ricorso a fotocopie. 
 
Relazione descrittiva dell’attività svolta e dei ri sultati conseguiti:  
L’obiettivo prevede la digitalizzazione della posta in arrivo e la verifica del rispetto delle 
direttive impartite dal Direttore Generale sull’argomento. 
Così come previsto dall’obiettivo dal mese di gennaio 2009 la posta in arrivo dopo la sua 
protocollazione viene inviata in copia agli uffici interessati e/o agli assessori (per 
conoscenza) solo per e-mail dopo essere stata scansita , mentre l’originale (cartaceo) viene 
trasmesso all’ufficio competente per materia e quindi competente a detenerlo stabilmente. 
Con l’insediamento della Nuova Amministrazione è stata introdotta la nuova procedura di 
comunicazione delle deliberazioni adottate dalla giunta comunale ai capigruppo 
contestualmente all’affissione all’albo pretorio. Essa non avviene più in modo cartaceo 
tramite il messo comunale ma in modo telematico (dopo averle scansite) ai capigruppo. 
Questa nuova procedura consente di realizzare i seguenti vantaggi:riduzione carta e toner 
per eliminazione fotocopie; recupero di tempo utilizzato in precedenza dal Messo per la 
consegna delle delibere stesse al domicilio dei capigruppo. Medesima procedura è stata 
attivata successivamente per le convocazioni della Conferenza dei Capigruppo.  
Nel rispetto del codice c.d. “Brunetta” si è provveduto già nell’anno 2009 ad inviare i biglietti 
augurali esclusivamente per via telematica, ciò all’atto pratico ha comportato: 
- una ricerca capillare degli indirizzi e-mail dei Comuni – Enti – Associazioni – Sponsor; 
- la creazione di una nuova mailing-list nella rubrica outlooK 
- la creazione di un biglietto augurale da inviare via mail 
- l’integrazione della mailing-list con nuovi indirizzi mail (dai quali abbiamo ricevuto auguri). 
Vantaggi: riduzione di spesa per acquisto materiale occorrente: 
- costo n. 120 biglietti Unicef   Euro   184,00 
- costo dell’affrancatura (n. 120x0,60) Euro     72,00 
      Totale 256,00 
-recupero del tempo utilizzato dal personale per operazione di imbustamento e spedizione. 
 
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo:  
(100% ). 
 
 
Rilievo degli indicatori:  
 
Numero fotocopie risparmiate,  periodo 01.01.09 – 31.12.09, a seguito digitalizzazione della 
posta in arrivo,     n. 8.749. 
Numero fotocopie risparmiate,  periodo 01.01.09 – 31.12.09  per inoltro telematico delibere 
G.C. ai capigruppo  n. 1.968. 
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    “RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA INF ORMAZIONE DEI 
CITTADINI CASATESI”. 
 
Il Progetto/Motivazione:  
Il Progetto prevede preliminarmente la ricerca di fonti normative di vario rango: norme 
legislative, norme regolamentari, ecc per il fine di provvedere alla loro pubblicazione sul sito 
del Comune con un commento mirato alle medesime per renderle comprensibili. Il 
raggiungimento di fini pubblici senza  attriti, inutili contrasti con la collettività amministrata 
grazie a questa conoscenza facilitata dell’attività dell’Amministrazione comunale, in 
attuazione di ciò che viene portato a conoscenza dei cittadini. 
 
Relazione descrittiva dell’attività svolta e dei ri sultati conseguiti:  
L’obiettivo consiste nella divulgazione, in forma sintetica, delle fonti normative regolamentari 
e provvedimenti dell’Amministrazione e nella predisposizione dei documenti di sintesi da 
inserire sul sito o attraverso altre forme di comunicazione. 
Uno degli ultimi regolamenti comunali adottati dal consiglio comunale di significativo 
interesse per la cittadinanza è quello relativo al benessere animale. Questo regolamento è 
stato da parte dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico pubblicato, in forma sintetica, sul 
sito comunale;  del medesimo è stata fatta pubblicità attraverso  avvisi/manifesti murali e 
attraverso il sistema di comunicazione multicanale AmiComune. Del medesimo sono state 
fatte alcune copie, distribuite gratuitamente ai cittadini che presentatisi all’Urp ne hanno 
fatto richiesta. 
Analogo regolamento di interesse per la collettività è quello della video sorveglianza. Del 
medesimo è stata data informativa ai cittadini attraverso il sito internet, il tabellone 
elettronico e con manifesti affissi nelle bacheche comunali del Capoluogo e frazioni. 
L’Ufficio ha, altresì, fornito un significativo supporto al Sindaco e agli Assessori per la 
divulgazione della relazione di fine mandato. Più precisamente l’Urp ha curato la parte 
grafica, realizzando tabelle e grafici ed “editato” i vari contributi scritti giunti da uffici e 
assessori, correggendo infine le bozze. Vista la delicatezza del documento, le dimensioni 
dello stesso (57 pagine) e le diverse e variegate provenienze dei testi che lo hanno 
costituito, sia la correzione delle bozze, che l’edit sono fasi che hanno richiesto un 
particolare impegno. 
Si è altresì provveduto ad informare la cittadinanza delle nuove disposizioni circa la 
pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi sul sito internet ex art. 32 legge 
69/2009 (Albo Pretorio Virtuale). 
Al momento è in corso di realizzazione una sintesi/semplificazione anche del regolamento 
delle entrate, cui seguirà la pubblicità così come per il regolamento per la tutela animale 
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo:  
(100%) 
Rilievo degli indicatori:  
 
Regolamento per il Benessere Animale, Relazione di Fine Mandato, Informativa Albo 
Pretorio Virtuale, Informativa regolamento video sorveglianza 
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“VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO COMUNALE E S ENSIBILIZZAZIONE 
ALLA FRUIZIONE DELL0 STESSO DA PARTE DEGLI STUDENTI ”. 
 
Il Progetto/Motivazione:  
Il Progetto mira alla valorizzazione in generale dell’archivio comunale come patrimonio culturale 
(bene indisponibile dello Stato) da salvaguardare e custodire affinché esso possa essere 
accessibile nei modi consentiti dalla legge. Nello specifico prende come riferimento la 
consuetudine dell’ Amministrazione comunale di ospitare annualmente gli studenti delle scuole 
medie in Municipio per una lezione di educazione civica attinente gli organi del comune, le 
funzioni, l’organizzazione dell’apparato burocratico, ecc. per allargare questo momento di 
incontro Pubblica Amministrazione studenti anche ad una parte inesplorata del Comune, quella 
della memoria storica rappresentata dall’Archivio. Questa attività didattica permette all’archivio 
stesso di promuoversi, di farsi conoscere e di uscire dal circolo chiuso e ristretto in cui è stato 
tenuto fino ad ora. Formare ragazzi che imparino ad apprezzare i beni culturali, fra cui i beni 
archivistici e che sappiano che proprio questi sono alla base della conoscenza storica, significa 
formare cittadini più capaci di apprezzare l’impegno di chi è disposto ad investire risorse ed 
energie nella gestione e valorizzazione dei beni culturali. Il Progetto costituisce sicuramente una 
novità culturale di cui diventano protagonisti i giovani cittadini dei vari livelli scolastici e che 
vedrà la fase meramente iniziale organizzativa nell’anno 2009 ma che potrà realizzarsi appieno 
e vedere i frutti in momenti temporali pluriennali. 
Relazione descrittiva dell’attività svolta e dei ri sultati conseguiti:  
In prima battuta si è contattata la ditta Scripta, società che ha curato il riordino dell’archivio 
storico comunale, la quale ha con piacere accettato la proposta di presenziare (a titolo gratuito) 
al consueto incontro con i ragazzi frequentanti la seconda media allo scopo di illustrare loro 
qualche documento “storico” e per poterli sensibilizzare in merito all’importanza che riveste 
l’archivio storico comunale. 
Successivamente, sentito l’Assessore Zardi, si sono contattati gli insegnati della scuola media di 
Casatenovo incaricati allo svolgimento della visita dei ragazzi presso il municipio. 
Il 17 settembre 2009 gli studenti di seconda della scuola media di Casatenovo sono stati ricevuti 
in sala consiglio. 
Dopo il saluto del Sindaco e gli interventi del Maresciallo dei carabinieri, degli Assessori Sironi e 
Comi e prima dell’intervento conclusivo dell’Ass. Zardi è intervenuto il Sig. Quartieri, titolare 
della società Scripta. 
Inizialmente, portando ad esempio la raccolta delle pagelle, ha spiegato ai ragazzi che anche 
nelle loro case è presente un vero e proprio archivio e l’importanza che esso riveste. Spostando 
poi l’attenzione sull’archivio comunale (che interessa tutta la collettività), ha mostrato loro alcuni 
documenti reperiti presso il nostro archivio che potessero risultare di interesse (Divieto di 
punizioni corporali agli alunni, Deliberazione e corrispondenza riguardanti il salario del maestro 
comunale, bando di concorso nomina maestra relativi agli anni 1850/1860). 
La valorizzazione dell’Archivio come possibilità di fruizione  sia da parte di soggetti esterni che 
da parte di utenza interna è stata altresì garantita nell’arco dell’anno 2009 grazie all’ 
organizzazione del personale comunale preposto. Nell’anno di riferimento le cartelle/fascicoli 
consultati da utenza esterna, per motivi di studio, sono stati n. 116. Mentre le cartelle/fascicoli 
consultati dal personale comunale sono stati n. 34.  
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo:  
(100%) 
Rilievo degli indicatori:  
n. 4 classi di seconda media 
n. 100 alunni circa + Sindaco dei ragazzi 
n. 116 cartelle/fascicoli  esaminati da parte di studiosi 

n.   34 cartelle/fascicoli esaminati da utenza interna 
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2009 DE L PROGRAMMA N.  2 -  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

  
 
 
ATTUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE EX ART. 22 DEL VIGENT E REGOLAMENTO PER I 
CONTROLLI INTERNI. 
 
L’obiettivo è  finalizzato alla redazione, da parte dell’Amministrazione uscente, del Bilancio 
di fine Mandato.  
 
Il personale dell’Ufficio assegnato allo specifico obiettivo ed il Responsabile di servizio 
hanno partecipato al Corso di formazione organizzato dall’Ente nel mese di marzo 2009 sul 
tema “Bilancio Sociale annuo e di mandato”. 
 
Sono stati   raccolti,  analizzati e  forniti all’Amministrazione i dati del quadriennio 2004/2008 
riferiti: 
- all’organizzazione del Comune; 
-  al personale in servizio ed alla dotazione organica con l’evidenziazione delle 
assunzioni/cessazioni/stabilizzazioni avvenute nel periodo; 
- allo storico delle  Entrate dell’Ente con l’indicazione, nello specifico, dell’andamento del 
gettito dell’Ici, della Compartecipazione al gettito Irpef e dei trasferimenti statali. 
- allo storico delle Spese dell’Ente; 
- all’indebitamento dell’Ente ed alla sua proiezione; 
- agli organismi partecipati. 
 
 I dati di cui sopra, unitamente a quelli forniti dagli altri Settori dell’Ente, sono stati quindi 
raccolti ed assemblati in un unico documento da parte dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.  
 
Dell’avvenuta predisposizione di tale documento è stata data informativa alla popolazione 
mediante messaggio su Ami-Comune. Lo stesso documento è stato pubblicato sul Sito Web 
istituzionale dell’Ente 
 
Risulta quindi conseguita la finalità a suo tempo indicata nella Relazione Previsionale e 
Programmatica. 
  
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo:   
100%  
   
  
 Rilievo degli indicatori  
 
Predisposizione di un documento che ha consentito la redazione del Bilancio di Mandato e 
la sua pubblicazione sul Sito del Comune. 
  
  

 

 

 



COMUNE DI CASATENOVO -  Relazione illustrativa dei dati consuntivi 2009 

 48 

 

RIDUZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEI COSTI DI FUNZIONA MENTO DELLA 
STRUTTURA 
Nel corso degli esercizi precedenti sono state espletate specifiche attività con il Direttore 
Generale finalizzate all’ individuazione dei  centri di costo dove poter effettuare delle  analisi e 
degli   interventi per le conseguenti riduzioni della spesa.  
 
Dalla predetta attività è scaturita l’opportunità  di contenimento di alcune spese generali di 
funzionamento  della struttura quali l’illuminazione, il riscaldamento, la pulizia degli uffici, 
l’erogazione di buoni sostitutivi del servizio mensa, gli abbonamenti a riviste e pubblicazioni, 
l’acquisto di carta e cancelleria, assicurazioni, la gestione degli automezzi, ecc.  
 
Già in sede di negoziazione nell’ambito dell’espletamento dei nuovi  appalti è stato  raggiunto 
l’obiettivo di riduzione dei costi con un risparmio della spesa a carico del Bilancio dell’Ente. 
 
A tal proposito occorre far riferimento alle Relazioni dei precedenti esercizi a seguito del 
raggiungimento degli obiettivi speciali di sviluppo e miglioramento. 
 
Allo stato attuale si è riscontrato, in primo luogo,   con il Direttore Generale,  l’opportunità di 
monitorare, costantemente, anche negli esercizi futuri, la “ spesa del personale”, (da intendersi 
in senso lato, e non cioè, con esclusivo riferimento agli oneri retributivi e 
previdenziali/assistenziali corrisposti al personale dipendente, bensì  includendo tutte le altri 
“componenti” accessorie previste dalla legge   come Irap, spese di formazione del personale, 
buoni pasto, collaborazioni, tirocini formativi, ecc),  tenuto conto che detta spesa, oltre ad essere 
continuamente  “nel mirino” delle Leggi  Finanziarie e dei controlli degli Organi preposti, 
determina una qualsivoglia “rigidità” di Bilancio  pur essendo la stessa,  per questo Comune,  
“sotto media” rispetto ad altri Enti. 
 
L’ufficio ha quindi già provveduto, all’interno del sistema informativo contabile in uso,  alla  
riclassificazione di  tutte le spese come sopra rientranti nella “spesa di personale”  (in aggiunta, 
quindi all’attuale classificazione  contabile obbligatoria prevista dal Tuel). 
 
Ciò consente  l’immediata rilevazione delle spese stesse per gli esercizi 2008 (impegni e 
pagamenti risultanti dal rendiconto), 2009, 2010 e  2011  (previsioni di bilancio, impegni e 
pagamenti) per il richiesto monitoraggio e la relativa programmazione di concerto con la 
Direzione Generale e l’Amministrazione che potrà basarsi su possibili strategie individuate: 
- alla ri-allocazione di risorse che si renderanno disponibili negli esercizi futuri (a seguito di  
collocamenti a riposo di personale) in un’ottica di razionalizzazione dei servizi e tenuto conto 
delle modifiche dell’organizzazione dell’intera struttura e di gestione dei servizi intervenute in 
questi ultimi anni in materia di  informatizzazione e di  snellimento dell’attività amministrativa;  
- alla sottoscrizione di Convenzioni con altri Enti.  
 
L’utilità e la validità della predetta riclassificazione è stata altresì riscontrata in sede di 
predisposizione degli atti programmatori di Bilancio per il triennio 2010-2012 nonché delle 
prescritte Certificazioni rilasciate dall’Ente nel corso dell’esercizio  alla Corte dei Conti 
(Relazione al Rendiconto 2008) alla Ragioneria Provinciale dello Stato (Conto annuale del 
personale) ed al Ministero dell’Interno (Certificato Rendiconto 2008).     
  
Sempre nell’ambito del medesimo obiettivo è inoltre stata individuata, in accordo con il Direttore 
Generale,  l’iniziativa per il trasferimento degli Uffici Scolastico/Sociale  nell’ottica del 
contenimento delle spese di gestione della sede decentrata di C.na Levada. 
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Ciò comporterebbe la possibilità, per l’Ente, da un lato di incrementare la redditività del 
patrimonio immobiliare, affittando  gli spazi ora occupati dagli uffici comunali, e dall’altro, di 
intervenire sul fronte delle spese riducendo tutti quegli oneri aggiuntivi che una sede decentrata 
comporta. 
 
L’ufficio ha quindi prestato all’Amministrazione comunale la richiesta assistenza per la 
“gestione” della problematica in atto con Poste Italiane Spa, la cui definizione costituisce il punto 
di partenza della predetta iniziativa. 
 
Su richiesta della stessa amministrazione, infine, sempre nell’ambito del presente obiettivo, 
l’ufficio ha effettuato la raccolta e l’elaborazione dei dati  riferiti alle spese di gestione e di 
funzionamento degli ambulatori comunali sostenuti dall’ Ente negli anni 2008/2009 al fine delle 
conseguenti valutazioni in ordine alle  Convenzioni attualmente in essere con i Medici. 
 
 
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo:   
Obiettivo trasversale ad altri esercizi  – in corso. 
 
Rilievo degli indicatori  
Sarà possibile determinare l’effettiva riduzione dei costi in sede di consuntivo, essendo il 
presente obiettivo trasversale a più esercizi.  
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RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI AL FIN E ANCHE DI EVENTUALI 
DISMISSIONI 
L’obiettivo prevede il riordino e l’aggiornamento  dei beni inventariati, mobili ed immobili, di 
proprietà dell’Ente alla data del 5.6.2009 , tenuto conto: 
- dell’esigenza di effettuare, in scadenza di mandato, una revisione straordinaria 
dell’inventario, al fine del passaggio di consegne dei beni inventariati dal Sindaco uscente al 
Sindaco entrante; 
- dell’esigenza di giungere ad una chiara e completa ricognizione del patrimonio mobiliare 
ed immobiliare dell’Ente anche ai fini di eventuali decisioni di dismissioni. 
 
L’attività dell’Ufficio si è quindi articolata nelle seguenti fasi: 
 
- 1^ fase  - ricostruzione ed aggiornamento degli inventari dei beni mobili  dell’Ente 
risultante alla data del 31.12.2008, partendo dai dati contabili del rendiconto 2007;  le 
risultanze di tale attività, ultimata  entro il mese di gennaio  2009:  
a)  sono state convalidate ed utilizzate dai  Responsabili di Servizio (in qualità di 
Consegnatari dei beni) per la resa del Conto della gestione dell’esercizio 2008 prevista 
dall’art. 233 del Tuel;  
b) sono state utilizzate per la predisposizione del Conto del Patrimonio dell’Ente  quale 
allegato obbligatorio al Rendiconto della gestione dell’esercizio 2008, approvato dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 20.04.2009; 
 
- 2^ fase  - ricostruzione ed aggiornamento degli inventari dei beni immobili  dell’Ente, pure  
risultante alla data del 31.12.2008, partendo dai dati contabili del rendiconto 2007; anche le 
risultanze di tale attività, ultimata entro il mese di febbraio 2009,  sono state utilizzate per la 
compilazione del Conto del Patrimonio come sopra approvato dal C.C. nella seduta del 
20.04.2009. 
 
- 3^ fase  - ricostruzione ed aggiornamento degli inventari dei beni mobili ed immobili  
risultanti alla data del 05.06.2009  in previsione delle elezioni amministrative del 7-8 giugno 
2009, partendo dai dati contabili come sopra risultanti al 31.12.2008. 
 
Vengono di seguito riportate le risultanze a tale data: 
 
 Consistenza al 

31.12.2008 
Variazioni registrate Consistenza al 5.6.2009 

Costi pluriennali 
capitalizzati 

352.188,40 4.533,98 356.722,38 

Beni  demaniali 13.410.925,41 210.098,43 13.621.023,84 

Terreni indisponibili 22.728,63  22.728,63 

Terreni disponibili 126.409,52  126.409,52 

Fabbricati indisponibili 11.074.932,56 13.736,27 11.088.668,83 

Fabbricati disponibili 6.939.071,34 13.558,66 6.952.630,00 

Macchinari, attrezzature 311.405,40 16.916,78 328.322,18 

Attrezzature e sist. 
Informatici 

265.158,26  265.158,26 

Automezzi e motomezzi 199.322,31  199.322,31 

Mobili e macchine d’ufficio 673.616,98 31.313,06 704.930,04 

Universalità di beni 213.339,78 10.632,64 223.972,42 

Immobilizzazioni in corso 96.302,50 151.119,12 247.421,62 

Diritti reali 147,45  147,45 
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 E’ da evidenziare che grazie al raggiungimento dell’obiettivo in parola: 
 
- è stato possibile il rispetto, da parte dei Responsabili dei servizi dell’Ente, in qualità di 
Consegnatari dei beni, della scadenza del 30 gennaio 2009 per la resa del Conto della 
gestione 2008 (scadenza questa anticipata a tale data a seguito dell’entrata in vigore della 
Legge n. 189 del 4.12.2008 di conversione del  D.L. 154/2008 - antecedentemente era il 28 
febbraio);  
- è stata  possibile la predisposizione, in tempo utile del  Conto del Patrimonio quale 
allegato obbligatorio al Rendiconto della gestione, il cui termine di approvazione è stato 
anticipato al 30 aprile dalla predetta legge 189/2008; 
- l’Ufficio è ora in grado di operare in “tempo reale” sulle variazioni dell’inventario e dispone 
quindi di dati aggiornati,  indispensabili per una corretta gestione del patrimonio.  
 
Risulta quindi conseguita la finalità a suo tempo indicata nella Relazione Previsionale e 
Programmatica. 
  
 Livello di raggiungimento  dell’obiettivo:   
100%   
  
Rilievo degli indicatori  
L’ufficio ha predisposto tutti i dati necessari per il passaggio di consegna dei beni dal 
Sindaco uscente al Sindaco entrante. 
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 REVISIONE ANALITICA DELLA SITUAZIONE RESIDUALE 
 
L’obiettivo prevede la revisione analitica e straordinaria dei residui attivi e passivi inseriti nel 
Conto del bilancio dell’Ente “in anticipo” rispetto alla tempistica degli esercizi precedenti, 
definita dal Tuel, tenuto conto delle esigenze connesse con la scadenza del mandato 
elettorale. 
 
Nell’ottica di cui sopra, e tenuto altresì conto dell’avvenuta “anticipazione” al 30 aprile 2009 
del termine previsto dalla legge per l’approvazione del Rendiconto 2008, l’Ufficio: 
 
- ha effettuato le verifiche ed esaminato le ragioni del mantenimento, nel Bilancio, dei 
residui Attivi e Passivi per le dotazioni allo stesso assegnate, verificando le minori/maggiori 
entrate e le economie di spesa; 
- ha operato, in termini strumentali, di supporto e di raccordo per tutti gli altri  Servizi; 
- ha quindi esaminato ed elaborato i dati  e le informazioni contenute nei provvedimenti 
adottati dai vari Responsabili dei servizi, al fine del riaccertamento complessivo dei residui. 
 
Particolare attività di supporto è stata altresì fornita per la verifica degli aspetti contabili 
connessi alla gestione del servizio acquedotto per gli anni 2004 e 2005, espletando ulteriori 
e più capillari attività di controllo sui dati in possesso dell’Ente, anche mediante interpello 
degli utenti del servizio risultanti “insolventi”. 
 
Ciò ha consentito di “affinare” i risultati già conseguiti in sede di predisposizione del 
Rendiconto 2007, eliminando i residui attivi verificati “insussistenti” e conseguendo la finalità 
indicata nella Relazione Previsionale e Programmatica.  
 
Il raggiungimento  dell’obiettivo ha consentito l’approvazione del  Rendiconto della gestione 
2008  in data 20.04.2009 nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente (anticipati al 
30 aprile).  
 
E’ stato quindi possibile applicare sin da subito una quota dell’Avanzo di amministrazione 
risultante dal predetto Rendiconto  e finanziare le opere di  manutenzione straordinaria degli 
asfalti anche in misura superiore a quella prevista inizialmente nel Bilancio di Previsione (€ 
280.000,00), tenuto conto delle pessime condizioni delle strade e della viabilità a seguito 
delle copiose nevicate dell’inverno trascorso. 
 
 Risulta quindi conseguita la finalità a suo tempo indicata nella Relazione Previsionale e 
Programmatica 
 
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo:   
100%   
 
   
Rilievo degli indicatori  
Numero residui attivi analizzati: 219 
Numero residui passivi analizzati: 969 
minori residui attivi come da rendiconto:  € 185.517,47 
maggiori residui attivi come da rendiconto: € 137.237,29 
minori residui passivi come da rendiconto: € 436.069,58  
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IMPLEMENTAZIONE DELLA METODOLOGIA DEL SERVIZIO DI C ONTROLLO 
INTERNO DI GESTIONE 
  
Relazione descrittiva dell’attività svolta e dei ri sultati conseguiti   
 L’obiettivo prevede, a supporto del servizio di controllo interno di gestione,  il monitoraggio 
dei costi/ricavi di alcuni servizi erogati dal Comune    nonché l’individuazione di specifici 
indicatori correlati attraverso i quali, in un’ottica pluriennale (2007-2008-2009)  è possibile 
evidenziare taluni aspetti sull’efficienza, efficacia  economicità e qualità.   
 
Sono stati all’uopo individuati con il Direttore Generale i seguenti  servizi  erogati dall’Ente 
nonché i relativi indicatori.  
La scelta è stata effettuata tenuto altresì conto che i medesimi servizi sono stati individuati 
dalla  Corte dei Conti di Milano nel suo programma di controllo sulla sana gestione degli Enti 
Locali. 
  
    
- Servizio trasporto scolastico   
- Indicatori :  
a) copertura percentuale del servizio; 
b) numero utenti; 
c) numero scuolabus; 
d) capienza scuolabus 
e) numero corse giornaliere; 
f) numero iscritti al servizio; 
e) popolazione 
f) spesa pro capite = costo servizio/”e” 
 
- Nettezza urbana  
Indicatori: 
a) Frequenza media settimanale di raccolta; 
b) Numero unità immobiliari servite; 
c) totale unità immobiliari 
d) quantità di rifiuti smaltiti in q.li 
e) Efficacia = “a”/7 
f) Efficacia = “b”/”c” 
e) Efficienza = Costo servizio/”d” 
 
 - Acquedotto  
- Indicatori: 
a) quantità acqua erogata in metricubi 
b) Numero abitanti serviti 
c) Numero unità immobiliari servite 
d) Totale unità immobiliari  
e) Estensione rete di distribuzione in Km 
f) estensione rete di adduzione in Km 
g) Numero contatori installati al 31.12. 
h) Efficacia = “a”/”b” 
e) Efficacia = “c”/”d” 
f) Efficienza = Costo servizio/”a” 
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Centro ricreativo diurno 
- Indicatori 
a) numero domande soddisfatte 
b) numero domande presentate 
c) numero utenti 
d) Efficacia= “a”/”b” 
e) Efficienza = costo servizio/”c” 
f) Proventi = ricavi/”c” 
 
Uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali 
- Indicatori 
a) numero domande soddisfatte 
b) numero domande presentate 
c) numero giorni d’utilizzo 
d) Efficacia = “a”/”b” 
e) Efficienza = Costo servizio/”c” 
f)  Proventi = Ricavi/”c” 
 
Sono stati ad oggi raccolti  e monitorati i dati riferiti all’esercizio 2007 e 2008 (questi ultimi 
già trasmessi alla Corte dei Conti come sopra precisato). 
Con l’approvazione del rendiconto 2009  verranno elaborati i dati riferiti al 2009 per la 
predisposizione della documentazione completa. 
 
 
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo:   
obiettivo in corso  
 
  
 
Rilievo degli indicatori  
A predisposizione  della Relazione complessiva riferita al triennio 2007/2009. 
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ANALISI DEGLI ELEMENTI OGGETTIVI A SUPPORTO DELL’AT TIVITA’ DEL NUCLEO 
DI VALUTAZIONE 
 
L’obiettivo prevede la predisposizione di una reportistica da rassegnare al Nucleo di 
valutazione circa il rilievo sulla regolarità amministrativa sugli atti analizzati dal servizio 
Finanziario e dal Servizio Personale. 
 
Con il Direttore Generale, in qualità di Organo monocratico del Nucleo di Valutazione, sono 
stati individuati i seguenti  indicatori da sottoporre al monitoraggio ed all’analisi dell’Ufficio: 
 
 - rispetto, da parte dei responsabili dei servizi, delle scadenze individuate, in particolare per 
la predisposizione del Bilancio di Previsione, del rendiconto della gestione, dei controlli 
intermedi (verifiche di budget); 
- rispetto della tempistica riferita al deposito delle proposte di determinazione e di 
deliberazione presso il Servizio Finanziario, al fine del rilascio dei visti di copertura 
finanziaria e regolarità contabile; 
- numero di atti (determinazioni e deliberazioni) ricusati dal Servizio Finanziario; 
- numero di fatture ricusate per mancanza/insufficiente copertura finanziaria; 
- numero procedure di riconoscimento debiti fuori bilancio; 
- numero contenziosi segnalati alle Assicurazioni; 
- richiami/reclami del personale operativo relativamente a carenze di informazioni da parte 
del responsabile di servizio. 
 
L’attività di monitoraggio in parola è stata regolarmente effettuata nel corso del 2009. 
Poiché gli indicatori individuati abbracciano quasi interamente l’attività del Servizio 
Finanziario, l’obiettivo è continuo e  l’Ufficio relaziona in tempo reale al Direttore Generale 
per i provvedimenti di competenza. 
 
 
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo:   
(obiettivo continuo)  
 
Rilievo degli indicatori  
-  scadenze Responsabili di Servizio monitorate: 116 
 - monitoraggio tempistica deposito atti presso Servizio Finanziario: 997 
- numero di atti ricusati dal Servizio Finanziario: 14 
- fatture ricusate per mancanza/insufficiente/non corretta  copertura finanziaria: 20 su n. 
1874 fatture registrate  
- numero procedure di riconoscimento debiti fuori bilancio  0 
- numero contenziosi segnalati alle Assicurazioni: 6 
- richiami/reclami del personale operativo relativamente a carenze di informazioni da parte 
del responsabile di servizio : 1 
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2009 DE L PROGRAMMA N. 3 -  

PROGRAMMAZIONE RISORSE 
 

ICI - APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI EQUITÀ FISCALE   
L’applicazione dei principi di equità fiscale sono stati suddivisi in tre fasi: 
- la prima fase “certificazione ici inviata al Ministero, inerente i l mancato gettito 
dell’abitazione principale ” è stata pienamente conseguita e consolidata entro il 30.04.2009. 
Attualmente non vi è, comunque,certezza sull'entità e tempi dei rimborsi da parte dello Stato. In 
particolare l'Anci ha ribadito (in data 01-08-2009) la necessità di un ristoro integrale del mancato 
gettito ICI come risulta dalle certificazioni che gli Uffici tributi dei Comuni  hanno inviato al 
Ministero ad aprile 2009. 
 
- la seconda fase “studio di fattibilità per un’ipotetica riscossione diretta ” è stata 
pienamente conseguita entro il 30.06.2009, l’Ufficio Tributi a tale proposito  ha redatto una 
relazione esplicativa che ha consegnato al Sindaco nella quale si è messo in evidenza il 
seguente concetto base: da un punto di vista teorico la riscossione diretta consente una serie di 
vantaggi, quali il risparmio dell’aggio dovuto al concessionario incaricato della riscossione e un 
rapporto più diretto con il contribuente, mentre da un punto di vista pratico manifesta tutta una 
serie di controindicazioni non trascurabili che comprometterebbero il normale flusso dei lavori. 
Tale tesi è stata raggiunta sulla base dell’’esperienza maturata nell’ambito della riscossione 
tramite il Concessionario ed un benchmarking effettuato tra gli Enti che svolgono la riscossione 
diretta delle proprie entrate. 
 
- la terza ed ultima fase “ottimizzazione degli strumenti al fine di verificar e l’elusione e 
l’evasione ” è ancora in fase di studio e di preparazione. L’ufficio Tributi sta ancora in parte 
sperimentando e testando i nuovi strumenti messi a disposizione dall’Agenzia del Territorio al 
fine di gestire l’esclusione dell’abitazione principale, delle unità contigue e il mancato obbligo di 
presentazione delle denunce ICI; il tutto nell’ambito del  blocco delle tariffe tributarie disposto dal 
D.L. 112/2008. Si può al momento dire che lo sforzo al fine di ottimizzare tali strumenti ha 
permesso di verificare meglio l’elusione e l’evasione; infatti quest’anno l’Ufficio Tributi ha già 
emesso n. 2 tranche di accertamenti ICI per un importo (accertato) molto consistente, visti tutti 
cambiamenti legislativi nell’ambito dei tributi fin qui attuati dal legislatore. 
 
Questi risultati si sono ottenuti grazie anche al supporto all’Ufficio Tributi della nuova figura 
professionale, che con il sua collaborazione  ha permesso all’intero staff tributario di gestire i 
flussi lavorativi di propria competenza in maniera più efficiente e ed efficace. 
  
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo: nel comp lesso 100%  
 Rilievo degli indicatori  
-  invio certificazione inerente il minor introito ICI al Ministero è scaturita da un grosso  lavoro di 
riorganizzazione della gestione della  banca dati ici, che ha permesso di creare una 
certificazione il più possibile aderente alla realtà. Il valore della certificazione è stato desunto dai 
versamenti ici pervenuti dalla Creset e poi confrontato con 2 simulazioni effettuate sfruttando 
l’applicativo Ap_systems. Tale procedura è stata fatta internamente. Se tale servizio fosse stato 
esternalizzato sarebbe costato almeno €. 4.500. Quindi un bel risparmio per il Comune.  
- gettito ICI, nonostante l’eliminazione dell’abitazione principale il gettito ICI (acconto) si è 
incrementato di un 10% rispetto all’anno precedente; 
- equità fiscale sempre più consolidata, infatti l’attività di accertamento ha permesso un recupero 
superiore al 20% rispetto a quello del 2008. 
- studio di fattibilità riscossione diretta  il report è stato predisposto dopo aver sentito ed 
analizzato n. 5 Comuni che avevano la riscossione diretta. 
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TARSU - RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TAS SA 
SMALTIMENTO RIFIUTI – STUDIO DI FATTIBILITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA 
COPERTURA DEI COSTI AL 100%  
 
 
Premesso che il settore Programmazione Risorse, a seguito dell’inserimento di una nuova figura 
professionale, che ha raggiunto la necessaria padronanza nella gestione della Tarsu, è riuscito 
a organizzare meglio, rispetto agli anni precedenti, l’intera gestione della tassa smaltimento 
rifiuti e conseguire gli obiettivi assegnati, ed in particolare: 
 
 
- la prima fase “incasso anticipato ruoli Tarsu ” è stata pienamente conseguita e consolidata 
entro il 31/08/2009.  L’ufficio Tributi ha svolto una mole considerevole di lavoro nell’organizzare 
entro la fine di agosto la gestione del ruolo anticipato Tarsu e contestualmente la sistemazione 
della banca dati, dei discarichi amministrativi e delle posizioni inerenti le intimazioni di 
pagamento Tarsu facenti parte di pratiche e/o posizioni tributarie precedenti ed il cui precetto 
(titolo esecutivo) sarebbe altrimenti scaduto il 30-09-2009. 
L’emanazione del ruolo tarsu anticipatamente rispetto agli anni precedenti con il pagamento in n. 
2 rate è stato fondamentale, perché ha consentito un incasso anticipato a beneficio del fondo di 
cassa dell’Ente. Entro il 30-04-2009 sono stati, altresì, inviati tramite la procedura Entratel gli 
identificativi catastali degli utenti iscritti nel ruolo Tarsu. 
 
 
- la seconda fase “studio di fattibilità del passaggio da tassa a tari ffa ed in alternativa la 
copertura dei costi al 100%” è stata conseguita. Si è proceduto ad effettuare una prima 
simulazione di prova del passaggio tassa-tariffa, estrapolando i dati dal Software Ap_systems ad 
excell. Parallelamente si è ottimizzato la banca dati Tarsu al fine renderla più efficiente dal punto 
di vista catastale (lavoro propedeutico all’invio dei dati catastali all’Agenzia delle Entrate che 
avverrà entro il 30.04.2010). La fase di studio tassa – tariffa ha fatto, comunque,  emergere le 
seguenti particolarità: 
- la mancata gestione informatizzata della piattaforma ecologica (propedeutica alla futura 
pesatura “puntuale” dei rifiuti e la corrispondente gestione della parte variabile della tariffa rifiuti); 
- la sentenza n. 238/2009 della Consulta che ha consacrato la natura “Tributaria” della Tariffa 
d’igiene ambientale e la non assoggettabilità ad Iva e la conseguente problematica di gestione 
da parte dei Comuni che sono già passati alla Tia per l’Iva. A tal fine l’Anutel ha chiesto un 
intervento del legislatore per ridimensionare i disagi a cui sono sottoposti gli Uffici tributi e di 
dotare gli stessi di un regime di gestione Tia più certo e facilmente applicabile. Nel P.D.O. 2010 
occorrerà effettuare un ulteriore studio di fattibilità del passaggio dalla Tassa smaltimento rifiuti a 
Tariffa integrata ambientale che tenga conto di quanto specificato nel decreto “mille proroghe 
(194/2009)” che così recita: “..blocco fino al 30 giugno 2010 la possibilità di effettuare il 
passaggio dalla tarsu alla tia prevista dal Codice ambientale..”. L’art. 5, comma2-quater della 
Legge 13/09 consente ai comuni di passare a Tia qualora non venga approvato il regolamento 
ministeriale previsto dall’Articolo 238 del D.Lgs 152/06, il cui termine è stato prima fissato al 30 
giugno 2009, poi prorogato a fine 2009 con il DL 78/2009 e ora rinviato al 30 giugno 2010 dal DL 
194/2009. Si aspetta, comunque, un intervento legislativo che ponga fine all’attuale incertezza 
sulla tassazione sui rifiuti, che si profila fortemente critica a causa di tutti i cambiamenti 
legislativi. 
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Livello di raggiungimento  dell’obiettivo: 100%  
 Rilievo degli indicatori  
 
-Anticipo del gettito tarsu e migliore gestione dei pagamenti con 2 rate in luogo delle precedenti 
4 rate, conseguentemente le pratiche dei discarichi si sono esaurite per il 90% entro il 31-08-
2009, mentre negli anni precedenti si esaurivano entro l’anno successivo all’emissione del ruolo 
della Tarsu; 
-Ottimizzazione della gestione banca dati catastale Tarsu, l’Ufficio Tributi è riuscito (inviando 
questionari ai cittadini e ricercando direttamente dal Catasto) a sistemare in banca dati altre 400 
visure catastali su un totale pari ad 5963. Tale lavoro è stato propedeutico all’invio del ruolo 
Tarsu all’Agenzia delle Entrate che è avvenuto il 30.04.2009. Se la procedura di invio ruolo 
Tarsu con l’indicazione dei dati catastali fosse stata esternalizzata sarebbe costata €. 3.000,00. 
Quindi un bel risparmio per il Comune di Casatenovo. 
-Passaggio tassa-tariffa è stato effettuato un benchmarking con 5 comuni che sono passati a 
tariffa e si è constatato che negli stessi le tariffe sono vistosamente aumentate rispetto agli altri 
comuni che sono rimasti a tarsu anche del 15%-20% e tuttora hanno problemi di gestione iva. 
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SNELLIMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER G LI UTENTI DEI 
SERVIZI CIMITERIALI.  
L’obiettivo, trasversale con l’Ufficio Anagrafe, finalizzato alla predisposizione di un manuale 
operativo di definizione delle procedure per la gestione del servizio cimiteriale, nelle more 
dell’adozione del Piano Cimiteriale e dell’annesso Regolamento Cimiteriale è stato 
conseguito. Inoltre, l’Ufficio Tributi si è fatto carico di comporre in un unico manuale le 
disposizioni normative e regolamentari inerenti la parte Tributarie delle entrate (Concessioni, 
perpetuità, rimborsi, decadenze), lo Stato Civile e la Parte tecnica; quest’ultima, allo stato, in 
attesa di ulteriore e opportuna verifica e definizione da parte del competente Ufficio tecnico.  
L’Ufficio Tributi ha, altresì, contribuito in modo sostanziale alla redazione del Piano 
Cimiteriale, fornendo un’adeguata assistenza, in base all’esperienza lavorativa acquisita, 
con particolare riferimento alle cappelle gentilizie, alla classificazione delle zone omogenee, 
alle tombe di famiglia tumulate in suolo, all’ossario comune. 
Il Piano Cimiteriale è stato approvato dall’ARPA e dall’A.S.L. e deliberato nella seduta 
Consiliare del 29.12.2009. 
Il manuale è stato realizzato in accordo ai dettami tecnici imposti dal piano Cimiteriale,  e, 
nel rispetto del regolamento Regionale n. 6/2004. 
Sono stati definite e regolamentate tutte le parti di propria competenza: inumazioni e 
tumulazioni, esumazioni, modalità di concessioni, diritti di sepolcro, divisioni, subentri, 
rinunce, rimborsi, oltre alla definizione delle revoche e delle decadenze. 
D’intesa con l’ufficio Anagrafe e il Direttore Generale è stato, perciò, definito e completato il 
manuale, che verrà convertito, con opportune modifiche derivanti dal Piano Cimiteriale 
approvato, nel regolamento Cimiteriale come obiettivo per il 2010.   
Nell’ambito della redazione del manuale l’Ufficio Tributi ha effettuato un’accurata analisi 
riguardo l’ottimizzazione dei costi inerenti i servizi cimiteriali e l’adeguamento delle tariffe 
cimiteriali effettuando un benchmarking con altri comuni. 
 
L’Ufficio tributi, durante lo studio di preparazione alla stesura del manuale ha, altresì 
effettuato una modifica all’attuale regolamento cimiteriale: 
 
- Concessioni di sepolture private: posti in terra, colombari, cellette ossario da 50 anni a 40 
anni con la possibilità di rinnovo per una sola volta di 10 anni. 
    
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo: 100%  
 
Rilievo degli indicatori  
 
- adeguamento del manuale operativo alle esigenze pratiche insite del Comune di 
Casatenovo ed ai dettami tecnici del Piano Cimiteriale; 
- Migliore gestione del flusso procedurale cimiteriale interna tra i vari uffici interessati 
(Tributi, Anagrafe e Tecnico); 
- Utilizzo al 100% dell’applicativo dato in dotazione (l’anno precedente era utilizzato al 
l’80%); 
- La migliorata collaborazione interna tra gli Uffici, facilitata negli adempimenti procedurali 
che la riguardano, ha dato una migliore organizzazione e preparazione interna dei vari uffici, 
di conseguenza un migliore servizio per l’utenza. (attualmente una pratica cimiteriale viene 
elaborata in un tempo medio inferiore al 30% rispetto agli anni precedenti).  
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2009 DE L PROGRAMMA N. 4 -  

SERVIZI ALLE PERSONE 
 
 
 
REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI CONTRATTUALI DEI LOCATARI DI 
ALLOGGI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
 
La L.R. n. 27/2007 ha definito i criteri per la determinazione dei canoni per l’edilizia 
residenziale pubblica e l’Ufficio Sociale ha rideterminato quelli in essere presso il Comune di 
Casatenovo. Entro l’anno 2010 è necessario provvedere a redigere, stipulare e registrare i 
nuovi contratti dei nuclei familiari già affittuari degli alloggi comunali 
 
 Livello di raggiungimento  dell’obiettivo: parzialmente raggiunto.  
 
  Rilievo degli indicatori  
 
A tutt’oggi i contratti nuovi redatti sono n. 11 su n. 32 appartamenti complessivi.  
L’obiettivo (n. 16 contratti) non è stato raggiunto nella sua totalità in quanto, dal mese di 
ottobre, è stata interrotta la redazione dei contratti, poiché era in via di valutazione la 
possibilità di demandare la gestione delle case popolari di proprietà comunale all’ALER di 
Lecco. Se ciò fosse accaduto, tale passaggio avrebbe comportato la necessità di dover 
rifare i contratti, con ulteriore addebito di spese agli affittuari che avevano già stipulato il 
nuovo contratto. Preso atto che, recentemente, si è deciso di mantenere le gestione di tali 
alloggi in capo al Servizio Sociale, si riproporrà il completamento di questo progetto al fine 
di rispettare le scadenze di legge. 
              
 
 
 MANTENIMENTO E IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCI ALI DA FINANZIARE 
CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL 5% DELL’IRPEF DA PARTE DE L CONTRIBUENTE 
 
Il progetto voleva sensibilizzare la cittadinanza a devolvere la quota del 5 per mille dell’Irpef 
a favore delle attività sociali del Comune. L’Amministrazione Comunale ha individuato nel 
progetto “Colture sociali” l’ambito per indirizzare concretamente l’attenzione ed i fondi della 
cittadinanza. A tal fine sono stati predisposti gli atti necessari per approvare il progetto e per 
pubblicizzare adeguatamente l’iniziativa (volantini, sito comunale, notizie alla stampa 
locale). Considerato che nel bilancio di previsione è già stato stanziato l’importo per la 
realizzazione del progetto, il cui onere è cofinanziato dalla Fondazione della Provincia di 
Lecco, si è provveduto ad attivare il progetto indipendentemente dalla effettiva realizzazione 
dell’entrata. L’Agenzia delle Entrate, interpellata a tal proposito telefonicamente, ha 
comunicato che i dati sull’introito potranno essere forniti  non prima di fine anno 2010. 
 
Livello di raggiungimento dell’obiettivo:  100%  
 
Rilievo degli indicatori 
 
Il dato oggettivo potrà essere fornito solo il prossimo anno, tenuto conto della tempistica 
della Agenzia delle Entrate. 
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 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI E LAVORATIVI PER SOGGETTI 
SVANTAGGIATI 
 
Il bisogno sempre crescente di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, esclusi dalle 
classiche  opportunità (aziende), è alla base di questa iniziativa che prevede l’ideazione e 
collocazione di un punto di produzione e vendita diretta di prodotti orticoli su un’area verde, 
individuata dalla Amministrazione Comunale, in collaborazione con una Cooperativa Sociale 
di tipo B (individuata in “SOLARIS, lavoro e ambiente” di Triuggio).  Ad aprile sono stati 
approvati il progetto, finanziato per € 20.000 dalla Fondazione della Provincia di Lecco, la 
convenzione con la cooperativa sociale e lo schema di comodato d’uso del terreno. Subito 
dopo sono cominciati i lavori necessari per procedere alla coltivazione dei prodotti 
ortofrutticoli, di cui è già iniziata la vendita con notevole successo. 
 
Livello di raggiungimento dell’obiettivo:  100%  
 
Rilievo degli indicatori 
 
Da luglio sono già stati inseriti soggetti svantaggiati in collaborazione con il Centro 
dell’Impiego di Lecco. 
 
 
 
 
 
 MANTENIMENTO PRESSO IL DOMICILIO DI NUCLEO FAMILIA RI CON CONSISTENTI 
PROBLEMATICHE DI AUTOSUFFICIENZA 
 
A fronte della rilevazione di bisogni di soggetti anziani, diffusi e pervasivi nei nuclei familiari, 
il progetto prendeva in esame la prospettiva che le assistenti domiciliari prendessero in 
carico la famiglia nella sua globalità, in modo integrato con l’Assistente Sociale ed i servizi 
socio-sanitari. Un percorso di assistenza domiciliare si è concluso con l’inserimento della 
persona anziana in una RSA (grave peggioramento delle condizioni di salute); continua, 
tuttora, il supporto sociale nei confronti dei figli. Permane in atto un intervento di assistenza 
domiciliare nei confronti di un  altro nucleo familiare multiproblematico. 
 
Livello di raggiungimento dell’obiettivo: 100% 
 
Rilievo degli indicatori 
 
Riguardo agli interventi ad elevata criticità i n. 2 casi seguiti rappresentano il 100% di quelli  
rilevati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CASATENOVO -  Relazione illustrativa dei dati consuntivi 2009 

 62 

 
 
  MONITORAGGIO DEL DISAGIO GIOVANILE MEDIANTE AZION I MIRATE “EDUCATIVA 
DI STRADA” 
 
Il progetto intende promuovere il potenziamento dei legami della rete territoriale al fine di 
prevenire il disagio giovanile. Per raggiungere tale scopo, in collaborazione con la 
cooperativa sociale “La linea dell’arco”, si è proceduto al monitoraggio del territorio di 
Casatenovo per censire ed avvicinare i gruppi di aggregazione giovanili alla ricerca di un 
dialogo con loro. A seguito di segnalazioni si è riscontrata la loro presenza (abbastanza 
scarsa) presso la zona Colombina, la biblioteca – Parco di Villa Facchi, la rotatoria di 
Campofiorenzo, il Centro Sportivo di Rogoredo e il parcheggio del Centro Commerciale 
Bennet. Dopo i primi contatti si è appurato che tali gruppi tendono ad eludere ogni tipo di 
aggancio, riunendosi successivamente in posti differenti proprio per evitare incontri 
indesiderati.  
Parallelamente a tale iniziativa, sono state individuate alcune associazioni del territorio (Il 
mosto, Il clan, l’Angolo Giro, Progetto Mozart, cooperativa sociale “La grande casa”, C.R.I.) 
con le quali sono state organizzate, tra l’altro, le seguenti attività a livello giovanile presso la 
sede di Via Buttafava: 

- laboratori di teatro, giocoleria e musica 
- serate di gioco 
- cineforum 
- Festa di primavera 
- Mercato del libro usato presso l’Istituto Scolastico “A. Greppi” 

Inoltre, è stato offerto supporto organizzativo alle manifestazioni di “Casaterock” e della 
Festa della Colombina, oltre alla partecipazione attiva della “giornata ecologica” ed del 
carnevale. 
Inoltre si è proceduto alla creazione di un sito web (www.lacasetta.too.it) per poter utilizzare 
internet come veicolo di pubblicità delle iniziative e come momento di aggancio dei giovani. 
 
Livello di raggiungimento dell’obiettivo: 100% 
 Rilievo degli indicatori 
 
 
Al di là dei risultati riscontrati con la “educativa di strada”, grazie alle altre iniziative proposte 
con le associazioni del territorio, sono stati avvicinati e coinvolti ragazzi in varie attività, 
coinvolgendo le associazioni de “Il mosto”, “la Colombina”, “L’angolo giro”, “Il clan”, 
“Progetto pionieri” della Croce Rossa Italiana, sezione di Casatenovo, ed il Gruppo 
Cineforum dell’Auditorium. 
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 INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE A  CURA 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL COINVOLGIMENTO  DEGLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Il progetto  è stato elaborato per cercare di capire le esigenze delle famiglie nell’utilizzo del 
tempo libero dei propri figli al di fuori delle attività scolastiche. Si è riscontrata l’esigenza di 
effettuare un’attività preliminare di “screening”, che ha assorbito il tempo che conduceva al 
primo “step”, la quale ha visto coinvolte una ventina di famiglie: grazie alle indicazioni 
emerse si sono poste le basi per impostare in modo mirato il questionario, il quale ha 
assunto una dimensione molto ampia ed articolata per complessive n. 41 domande che 
prevedevano più risposte di tipo “aperto”. Tale questionario è stato distribuito agli alunni nel 
mese di novembre e ritirato alla fine dello stesso mese.  
 
Livello di raggiungimento dell’obiettivo: parzialmente raggiunto 
 
Criticità rilevate  
 
Tenuto conto dei tempi tecnici per la realizzazione del progetto, in accordo con l’assessore 
competente, si è ritenuto opportuno far slittare l’attivazione dell’indagine all’inizio del nuovo 
anno scolastico. I tempi di inserimento delle risposte si sono dilatati proprio per la 
complessità e l’articolazione del questionario e stanno coinvolgendo, per l’ampiezza assunta 
dal progetto, anche personale dell’ufficio sociale, tenendo conto che il tempo medio di 
inserimento delle risposte di un singolo questionario nel data-base è di circa 8 – 10 minuti. 
 
 Rilievo degli indicatori 
 
Attualmente sono stati inseriti nel data-base n. 500 questionari su circa 1.000 ritirati. Si 
conta di riuscire a completare l’inserimento dei dati ed alla loro elaborazione/aggregazione 
nei prossimi mesi. 
 
 
 INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L’ANALISI DEL LE ATTIVITÀ NELLE 
SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE SECONDO LE INDICAZIO NI FORNITE DALLA 
REGIONE LOMBARDIA E DALLA FISM 
 
Il fine del progetto è quello di regolamentare in modo dettagliato ed uniforme i rapporti fra 
Ente Comunale e scuole paritarie secondo le indicazioni regionali e della FISM. E’ già stata 
predisposta la bozza della convenzione che sarà inviata ed illustrata prossimamente al 
Presidente ed ai coordinatori delle scuole paritarie.  
 
Livello di raggiungimento dell’’obiettivo: parzialmente raggiunto 
 
 Rilievo degli indicatori 
La bozza di convenzione è pronta e si è in attesa che l’Assessore competente abbia 
l’incontro definitivo con i diretti interessati, dando il proprio consenso per la redazione 
definitiva degli atti con la conseguente approvazione in Consiglio Comunale. 
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 DIVULGAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA ALLA FASCIA DI UTENTI 
“OVER 65” 
 
Riscontrato che la biblioteca è frequentata da una utenza giovane ed adulta in età 
lavorativa, ci si è posti l’obiettivo di aumentare gli utenti “over 65”, portando a loro 
conoscenza l’esistenza dei nuovi servizi che possono essere graditi ai neo pensionati ed a 
chi a tempo libero a disposizione (prestito DVD, possibilità di leggere quotidiani e riviste in 
Biblioteca). Per tale motivo sono state spedite circa n. 2.000 lettere personalizzate a tale 
fascia di età con la descrizione dei servizi offerti dalla biblioteca, unitamente ad una 
cartolina-invito ai concerti ed open-day da essa organizzati. 
 
Livello di raggiungimento dell’obiettivo: 100% 
 
Rilievo degli indicatori 
 
Si è riscontrato un aumento delle persone anziane che vengono in biblioteca, soprattutto 
per leggere i giornali presenti in emeroteca, rilevando che nell’anno 2009 si sono iscritte n. 
21 persone “over” 65enni. 
 
 
 
 
 
 
 
 IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ON-LINE OFFERTI DALLA BIBLIOTECA 
 
Il progetto si propone di rendere disponibili in rete le risorse presenti in biblioteca, inserendo 
sul sito comunale ogni informazione utile. Sono già stati individuati alcuni siti di riferimento i 
cui “links” saranno inseriti nella pagina della biblioteca, unitamente a liste bibliografiche 
particolarmente interessanti per gli utenti.  
 
Livello di raggiungimento dell’obiettivo: parzialmente raggiunto 
 
Criticità 
 
Da quando il servizio cultura e biblioteca è rientrato sotto la responsabilità del Settore 
Servizi alle Persone (giugno 2009) si sono verificate alcune condizioni che non hanno 
permesso il prosieguo della realizzazione del progetto per motivi di disponibilità di tempo. 
Tra queste meritano di essere citate il concorso interno relativo alla copertura del posto D1 
“specialista servizio biblioteca”, che ha visto coinvolti i due dipendenti bibliotecari nel mese 
di luglio, la gestione interna delle “letture animate” nelle scuole (in precedenza 
esternalizzata a cooperativa), un lasso di tempo di  circa due settimane in cui non è stato 
presente alcun giovane del servizio civile a seguito del ritardo, a livello nazionale, della 
nomina dei nuovi volontari da istruire e, infine, un notevole aumento del lavoro 
amministrativo derivante anche da un considerevole incremento dei prestiti, passati, in un 
anno, da n. 36932  a n. 40374. Si vedrà di portare a compimento il presente progetto nel 
2010.  
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2009 DE L PROGRAMMA N. 5 -  

GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
  
 
 PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI MANDATO CON PARTIC OLARE RIFERIMENTO 
ALLE ATTIVITA’ STRATEGICHE DEL SERVIZIO 
 
Relazione descrittiva dell’attività svolta e dei risultati conseguiti  Predisposizione di un 
quadro di sintesi in relazione a Lavori Pubblici. 
Lavoro svolto nei tempi assegnati che non ha incontrato alcuna criticità. 
Il documento finale è stato predisposto dagli Assessori e presentato in Consiglio Comunale.  
 Livello di raggiungimento  dell’obiettivo al 31 dic embre 2009:  
100%  
Eventuale motivazione  
La predisposizione nel corso dell'anno precedente delle schede per l'imputazione dei lavori 
pubblici nell'applicativo della ApiSystem ha reso del tutto agevole il raggiungimento 
dell'obiettivo. 
Rilievo degli indicatori  
Predisposizione di un documento  sintetico da parte degli Assessori Cogliati e Magni sulla 
scorta dei dati forniti dall'uffico. 
  
 
 
APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SERVIZI 
CIMITERIALI 
Redazione del Piano cimiteriale. 
Il piano è stato presentato dall'arch. Carlo Pidatella il 21 mag 2009, conformemente a 
quanto previsto dall'atto di indirizzo contenuto nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 
41 del 11 marzo 2009. 
L'ufficio Tecnico, l'ufficio Servizi demografici e L'ufficio tributi hanno fornito il necessario 
supporto. 
Il 27 luglio 2009 Il responsabile del Servizio Urbanistica ed edilizia Privata, sentito il parere 
della Commissione per il Paesaggio, ha rilasciato il proprio parere favorevole. 
Il Piano è stato trasmesso all'Arpa di Oggiono e all'ASL di Lecco il 10 settembre 2009.    
L'Arpa dopo avere interrotto i termini, ha rilasciato il parere favorevole il 16 novembre 2009 
con la raccomandazione della correzione della fascia di rispetto del cimitero di Casatenovo 
da operare in sede di PGT. 
L'ASL non ha ancora reso alcun parere. 
La legge assegna 60 giorni di tempo per rimettere i pareri per cui al momento in cui si scrive 
per quanto attiene l'ASL sono decorsi. 
 
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo al 31dice mbre 2009:  
100%  
Rilievo degli indicatori  
Il Piano è stato approvato in Consiglio Comunale in data 29/12/2009.   
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GESTIONE CALORE - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ ESTER NALIZZATE, IN 
RELAZIONE ALLE MODIFICHE STRUTTURALI. 
 
L'attività si compone di due parti cognitive:  

• la raccoltà dei consumi medi degli anni di gestione  della carbotermo 
• i consumi nel primo anno di gestione della A2A 

Dal  Quadro Comparativo dei consumi predisposto  risulta che nonostante la stagione 2008-
2009 sia stata lunga e fredda e i dati vengono confrontati con una media di 5 anni, si è 
avuta una diminuzione di 6.107 mc di metano, pari al 2%. 
 
Sul versante della spesa si può senz’altro anticipare che si è ottenuta una riduzione rispetto 
agli precedenti che sarà cura dell'uffico di quantificare. 
Stessa affermazione può essere fatta riguardo al soddisfacimento dell'utenza, deducendolo 
dalle poche comunicazioni di disservizio. 
 
 Livello di raggiungimento  dell’obiettivo al 31 dic embre 2009:  
100%  
 
Criticità riscontrate – Azioni intraprese  
L' unica criticità di cui si può riferire sta nel confronto fra annate diverse, che ovviamente 
presentano rigidità e durata diseguali. 
 
Rilievo degli indicatori  
Numero di controlli effettuati: 
Corrisponde al numero dei contatori (24) moltiplicato per il numero di volte (due) che sono 
stati letti. 
 
  
CONVALIDA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE AGLI UTENTI  CHE EFFETTUANO IL 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 
L'attività si compone di una ricognizione puntuale di tutti gli utenti che fruiscono di 
agevolazioni tariffarie del 15% in quanto non utilizzanti il servizio di raccolta dell'umido:  
Essi costituiscono un numero complessivo di 335. 
 
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo al 31 dic embre 2009:  
100%  
 
Criticità riscontrate – Azioni intraprese  
La criticità si è determinata con la cessazione dell'incarico della sig.ra Sangalli, ma è stata 
rapidamente assorbita. 
 
Rilievo degli indicatori  
 
Numero di controlli effettuati: 
335 su un complessivo di 335 utenti. 
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 RIORGANIZZAZIONE DELLE PRATICHE D’UFFICIO E RIDUZI ONE DEL CARTACEO 
 
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo al 31 dic embre 2009:  
100%  
 
Criticità riscontrate – Azioni intraprese  
La sovrapposizione di lavoro ordinario non lasciano molto tempo per l'imputazione dei dati. 
 
Rilievo degli indicatori  
Numero delle pratiche ri-classificate 
  
 
 
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE INTERNE, AL FINE  DEL CONTENIMENTO 
DELLE SPESE ELETTORALI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI  AMMINISTRATIVE ED 
EUROPEE 2009. 
 
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo al 31 dic embre 2009:  
80%  
 
Criticità riscontrate – Azioni intraprese  
Tenuto conto del personale è stato possibile solo una riduzione dell'impiego di ditta esterna 
rispetto agli anni precedente e non già la totale eliminazione. 
 
Rilievo degli indicatori  
 
La percentuale di riduzione della spesa, in rapporto alle Consultazioni Politiche 2008, e 
l'economia ottenuta sarà individuata in sede di presentazione di Rendiconto alla Prefettura.  
  
 
 
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIAL E CIRCA LE NUOVE 
FOGNATURE REALIZZATE 
 
Il lavoro è stato completato (inseriti 25 tratti di fognatura). 
 
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo al 31 dic embre 2009:  
100%  
 
Criticità riscontrate – Azioni intraprese  
 
Quantità di tratti di fognatura da inserire 
 
Rilievo degli indicatori  
 
Numero Fognature e tombinature inserite : 25 su 25  
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RIDEFINIZIONE GIURIDICA DELLE AEREE ATTUALMENTE OGG ETTO DI 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SU AREE DI PROPRIETÀ COMUNA LE 
 
E' stata approvata la delibera con la determinazione degli importi medi necessari ad 
integrare l'importo iniziale di acquisto. 
Redazione della tabella con gli importi “dovuti” per singolo operatore. 
In data 9 settembre è stata inviata la lettera / proposta ai singoli operatori con allegata la 
convenzione da sottoscrivere. In essa è indicato il 30 settembre come termine ultimo per 
aderire alla proposta. 
A quella data è stata presentata solo una richiesta di adesione.  
 
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo al 31 dic embre 2009:  
per quanto attiene il lavoro che poteva essere svolto dall'ufficio è stato portato a termine 
totalmente 100%  
per quanto attiene invece il risultato economico dei 300.000 euro previsti in bilancio ne sono 
stati introitati 56.000 con un raggiungimento del 19%. 
 
Criticità riscontrate – Azioni intraprese  
La proposta di trasformazione inoltrata agli artigiana si è collocata in un periodo che 
notariamente non è fra i migliori per questo tipo di attività imprenditoriale a causa della crisi 
economica generale. La legge del resto dà facoltà ad essi di richiedere la trasformazione 
del regime del suolo anche successivamente alla data fissata dal Comune. Questi due 
elementi combinati hanno costituito un deterrente per la gran arte degli operatori.   
 
Rilievo degli indicatori  
 
1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CASATENOVO -  Relazione illustrativa dei dati consuntivi 2009 

 69 

 
RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2009 DE L PROGRAMMA N. 6 -  

URBANISTICA ED AMBIENTE 
 
OFFERTA ABITATIVA AI RESIDENTI DELLE FASCE SOCIALI CON REDDITO MEDIO- 
BASSO 
 
  
 
L’accordo con l’Ospedale Maggiore è stato raggiunto. L’Ente ha formulato la richiesta 
economica attraverso la valutazione delle aree proposta dall’Agenzia del Territorio di Lecco. 
Successivamente è stato predisposto il bando di assegnazione (approvato con delibera 
della Giunta) e pubblicato. Il bando prevede l’assegnazione a cooperative edilizie operanti 
sul territorio, sia delle aree di proprietà dell’Ospedale (da acquisire) che di quelle di 
proprietà Comunale.  Sono state effettuate le gare e tutte sono andate deserte nonostante 
gli sforzi intrapresi dagli Uffici interessati 
  
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo: 100%  
 
Eventuale motivazione:  l’obiettivo si considera, in ogni caso, raggiunto in quanto è stato 
fatto tutto quanto necessario. 
  
Criticità riscontrate – Azioni intraprese  
 
Difficoltà nella predisposizione del bando, superate con un’azione sinergica degli uffici 
interessati: Urbanistica, Contratti/Appalti e Gestione del Territorio. 
  
  
 Rilievo degli indicatori  
 
Stipula del contratto con l’Ospedale Maggiore e individuazione dei soggetti assegnatari. 
 
Pur non essendo pervenuti alla stipula del contratto, che era subordinata anche alla 
cessione del terreno di proprietà comunale compreso nel piano attuativo, come detto più 
sopra l’obiettivo si considera raggiunto in quanto l’esito negativo delle “aste” non è dipeso 
dalla responsabilità e dalla capacità degli Uffici e dei soggetti interessati.  
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RIDUZIONE DEI TEMPI DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI 
DELL’UFFICIO TECNICO 
 
  
 
Sono stati richiesti alcuni preventivi per il trasferimento e la dematerializzazione dell’archivio 
delle pratiche edilizie il cui costo è risultato di gran lunga superiore allo stanziamento. In 
alternativa, al fine di utilizzare i fondi a disposizione, si sta valutando la possibilità di 
raggiungere l’obiettivo per stralci. Il primo stralcio consisterà nella riorganizzazione, nel 
completamento della catalogazione e nella suddivisione dell’archivio per settori: 
autorizzazioni (ambientali ed edilizie – secondo la vecchia denomina nazione), 
licenze/concessioni/permessi, cementi armati, abusi edilizie e pratiche varie. Malgrado 
l’interessamento dei soggetti interessati alla realizzazione del progetto, stante la limitatezza 
del budget non è stato possibile pervenire all’affidamento dell’appalto. In ogni caso è stata 
intrapresa un’azione di riorganizzazione dell’archivio e di semplificazione delle modalità di 
accesso predisponendo un apposito modulo. Sono stati presi contatti con per valutare 
l’utilizzo dei “Volontari” per la classificazione complessiva dell’archivio e la sistemazione 
delle pratiche estratte dai faldoni per la consultazione (una parte del lavoro di riordino è già 
stato effettuato utilizzando personale interno) 
  
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo: 100%  
 
Eventuale motivazione:  l’obiettivo si considera in ogni caso raggiunto attraverso la 
semplificazione delle modalità di accesso e l’avvio delle procedure di riordino. 
  
Criticità riscontrate – Azioni intraprese  
 
Le criticità sono quelle più sopra riportate. Sono stati presi contatti con la Società che ha 
riorganizzato (e sta riorganizzando) l’archivio “centrale” per l’attuazione dello stralcio di cui si 
è già parlato. Siamo in attesa di un’offerta. 
Per quanto concordato con la Dott.ssa Papiri, il Responsabile del Servizio provvederà alla 
richiesta di una variazione di bilancio al fine di poter procedere alla dematerializzazione 
dell’archivio; le motivazioni sono state illustrate alla Dott.ssa Papiri nella riunione del 
03/09/2009. La variazione è stata richiesta ma non si è potuta  attuare per i vincoli da 
rispettare in tema di Patto di Stabilità Interno.  
  
 Rilievo degli indicatori  
 
Trasferimento dell’archivio. 
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ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’ ADOZIONE DEL PGT  
 
Sono stati raccolti i dati riguardanti le pratiche degli ultimi anni per la valutazione 
dell’andamento dell’attività edilizia. I dati verranno inseriti nel database già predisposto e 
saranno messi a disposizione degli amministratori e dei tecnici per le valutazioni del caso.  
Per l’avvio del procedimento, secondo le disposizioni della Legge Regionale di Governo del 
Territorio, è stata adottata la specifica delibera di Giunta. Sono stati, inoltre, redatti il 
manifesto da affiggere e gli atti di pubblicazione sul giornale “La Provincia di Lecco”, sui siti 
Internet di “Merateonline” e “Casateonline”, sulla homepage del Comune e all’albo pretorio. 
Dell’avvio del procedimento è stata data notizia ai comini confinanti, alla Provincia di Lecco 
e a quella di Milano (confinante), al settore Territorio della Regione, all’ASL e all’ARPA.  
  
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo: 100%  
 
Eventuale motivazione:  il completamento del database è stato effettuato trasferendo i dati 
all’interno del database generale. L’avvio del procedimento è stato formalizzato ed èstato 
assunto il relativo impegno di spesa. 
  
Criticità riscontrate – Azioni intraprese  
E’ stata effettuata la necessaria variazione di bilancio e i fondi assegnati sono stati tutti 
impegnati. 
  Rilievo degli indicatori  
 
Numero di dati rilevati - Raccolta dei dati preliminari alla predisposizione del PGT e 
individuazione delle modalità e della tempistica per il  conferimento di incarico:  
i dati sono stati trasferiti nel database generale, l’avvio del procedimento è stato 
formalizzato e i relativi fondi assegnati sono stati tutti impegnati. 
 
 
 
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI MANDATO CON PARTICO LARE RIFERIMENTO 
ALLE ATTIVITA’ STRATEGICHE DEL SERVIZIO URBANISTICA  
 
Relazione descrittiva dell’attività svolta e dei ri sultati conseguiti   
 
Sono stati forni all’Assessore all’Urbanistica/Edilizia Privata tutti i dati utili e necessari per la 
stesura del Bilancio di Mandato: stato di attuazione del PRG e dei Piani attuativi, contenuti 
dell’Accordo di Programma per la rilocalizzazione degli impianti della Vismara e il bilancio 
sull’attività edilizia. 
  
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo: 100%  
 
 
Criticità riscontrate – Azioni intraprese: nessuna criticità   
  
 Rilievo degli indicatori  
 
Predisposizione di un documento  sintetico che ha consentito la redazione del Bilancio di 
Mandato e la sua pubblicazione sul sito del Comune. 



COMUNE DI CASATENOVO -  Relazione illustrativa dei dati consuntivi 2009 

 72 

 
 
 
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO COMMERCIO CON COMUN I LIMITROFI 
 
Relazione descrittiva dell’attività svolta e dei ri sultati conseguiti   
 
1. Sperimentazione Gestione Associata Servizio Commercio  
L’istruttore dell’ufficio commercio è sovente in contatto telefonico/mail con gli operatori del 
settore dei Comuni limitrofi (specie Barzanò, Monticello, Barzago, Viganò…) per uno  
scambio di modulistica, interpretazioni normative e/o esame di casi specifici. In data 
02/03/09 si è tenuto a Barzanò un seminario promosso dalla società SAV Consulenza e 
marketing s.r.l. per lo studio delle Novità Regionali sul Commercio e la nuova DIAP 
modulistica regionale. 
2.  Istituzione e gestione in  forma Associata della Commissione Comunale di Vigilanza sui 
Locali di Pubblico Spettacolo 
Il Comune di Barzanò aveva già dato disponibilità, nei confronti della Prefettura, a cercare di 
istituire questo organismo collegiale e di questo si è anche talvolta parlato nella Conferenza 
dei Sindaci.  
 
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo: 100%  
Criticità riscontrate – Azioni intraprese  
1. Sperimentazione Gestione Associata Servizio Commercio  
I procedimenti del settore sono molteplici e la normativa statale e regionale in continua 
evoluzione quindi la collaborazione fra gli uffici dei diversi Comuni si limita ai casi specifici 
che di volta in volta insorgono come problematici.  
Rimane ferma la possibilità di creare una struttura comune che, in modalità telematica, 
possa favorire l’utenza dei diversi Comuni ai procedimenti del Commerci/SUAP; resta da 
constatare che solo Casatenovo e Barzanò hanno un istruttore specifico per l’ufficio 
Commercio ed inevitabilmente i carichi del lavoro per questo progetto graverebbero 
sull’ordinario lavoro d’ufficio di questi due Comuni. 
2.  Istituzione e gestione in  forma Associata della Commissione Comunale di Vigilanza sui 
Locali di Pubblico Spettacolo 
Pur nella generale condivisione dei vari Comuni, alcune Amministrazioni non hanno dato 
ulteriore corso a  questa istituzione nella consapevolezza che detta Commissione 
comporterà ulteriori spese per la necessaria presenza di Tecnici (ing. Elettronico, Esperto in 
acustica, collaudatore per gli aspetti statici…) e per il suo funzionamento. 
Necessita una precisa volontà politica da parte di tutti i Comuni che intendono aderire nella 
consapevolezza che eventuali costi per l’istituzione ed il funzionamento dovranno essere 
supportati dalle amministrazioni interessate o eventualmente messi a carico degli interessati 
(molte pratiche sono promosse dalle stesse Amministrazioni comunali per gli eventi 
organizzati o da associazioni locali onlus del territorio). 
  
 Rilievo degli indicatori  
 
Redazione di una proposta di un piano di sviluppo economico e commerciale con 
individuazione di linee strategiche sovra-comunale atte a favorire lo sviluppo economico e 
commerciale. 
L’assegnatario dell’obiettivo ha intrapreso tutte le azioni necessarie per il raggiungimento 
dell’obiettivo, tenuto conto dell’interesse alla realizzazione della gestione associata dei 
Servizi; nel prossimo esercizio verranno sensibilizzati i comuni interessati. 
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2009 DE L PROGRAMMA N. 7 -  
POLIZIA LOCALE 

 
 
MANTENIMENTO DELLO STANDARD QUALITATIVO DEL SERVIZI O DI VIGILANZA. 
 
 la Polizia Locale ha il compito di contribuire a tutelare la civile convivenza quotidiana delle 
persone che vivono nella città attraverso la prevenzione e la repressione degli illeciti 
secondo gli indirizzi dell’Amministrazione e le attribuzioni previste dalla legge. 
La Polizia Locale deve garantire la miglior fruizione della città favorendo l’utilizzo dei servizi 
e degli spazi messi a disposizione della collettività. 
E’ un compito complesso per il quale la vicinanza con il territorio è condizione indispensabile 
al fine di creare un canale di comunicazione attraverso il quale instaurare un percorso di 
educazione alla legalità. 
Questo è l’approccio che la Polizia Locale adotta quando opera al fine di far conoscere e far 
rispettare le norme che regolano la convivenza civile. 
Ogni operatore svolge il proprio lavoro con autorevolezza, utilizzando le proprie doti 
relazionali abbinate ad una alta preparazione professionale. 
La Polizia Locale si mette al servizio della cittadinanza proponendosi quale referente per la 
comunità sia nella vita di tutti i giorni sia nelle situazioni di difficoltà, di emergenza e di 
pericolo. 
Questi sono i compiti di un’organizzazione di persone che agisce in modo omogeneo, a 
favore del rispetto delle regole di convivenza e per il bene della città, basando il proprio 
operato su valori fondamentali condivisi. 
Il progetto è stato attuato in quanto l’organizzazione del servizio è stata effettuata tenendo 
conto di una maggiore presenza sul territorio che ha determinato una riduzione sensibile sia 
dell’accertamento delle violazioni sia degli incidenti stradali. 
La presenza della Polizia Locale, anche se non capillare, ha fatto in modo che la 
popolazione fosse consapevole di tale presenza e quindi il rispetto della legge fosse 
percepita come un modus vivendi. 
Il programma è stato attuato nel rispetto della reportistica presentata al Nucleo di 
valutazione. 
 
Livello di raggiungimento dell’obiettivo: 100%  
 
Rilievo degli indicatori  
-Il numero degli accertamenti al C.d.S. ammontano a 2003. Rispetto allo stesso periodo 
dell’anno 2008 c’è stata una diminuzione pari all’8,98%; 
-Il numero degli incidenti rilevati ammontano a 19. Rispetto allo stesso periodo dell’anno 
2008 c’è stata una   diminuzione pari al 21,05% dovuta anche ad maggiore presenza ed ad 
una maggiore segnaletica; 
-Il numero dei controlli ai mercati settimanali ammontano a 104. Rispetto allo stesso periodo 
dell’anno 2008 
c’è stato un numero di controlli pressoché identico. 
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  STUDIO DI FATTIBILITÀ DI UNA NUOVA GESTIONE ASSOC IATA PER IL SERVIZIO DI 
VIGILANZA. 
  
La Convenzione precedente è scaduta il 28 aprile u.s. 
Si sono svolti diversi incontri per la definizione di una proroga della stessa Convenzione. 
Nella conferenza dei Sindaci si è stabilito che la proroga dovesse avere una durata di due 
anni. 
E’ stata predisposta una delibera, approvata dal Consiglio Comunale in data 19.03.2009 
n.7, che ha ad oggetto “ Rinnovo Convenzione per la costituzione di un servizio associato di 
Polizia Locale.” 
La concomitanza della scadenza elettorale per alcune Amministrazioni Comunali all’interno 
della precedente Convenzione ha fatto in modo che la proroga non fosse deliberata. 
E’ stato predisposto un progetto denominato “Prevenzione e Sicurezza” per 
l’implementazione del sistema di videosorveglianza, condiviso anche con le Forze 
dell’Ordine; è previsto, inoltre, l’acquisto di dissuasori di velocità ed altro presentato in 
Regione in data 27.03.2009 per un importo di € 195.687,60 per l’ottenimento di un 
contributo regionale ed ha ottenuto un finanziamento di € 33.487.00. 
Il programma è stato attuato nel rispetto della reportistica presentata al Nucleo di 
valutazione. 
 
Livello di raggiungimento dell’obiettivo: l’impegno profuso per il raggiungimento 
dell’obiettivo è stato massimo ma per una serie di valutazioni fatte dagli altri Comuni, 
momentaneamente, la Convenzione non è stata rinnovata. 
 
Criticità riscontrate:  causa il rinnovo del mandato, sopra citato, di alcune Amministrazioni 
potrebbe configurarsi un nuovo assetto delle modalità convenzionali. Si provveduto a 
sollecitare le Amministrazioni ad esprimere, entro un congruo termine, la loro adesione ma, 
momentaneamente, non è stata rinnovata . 
 
Rilievo degli indicatori  
 
Il numero dei Comuni coinvolti nel progetto del rinnovo della Convenzione è di nove. 
Il progetto“Prevenzione e Sicurezza” è stato presentato in Regione in data 27.03.2009 ed il 
cui importo è di € 195.687,60 ed ha ottenuto un finanziamento di € 33.487.00. 
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VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DEGLI AGENTI DI POLIZIA LO CALE.   
 
L’obiettivo è stato realizzato con la tenuta di diversi corsi di educazione stradale nelle scuole 
dell’infanzia, primarie, di 1°grado e di 2° grado c on grande soddisfazione degli alunni, degli 
insegnanti e dei genitori. 
Si è tenuto, inoltre, un secondo convegno “Prevenzione e Sicurezza” che oltre a molti 
componenti delle Polizie Locali ha visto la partecipazione, anche come attori, di molti 
studenti delle scuole di 2°grado. 
La ricerca di sponsor è stata particolarmente difficoltosa ottenendo anche un finanziamento 
dell’Amministrazione Provinciale ma lo scopo è stato raggiunto infatti il tutto è stato 
realizzato a costo zero per L’Amministrazione. 
La presenza di molte Autorità tra cui sua Eccellenza il sig. Prefetto ed il sig. Questore hanno 
dato lustro alla manifestazione ricevendone apprezzamenti.  
L’esperienza è stata decisamente positiva.   
Il programma è stato attuato nel rispetto della reportistica presentata al Nucleo di 
valutazione. 
 
Livello di raggiungimento dell’obiettivo: 100%  
 
Rilievo degli indicatori  
 
-La partecipazione ai vari corsi di ogni ordine e grado è stata di circa 380 tra alunni e 
studenti. Rispetto all’anno 2008 c’è stato un incremento pari al 10,85%; 
-La partecipazione al Convegno è stata di circa 120 tra studenti e partecipanti. Rispetto alla 
precedente edizione c’è stato un incremento pari al 12,00%; 
-La partecipazione al Convegno è stata di circa 10 sponsor. Rispetto alla precedente 
edizione c’è stata una diminuzione pari all’ 11,00%. 
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RELAZIONE FINALE DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2009 DE L PROGRAMMA N. 8 -  

SERVIZI AL CITTADINO 
 
 
 
INDIVIDUAZIONE ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO  REG.LE DI POLIZIA 
MORTUARIA N.6/2004, ED ASSEGNAZIONE DEGLI STESSI AI  COMPETENTI SETTORI 
DELL’ENTE. 
 
L’obiettivo, trasversale con l’Ufficio Tributi, era finalizzato  a predisporre un manuale 
operativo, per definire determinati procedimenti che non trovano riscontro ed applicazione 
nel D.P.R.285/1990, Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, e che il Regolamento  
Regionale n.6/2004 attribuisce alla potestà gestionale dei Comuni. 
Ciò, nelle more della redazione  del Piano Cimiteriale, strumento indispensabile per 
consentire la stesura del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, la cui redazione, 
d’intesa con il Direttore Generale , dovrà costituire obiettivo del P.D.O. 2010. 
Questo Settore ha provveduto a definire e regolamentare le parti di propria competenza, 
attinenti, nello specifico: la cremazione, la dispersione delle ceneri, l’affido delle urne ai 
familiari, il rinvenimento delle salme e la loro rimozione, i trasporti delle salme nei territori 
comunali, intercomunali ed esteri. 
In collaborazione con l’Ufficio Tributi, è stato ultimato il manuale, che dovrà essere 
convertito, con le opportune modifiche derivanti dal Piano Cimiteriale (redatto dall’Arch. 
Pidatella, approvato dall’ARPA e dall’ASL, e deliberato dal Consiglio Comunale in data 
29.12.2009) in Regolamento di Polizia Mortuaria, da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale nel corso dell’anno 2010, come sopra indicato. 
 
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo: 100%  
 
 Rilievo degli indicatori  
 
- Individuazione degli adempimenti da regolamentare;  
- Reperimento dei Regolamenti  di Polizia Mortuaria delle Regioni limitrofe, al fine di definire 
le modalità dei trasporti funebri, nel rispetto delle norme contenute in tali Regolamenti, 
previa comparazione con quelle del Regolamento di Regione Lombardia. 
- Adeguamento dei servizi cimiteriali alle norme contemplate dal già citato Regolamento 
Regionale di Polizia Mortuaria n.6/2004; 
- Ottimizzazione dei servizi erogati dall’Ente, distintamente per i competenti Settori, a favore 
dell’utenza. 
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STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA DEMATERIALIZZAZIONE D I PARTE DELLA 
DOCUMENTAZIONE CARTACEA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA  DIGITALE. 
 
La finalità  dell’obiettivo consisteva nel sottoporre ad archiviazione elettronica, con 
procedure di sicurezza informatica, l’archivio anagrafico cartaceo (cartellini individuali e 
schede di famiglia dei cittadini residenti, per un totale di 17.500 documenti), affidando detta 
attività ad aziende accreditate del settore. 
Ciò avrebbe consentito l’eliminazione di tutti i procedimenti di aggiornamento cartaceo dei 
predetti documenti, con il conseguente, notevolissimo, snellimento dell’attività del Settore, 
nonché il reimpiego delle risorse umane addette a tale attività in adempimenti più 
qualificanti e di maggiore spessore. 
Poiché in Bilancio era stato previsto uno stanziamento  inferiore a quello necessario (come 
si è successivamente dedotto dalle offerte economiche pervenute), la scrivente, in data 
5.3.2009, aveva provveduto a segnalare la situazione ed a richiedere una variazione di 
Bilancio, che consentisse di  realizzare il presente obiettivo. 
Causa i vincoli imposti dal Patto di Stabilità non si è potuto attuare tale Variazione. 
Si evidenzia che, anche in assenza di disponibilità finanziaria, sono state poste in essere le 
attività preliminari al procedimento in questione, che sono consistite: nei contatti con le 
aziende che operano nel settore, nell’acquisizione delle offerte economiche, nella 
partecipazione a diverse demo in materia di dematerializzazione. 
Per quanto attiene l’aspetto tecnico-informatico, si sono avute intese con il Responsabile 
CED, per l’individuazione di un applicativo di gestione adeguato all’attuale sistema 
informatico dell’Ente. 
Inoltre, si è provveduto a rendere noto alla Prefettura che, quando il budget lo consentirà, 
saranno acquisite le necessarie autorizzazioni ministeriali, previste dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale D.L.vo 7.3.2005, n.82, in materia di dematerializzazione, per il 
tramite della stessa. 
 
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo: 50%  
 
Criticità riscontrate:  
Budget inadeguato, come già rappresentato. 
 
Azioni intraprese:   
Richieste di variazioni di Bilancio, con concomitante illustrazione dei costi/benefici, nonché 
della tempistica di ammortamento della spesa prevista per l’attuazione dell’obiettivo. 
 
Soluzioni proposte: 
Tenuto conto dei notevoli vantaggi che potrebbero derivare dalla realizzazione 
dell’obbiettivo in questione, nonché dell”adeguamento alle nuove norme che impongono 
l’eliminazione del cartaceo,  si propone la realizzazione dello stesso nell’anno 2010. 
 
Rilievo degli indicatori : 
Le attività sopra evidenziate. 
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OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE INTERNE, AL FINE  DEL CONTENIMENTO 
DELLE SPESE ELETTORALI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI  AMMINISTRATIVE ED 
EUROPEE DEL 6-7.6.2009. 
L’obiettivo si è sviluppato in diverse fasi: 
 - il reclutamento delle risorse umane provenienti da altri Settori dell’Ente, che hanno dato la 
loro disponibilità alla prestazione del lavoro straordinario, quale supporto all’Ufficio 
Elettorale; 
- la pianificazione delle attività elettorali, la loro assegnazione al personale interessato, 
previamente autorizzato con apposita determinazione alla prestazione di dette attività; il 
coordinamento del medesimo. 
Inoltre, una parte preponderante dell’obiettivo è consistito nella rigida applicazione delle 
norme e/o circolari ministeriali e prefettizie in materia di contenimento delle spese elettorali, 
avendo a mente sia gli adempimenti elettorali che le risorse umane disponibili e 
coniugandoli agli stessi. 
Occorre rilevare che, previa intese con il Direttore Generale (Dr.ssa Papiri),  si è dovuto 
ricorrere ad esternalizzare alcune attività che il personale tecnico non ha posto in essere, 
nello specifico: l’allestimento e lo smantellamento dei seggi elettorali e dei tabelloni di 
propaganda elettorale.Ciò ha comportato una spesa considerevole (€..12.000,00). 
A questo proposito si rappresenta che l’aspettativa era quella di utilizzare detto personale 
(come avvenuto in precedenza), ma, causa carichi di lavoro, il contributo si è limitato al 
parziale smantellamento dei tabelloni elettorali. 
Va rilevato, in ogni caso, che da un benchmarking effettuato presso alcuni Comuni della 
nostra densità demografica, è emerso che, nell’ambito dell’attività ordinaria, il personale 
dell’Ufficio Tecnico partecipa alle già citate attività, con conseguente notevole contenimento 
della spesa, in rapporto ai costi dell’esternalizzazione. 
In ogni caso, si ritiene di aver realizzato il presente obiettivo in modo ottimale.  
Infatti, a differenza di precedenti Consultazioni Elettorali, non sono state effettuate 
assunzioni temporanee di personale esterno, attingendo, in modo significativo, al personale 
degli altri Settori dell’Ente, le cui ore di lavoro straordinario elettorale sono state contenute, 
nel rispetto delle direttive Ministeriali e Prefettizie. 
Inoltre, parte del materiale di cancelleria destinato ai seggi è stato approntato dal personale 
dell’Ufficio Elettorale, limitando l’acquisto agli stampati ritenuti indispensabili.  
Si è, altresì, provveduto alla predisposizione delle informative ai cittadini, stampando i testi 
dei manifesti in formato “A3”, evitando il ricorso alle tipografie, con la sola eccezione dei 
manifesti dei candidati e degli eletti. 
Entro il termine stabilito dalle Circolari Ministeriali di riferimento, il Responsabile del Servizio 
Elettorale ha provveduto alla redazione del rendiconto delle spese sostenute, nonché 
all’inoltro alla Prefettura, al fine del relativo rimborso (con esclusione delle spese di 
competenza dell’Ente). 
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo: 100%  
 
 Criticità riscontrate:  
Ricorso all’esternalizzazione delle attività di pertinenza dell’Ufficio Tecnico. 
 
Rilievo degli indicatori : 
Prospetto riepilogativo delle spese sostenute. 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CASATENOVO -  Relazione illustrativa dei dati consuntivi 2009 

 79 

ATTIVAZIONE DELLO “SPORTELLO STRANIERI” PER LE ATTI VITA’ DI SUPPORTO 
CONNESSE AI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE.  SNELLIMENTO 
DELLE PROCEDURE. 
 
In considerazione delle recenti attribuzioni ai Servizi Demografici in materia di gestione dei 
cittadini comunitari e stranieri, si è ritenuto di ampliare il servizio, non limitandoci a prestare 
gli adempimenti di legge, ma fornendo attività di consulenza e supporto operativo nella 
redazione delle varie istanze finalizzate all’ottenimento  del permesso di soggiorno, dei 
ricongiungimenti familiari, alle modalità di assunzione, nonché a quant’altro rientrasse 
nell’ambito burocratico. 
La scrivente ha curato in prima persona la realizzazione del presente obiettivo, 
predisponendo informative, stralci di leggi, moduli di istanze ad altri Enti, al fine di facilitare i 
cittadini in questione nell’assolvimento delle varie pratiche. 
In particolare, è stato fornito supporto nella predisposizione delle istanze di cittadinanza,per 
qualsiasi titolo venisse richiesta, nella acquisizione di tutta la necessaria documentazione, 
anche presso i competenti consolati stranieri e/o stati esteri di provenienza. 
 
 
Livello di raggiungimento  dell’obiettivo: 100%  
 
 
 Rilievo degli indicatori  
 
Il numero complessivo delle procedure e delle pratiche espletate si può quantificare in 55, 
suddivise per le varie tipologie. 
Va detto che tale quantificazione tiene conto delle procedure più significative, che hanno 
comportato notevole apporto da parte del Settore. 
Dal punto di vista qualitativo si è riscontrato un notevole apprezzamento del servizio offerto, 
considerate le manifestazioni di plauso dimostrate dai beneficiari del medesimo. 
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 2.4 Illustrazione delle risultanze finanziarie comp lessive 
  

 2.4.1. La gestione di Cassa 
 

 Riscossioni in 
conto residui 

Riscossioni in 
conto 

Competenza 

Totale Riscossioni 

    
Fondo di Cassa al 1^ gen 
2009 

   1.895.991,18 

    
Riscossioni 2.510.099,41 8.221.504,34 10.731.603,75 
    
Pagamenti 3.468.309,32 8.036.524,33 11.504.833,65 
    
Fondo al 31.12.2009   1.122.761,28 
 
Come già sopra evidenziato l’utilizzo dell’anticipazione di tesorieria, attivata nel corso del 
2006 per fronteggiare una situazione di carenza di liquiditità, si è, di fatto,  interrotto nel 
corso del mese di aprile 2007, in presenza di un saldo attivo di Cassa. 
 
L’esercizio 2009 si chiude con un saldo positivo, sopra evidenziato, che coincide con le 
risultanze dell’Istituto cassiere. 
 
  

 2.4.2. Patto di stabilità interno  
 
  
L’art. 77 bis del D.L. 25.06.2008, n. 112,  convertito nella Legge n. 133 del 6.08.2009 ha 
dettato le regole in materia di Patto di Stabilità per il triennio 2009/2011. 
 
L’obiettivo è stato fissato in termini di saldo finanziario di competenza mista, costituito dalla 
somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la 
parte corrente, e dalla differenza tra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in 
conto residui) per la parte in conto capitale, con riferimento alle risultanze del Rendiconto 
dell’esercizio 2007 e non più alla media del triennio precedente. 
 
La manovra correttiva è differenziata a seconda che gli Enti, nell’anno 2007, abbiano  
conseguito un saldo di competenza mista negativo o positivo, e che abbiano, o meno, 
rispettato il Patto di Stabilità 2007. 
 
Questo Ente, sulla base della normativa di cui sopra e delle successive modifiche 
intervenute nel corso dell’esercizio,  ha provveduto alla determinazione del Saldo 
Finanziario obiettivo 2007 ed ha individuato il concorso alla manovra correttiva come segue: 
 
(dati in migliaia di Euro) 

 
Saldo Finanziario di  competenza mista 2007 €  1.39 5 
Saldo finanziario obiettivo 2009 (- 10% saldo 2007) €  1.256 
Saldo finanziario obiettivo 2010  (-10% saldo 2007) €  1.256 
Saldo finanziario obiettivo 2011  (corrispondente al 2007) €   1.395 
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La suddetta base di calcolo, per il nostro Ente, è stata tuttavia “condizionata” da un 
accertamento per proventi di  oneri di Urbanizzazione da ritenersi “straordinario”, come 
risulta dal prospetto di seguito riportato. 
  

Accertamento 
2006 

Accertamento 
2007 

Accertamento 
2008 

Accertamento 
2009 

761.262,63 1.582.062,04 962.195,01 728.066,93  
 
Il Bilancio di Previsione 2009 era stato quindi impostato senza la previsione del  ricorso 
all’indebitamento  e con la programmazione  di alienazione di beni patrimoniali. 
 
Come già evidenziato in sede di analisi dell’Entrata,  nonostante una serie di attività  poste 
in essere dall’Amministrazione nel corso del 2009, le alienazioni programmate non si sono 
concretizzate ed il mancato accertamento delle relative somme, oltre ad aver  comportato 
una forte limitazione della capacità di impegno della spesa di investimento, è stata 
fondamentalmente la  causa principale  del mancato rispetto del raggiungimento degli 
obiettivi in tema di Patto di Stabilità 2009. 
 
Si riportano di seguito i dati certificati al Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
  

Competenza  2009 

Entrate accertate   

Titolo 1^  3.865.603,50 

Titolo 2^  2.403.518,96 

Titolo 3^  2.087.291,48 

TOTALE ENTRATE CORRENTI  8.356.413,94 

Spese impegnate   

Titolo 1^  7.918.966,73 

Spese correti nette  7.918.966,73 

    

Saldo finanziario di parte corrente  437.447,21 

Cassa   

Entrate c.to capitale  Risc/pagamenti 

Titolo 4^  1.286.488,23 

Riscossione crediti   -123.855,36 

Entrate conto capitale nette  1.162.632,87 

    

Spesa  conto capitale   

Titolo 2^  2.102.888,08 

Bonus regionale  -15.777,00 

Abbattimento 4% residui passivi  -148.631,72 

SPESE conto capitale  1.938.479,36 

   

Saldo Finanziario parte capitale  -              775.846,49 

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA   -              338.399,28 

Obiettivo da raggiungere   1.256.648,38 

Scostamento   -1.595.047,66 
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Come di evince dalla Tabella di cui sopra i “correttivi” introdotti nel corso del 2009 al fine 
dell’alleggerimento del Patto di Stabilità 2009 (il cosiddetto “Patto di Stabilità territoriale” e 
l’abbattimento del 4% dei residui passivi)   non hanno portato che lievi benefici a questo 
Ente. 
 
Dalla stessa tabella si rileva che il rispetto del Patto si sarebbe potuto raggiungere 
“sospendendo” i pagamenti degli investimenti (come tante Amministrazioni hanno 
effettuato), in palese violazione delle vigenti disposizioni di legge (D. Lgs. 231/2002): la 
volontà di questa Amministrazione, invece, è stata quella di rispettare gli impegni assunti 
negli esercizi precedenti e pagare i fornitori al fine di non aggravare la già compromessa 
situazione economica ed esporre il Comune a recuperi di somme con aggravio di interessi 
per ritardato pagamento e spese legali come previsto dalle disposizioni suddette. 
 
  

  
 

 2.4.3. La gestione finanziaria complessiva 
 

 Gestione Residui  Gestione 
Competenza 

Totale 

Fondo di Cassa al 1^ 
gen.2009 

   
1.895.991,18 

    
Riscossioni 2.510.099,417 8.221.504,34 10.731.603,75 
    
Pagamenti 3.468.309,32 8.036.524,33 11.504.833,65 
    
Fondo al 31.12. 2009   1.122.761,28 
    
Residui attivi da riportare 1.937.611,20 2.007.166,99 3.944.778,19 
    
    
Residui Passivi da riportare 1.616.095,27 2.519.860,26 4.135.955,53 
    
Avanzo di amministrazione   931.583,94 

Di cui    
Avanzo di amministrazione 
vincolato 

   
306.362,21 

Avanzo di Amministrazione 
per spese di investimento 

   
112.336,69 

 
Avanzo di Amministrazione 
per fondi non vincolati 

   
512.885,04 
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 2.4.4. La gestione corrente: analisi del risultato 

 
Entrata  Parziale Totale 

Entrate tributarie 3.865.603,50  
Entrate da trasferimenti 2.403.518,96  
Entrate Extra tributarie 2.087.291,48  
   
Totale  8.356.413,94 
   
Avanzo Amm.ne 2008 fin.spese correnti   128.115,37  
Quota permessi per costruire per 
finanziamento spese correnti 

 
 411.319,91 

 

Quota 10% proventi condono edilizio per spese 
istruttoria 

 
0,00 

 

Totale entrate straordinarie  539.435,28 
   
Totale Entrate correnti  8.895.849,22  
     

Spesa  Parziale Totale 
   
Spese correnti 7.918.966,73  

 
Spese rimborso prestiti    

 
828.244,66 

 
 

   
Totale spese correnti  8.747.211,39  
   
   
Risultato Bilancio corrente   
   
Entrate correnti 8.895.849,22  
Uscite correnti 8.747.211,39  
   
Risultato gestione corrente  148.637,83  
 
Il suddetto avanzo deriva interamente dalla gestione corrente 2009. 
 
Della quota di Avanzo di cui sopra, risultano tuttavia vincolati: 
 
  
- La somma di € 241,95 quale quota incentivo ICI spettante al personale dipendente, 

calcolato sull’accertamento eccedente la somma definitivamente stanziata in Bilancio 
(vedasi analisi Titolo 1^ entrata); 

-  La somma di € 549,62 quale contributo già erogato dal Ministero dell’Interno ai sensi 
dell’art. 2, comma 11, della Legge n. 244/2007 in relazione alle attribuzioni assegnate ai 
Servizi Demografici degli Enti Locali in materia di soggiorno in Italia di cittadini 
comunitari (vedasi analisi del Titolo 2^ dell’Entrata);   

 
La rimanente somma di €  147.846,26, libera da vincoli, confluirà pertanto nella quota di 
Avanzo NON Vincolato. 
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 2.4.5. La gestione degli  investimenti: analisi del  risultato 

 
 

Entrate – stanziamenti competenza Parziale Totale 
   

Avanzo amministrazione  2008 fin. spese 
investimenti 

364.820,00  

Tit. 4 -Alienaz. ed amm.to beni patrimoniali (al 
netta quota proventi permessi per costruire 
utilizzata per il finanziamento di spese correnti)  

 
 

825.710,63 

 

Titolo 5^ Accensione di prestiti    0,00  
   
Totale entrate per investimenti  1.190.530,63 
   

Uscite -  stanziamenti di competenza  Parziale Totale 
   
Tit. 2- Spese in conto capitale 1.173.946,35  
   
Totale uscite bilancio investimenti  1.173.946,35 
   
   
Risultato Bilancio investimenti   
   
Entrate per investimenti  1.190.530,63 
Spese per investimenti  1.173.946,35 
   
Risultato gestione investimenti  16.584,28 
   
 
Il suddetto risultato positivo della gestione investimenti deriva: 
 
• per  € 553,74 da economie riscontrate su spese finanziate mediante utilizzo dell’Avanzo 

di Amministrazione 2008 applicato, e precisamente sul Fondo SPESE PER 
INVESTIMENTO, che confluirà nell’avanzo di amministrazione 2009 nel medesimo 
FONDO PER SPESE DI INVESTIMENTO; 

•  per € 1.968,27 da proventi per il rilascio dei permessi per costruire  accertati/riscossi   
ma non impegnati: detta somma confluirà nell’Avanzo 2009 nel FONDO  PER SPESE DI 
INVESTIMENTO; 

•  per € 5.590,18  da proventi del condono edilizio accertati/riscossi   ma non impegnati, di 
cui €  5.059,02    per spese di istruttoria (10% dell’accertato/incassato) . Detta  somma 
confluirà nell’avanzo 2009 nel Fondo VINCOLATO per la predetta quota di € 5.059,02,    
e nel FONDO PER SPESE DI INVESTIMENTO  per la differenza di € 531,16; 

• Per  €  58,20 quale eccedenza versata dal Comune di Brivio a titolo di compartecipazione 
nel finanziamento del progetto “10.000 ettari di bosco”, da restituire al Comune 
medesimo; tale somma confluirà nel Fondo VINCOLATO; 

• Per € 8.413,89   da economie di spesa risultanti su interventi finanziati con entrate del 
titolo 4^ non vincolate, tenuto altresì conto delle maggiori/minori entrate riscontrate sugli 
stessi finanziamenti; tale somma confluirà nell’Avanzo di amministrazione nel FONDO 
SPESE DI INVESTIMENTO; 
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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.   
 
 
 

 2.4.6. 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. 2, 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 € 115.796,18;                     
� cancellare, per accertata insussistenza, residui attivi per un totale di € 24.909,32 

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

per un totale di €   130.091,06; 
 
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, caso per caso,  
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 2010  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. 
 
 Le motivazioni alla base delle suddette eliminazioni dei residui attivi sono contenute ed 
illustrate nelle determine di riaccertamento dei residui adottate dai Respobnsabili di Servizio 
ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità. 
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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 o 
minori residui 

Entrate tributarie 1.166.361,81 850.141,92 350.839,11 34.619,22 
Entrate per trasferimenti 465.723,89 295.856,79 169.867,51 0,41 
Entrate Extra Tributarie 1.151.562,87 716.125,11 361.611,84 -73.825,92 
Alienazione   beni 
patrimoniali 

717.105,55 185.446,12 531.661,53 2,10 

Accensione di prestiti 924.215,36 418.025,62 506.189,74 0,00 
Servizi per conto terzi 61.945,33 44.503,85 17.441,47 -0,01 
     
Totale 4.486.914,81 2.510.099,41 1.937.611,20 -39.204,20 
 
 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 € 11.572,27 a seguito di  
discarichi amministrativi emessi  su ruoli  ICI e Tarsu. Sono invece stati stralciati Residui 
attivi per complessivi €  63.127,59 a titolo di Ici, Iciap, tosap  e tarsu  riferiti ad esercizi dal 
2002 al 2004, qualificati come crediti di “dubbia esigibilità”, pur avendo a monte specifici 
ruoli coattivi emessi per la relativa riscossione, e ciò tenuto conto della vetustà del credito. 
   
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 2008 per € 19.213,22, riscossi in misura superiore 
all’accertamento determinato con il Rendiconto 2008; 

� ai proventi dell’addizionale Irpef 2007 (€ 18.776,92) e 2008 ( € 71.328,94),  a suo 
tempo determinati sulla base dell’ultimo imponibile Irpef noto (rispettivamente 2005 e 
2006); 

  
  
Nel  titolo 2^ dell’Entrata  (entrate per trasferimenti)  vengono  riaccertati maggiori residui 
attivi per un totale di € 0,41 di cui € 0,40 per maggiore riscossione su accertamento per 
rimborso oneri di Convenzione Comune di Monticello, ed € 0,01 su contributi erogati da 
Retesalute (arrotondamenti).   
  
  
  
Nel  titolo 3^  dell’Entrata (entrate extra tributarie) sono stati eliminati, per accertata 
insussistenza, residui attivi per un ammontare complessivo di €  13.337,04, riferiti 
principalmente a rettifiche in diminuzione effettuate sui ruoli dell’acquedotto comunale e  sui 
proventi del trasporto scolastico. 
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Sono invece stati stralciati Residui attivi per complessivi €  66.963,47 a titolo di proventi 
dell’acquedotto comunale, affitti locali comunali, rimborso spese comuni locali comunali,  
qualificati come crediti di “dubbia esigibilità” tenuto conto della vetustà del credito (2002-
2004)  e delle problematiche complessive riscontrate. 
 
Anche per questi crediti  verrà accertato, caso per caso,  il grado di esigibilità dei medesimi. 
   
Contemporaneamente all’eliminazione dei suddetti residui attivi, è stata registrata  una 
maggiore entrata  di € 6.474,59  a seguito, principalmente, dell’approvazione dei riparti 
definitivi delle spese 2008 a carico degli affittuari dei locali comunali e del rimborso, da parte 
dello Stato, delle spese sostenute per i buoni pasti al personale insegnante. 
  
 
Nel  titolo 4^  dell’Entrata (entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti, ecc), è stato 
registrato un maggiore accertamento di € 2,10 a titolo di rimborso dai Comuni per la stesura 
del regolamento edilizio condiviso; 
 
Si è infine riscontrato un minore residuo attivo di € 0,01 nel titolo 6^  dell’Entrata (Servizi per 
conto terzi)  per arrotondamenti. 
  
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,  
“congelare” una quota complessiva di € 318.547,84 dell’Avanzo di amministrazione per 
fronteggiare eventuali insussistenze che dovessero  insorgere nei residui Attivi conservati 
nel Conto del Bilancio,  riferiti ad entrate tributarie ed extra tributarie (€ 150.000,00) , ed  al 
saldo Ici 2008 (€ 168.547,84) per il quale, alla data odierna, non sussiste ancora la certezza 
dell’integrale rimborso da parte dello Stato, come già sopra precisato. 
 
  
 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 sintetizzate 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 2.189.279,48 1.844.204,23 236.029,56 -109.045,69 
Spese investimenti 3.070.282,23 1.605.152,65 1.337.705,46 -127.424,12 
Spese rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 
Servizi per conto terzi 61.312,69 18.952,44 42.360,25 0,00 
     
Totale 5.320.874,40 3.468.309,32 1.616.095,27 -236.469,81 
 
Come si evince dal prospetto di cui sopra, con il Rendiconto  2009 
 
- si è provveduto all’eliminazione, nel titolo 1^  (spese correnti), di residui passivi per 

complessivi € 109.045,69 riferiti ad economie di spesa riscontrate, in sede di 
liquidazione, su impegni di spesa assunti nell’esercizio 2008 e precedenti; della predetta 
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somma, l’importo di €  6.122,13  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 € 127.424,12 riferiti: 
 
 

• per € 11.546,52  ad economie di spesa registrate su interventi finanziati  con Mutui 
contratti con Istituti diversi dalla Cassa DD.PP, già interamente erogati dall’Istituto 
finanziatore, in giacenza presso il Tesoriere comunale (di cui € 2.889,74 contratti 
con l’Istituto per il Credito Sportivo); 

• per € 38.996,44 ad economie di spesa  registrate su interventi finanziati con Mutui 
Cassa DDPP; 

• per € 25.747,33 ad economie di spesa realizzate su interventi finanziati con i 
proventi degli oneri di urbanizzazione; 

• per € 22.644,79 ad economie di spesa realizzate su interventi del titolo 2^ finanziati 
con Entrate del titolo 4^; 

• per € 19.014,04  ad  economie di spesa riscontrate su interventi del titolo 2’ finanziati 
mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione PER SPESE DI 
INVESTIMENTO; 

•  per € 3.000,00 ad economie di spesa realizzate su interventi finanziati con i proventi 
del condono edilizio; 

•  per € 6.475,00  ad  economie di spesa riscontrate su interventi del titolo 2’ finanziati 
mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione VINCOLATO derivante da 
proventi monetizzazione aree;  

  
 

 2.4.7 Il risultato finale della gestione residui  
 

Gestione Residui  segno  Importo 
Avanzo non applicato 2008 (Fondo vincolato)  + 243.435,46 
Avanzo non applicato 2008 (Fondo  spese 
investimenti) 

+ 24.339,24 

Avanzo non applicato 2008 (Fondo non 
vincolato) 

+ 301.321,52 

Totale Avanzo 2008 NON applicato  569.096,22 
Residui attivi - 39.204,20 
Residui passivi + 236.469,81 
Risultato gestione residui   766.361,83 
 
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,  tenuto altresì conto dell’avvenuta abrogazione del vincolo per quanto 
concerne i proventi degli oneri di urbanizzazione, ora permessi per costruire, e delle relative 
sanzioni: 
 

• € 34.354,65 quale quota avanzo di amministrazione 2008 non applicata derivante 
dal fondo VINCOLATO, - proventi condono edilizio – quota 10% spese istruttoria; ri-
confluirà nel fondo AVANZO  VINCOLATO; 

• € 2.433,25 quale quota avanzo di amministrazione 2008 non applicata derivante dal 
fondo VINCOLATO, quale accantonamento quota contributo regionale finalizzata, 
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già erogata (fondo per il sostegno dell’affitto); ri-confluirà nel fondo AVANZO  
VINCOLATO; 

• € 30.746,88 quale quota avanzo di amministrazione 2008 non applicata derivante 
dal fondo vincolato, a titolo di proventi delle monetizzazioni aree standard. Ri- 
confluirà nel FONDO VINCOLATO; alla stessa quota vanno aggiunte le economie di 
spesa riscontrate  su interventi finanziati nel 2009 con i predetti proventi per un 
totale di € 6.475,00. Anche la predetta quota confluirà confluirà nel Fondo AVANZO 
VINCOLATO; 

• € 2.159,22 quale quota avanzo di amministrazione 2008 non applicata, derivante da  
economie di spesa riscontrate su interventi del titolo 2^  finanziati con entrate 
vincolate del titolo 4^ già erogate dalla Regione per sportello unico attività 
produttive;ri-confluirà nel Fondo AVANZO VINCOLATO; 

• € 158.618,70  quale quota di avanzo di amministrazione 2008 non applicata 
derivante dal FONDO VINCOLATO, quali econome di spesa finanziate con Mutui 
contratti con la Cassa DD.PP; ri-confluirà nel fondo AVANZO VINCOLATO; alla 
stessa quota vanno aggiunte le economie di spesa 2009 riscontrate  su interventi 
finanziati con Mutui contratti con la Cassa DDPP, per un totale di € 38.996,44. 
Anche la predetta quota confluirà confluirà nel Fondo AVANZO VINCOLATO; 

• € 15.122,76  quale quota di avanzo di amministrazione 2008 non applicata derivante 
dal FONDO VINCOLATO, quali econome di spesa finanziate con Mutui contratti con 
Istituti diversi dalla Cassa DD.PP (Monte dei Paschi di Siena ed ex Banca Opi Spa); 
ri-confluirà nel fondo AVANZO VINCOLATO; alla stessa quota vanno aggiunte le 
economie di spesa 2009 riscontrate  su interventi finanziati con Mutui in parola per 
un totale di € 11.546,52. Anche la predetta quota confluirà confluirà nel Fondo 
AVANZO VINCOLATO; 

• € 24.339,24  quale quota di avanzo di amministrazione 2008 non applicata derivante 
dal FONDO finanziamento SPESE DI INVESTIMENTO; Ri-confluirà nel fondo 
SPESE DI INVESTIMENTO; alla stessa quota vanno aggiunte le economie di spesa 
riscontrate  nel 2009 su interventi finanziati con la predetta quota di Avanzo di 
amministrazione, per un totale di € 19.014,04. Anche la predetta quota confluirà 
confluirà nel Fondo SPESE DI INVESTIMENTO; 

• € 365.038,78 quale quota avanzo di amministrazione 2008 non applicata derivante 
dal fondo NON VINCOLATO, al netto dei minori residui attivi e dei minori residui 
passivi riferiti ad entrate non vincolate, sopra evidenziati; detta somma confuirà   nel 
Fondo Avanzo NON VINCOLATO.  

•  € 25.747,33 quali economie di spesa realizzate su interventi finanziati con i proventi 
degli oneri di urbanizzazione; confluirà nel FONDO SPESE INVESTIMENTO; alla 
stessa quota vanno aggiunte le economie di spesa correnti (titolo primo) finanziate 
con tali proventi,  per un totale di € 6.122,13, sopra evidenziate; Anche la predetta 
quota confluirà confluirà nel Fondo SPESE DI INVESTIMENTO; 

•  € 3.000,00 quali economie di spesa realizzate su interventi finanziati con i proventi 
del condono edilizio; confluirà nel FONDO SPESE INVESTIMENTO; 

• € 22.646,89 quali  economie di spesa riscontrate su interventi del titolo 2^  finanziati 
con entrate del titolo 4^ e quale maggiore entrata riscossa sul Titolo 4^ di € 2,10 ; 
confluirà nel FONDO SPESE INVESTIMENTO. 
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 2.4.8.Considerazioni sul risultato finale della ges tione finanziaria 

 
Come evidenziato nei quadri di cui sopra, la gestione finanziaria 2009  chiude con un 
avanzo di seguito precisato : 
 

148.637,83 Avanzo gestione corrente 
16.584,28  Avanzo gestione investimenti 

165.222,11 Avanzo gestione competenza 
766.361,83 Avanzo gestione residui 
931.583,94 Totale Avanzo di amministrazione 

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

� Fondo vincolato………………………………..................€      306.362,21 
 
Di cui  

€ 39.413,67 per proventi condono edilizio – spese di istruttoria 
€ 2.433,25 per fondi Regione sostegno oneri affitto 
€ 23.779,54 per fondi rivenienti da Mutui contratti Con Istituti diversi dalla Cassa DDPP (MPS 

e Banca Opi) 
  

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

€ 163.401,94 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 
€ 37.221,88 per fondi rivenienti dalla monetizzazione  delle aree standards 
€ 2.159,22 per fondi già erogati dalla regione per  Sportello unico attività produttive 
€ 549,62 per fondi erogati dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 2, comma 11, della 

Legge n. 244/2007 in relazione alle attribuzioni assegnate ai Servizi Demografici 
degli Enti Locali in materia di soggiorno in Italia di cittadini comunitari 

€ 58,20 per maggiore quota versata dal Comune di Brivio per progetto “10.000 ettari di 
bosco” 

€ 241,95 Per quota incentivo Ici spettante al personale 
€ 306.362,21 Totale fondo vincolato 

 
 

� Fondo finanziamento spese di investimento ........€     112.336,69 
  

� Fondo non vincolato ………….………..................€     512.885,04 di cui viene 
stabilito il “congelamento” di una quota di €   318.547,84 al fine di fronteggiare  
eventuali insussistenze  di  residui attivi iscritti in Bilancio,  riferiti ad entrate 
tributarie ed extra tributarie (€ 150.000,00) ed al saldo del  rimborso ICI 
abitazione principale per l’anno 2008, non ancora erogato alla data odierna da 
parte dello Stato (€ 168.547,84). 
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 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 
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; 
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occorre 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 

8.356.413,94 

Rettifiche del conto finanziario -10.724,71 
Risconti passivi 0,00 
Insussistenze del passivo 172.327,73 
Quota permessi per costruire per fin. Spese 
correnti 

 
411.319,91 

Sopravvenienze attive  122.475,52 
 Plusvalenze patrimoniali 69.018,35 
 Totale componenti positivi (a) 9.120.830,74   
 
 
 
 
Totale generale della spesa corrente 7.918.966,73 
Rettifiche del conto finanziario -113.601,11 
Risconti attivi 1.344,61 
Ammortamenti 1.068.906,56 
Insussistenze dell’attivo  29.401,44 
Minusvalenze patrimoniali 3.823,80 
Accantonamento per fondo svalutazione 
crediti 

130.091,06 

Totale componenti negativi  B) 9.038.933,09  
 Risultato d’esercizio 81.897,65 
 
 
Si rende opportuno precisare che: 
- le rettifiche da conto finanziario: 
a) nella parte Entrata,  si riferiscono alla gestione dell’Iva sui servizi commerciali (€ 
157.790,33)  nonché alla quota di ricavi pluriennali riferita all’anno 2009 (pari ad € 
147.065,62)  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); 
b) nella parte Spesa si riferiscono all’Iva sui servizi commerciali  (pari ad € 114.806,26), alle 
spese sostenute per le elezioni amministrative 2009 (pari ad € 14.454,24)  previste  tra le 
spese correnti ma soggette ad ammortamento ed all’inserimento nel conto del patrimonio 
tra le immobilizzazioni immateriali, nonché alle  spese riferite a beni imputati al titolo 2^ che, 
tuttavia,  costituiscono costi a tutti gli effetti (per € 15.659,39); 
- le insussistenze del passivo  riguardano i minori residui passivi registrati al titolo 1^  

della spesa nel conto del Bilancio (€ 109.045,69), nonché rettiche effettuate sui Fondi di 
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ammortamento degli esercizi precedenti, per € 63.282,04, al fine della corrispondenza 
dei relativi valori contabili di inventario.  

- la quota permessi per costruire  corrisponde alla parte di detti proventi destinata al 
finanziamento delle spese correnti e come tale inserita tra i componenti positivi della 
gestione (€ 411.319,91); 

- le sopravvenienze attive riguardano: 
a)  i maggiori residui attivi registrati tra le entrate correnti del conto del Bilancio titoli 1,2 

e 3  (€ 115.794,08); 
b) la rilevazione della maggior quota di partecipazione in Silea Spa e Lario Reti Holding 

Spa  (€ 1.171,69).  
c) variazioni positive del patrimonio (beni demaniali) non derivanti dal conto del Bilancio 

ma dalla stipula di  Convenzione Urbanistica (parcheggio in Via Somaglia) pari ad € 
3.174,62, nonché dalla rilevazione di un maggior  diritto di superficie per  € 111,14; 

d) da rettifiche positive derivanti da adeguamenti del credito per Iva dell’esercizio 2008  
(€ 2.223,99); 

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

superficie in proprietà delle aree di edilizia economica popolare e degli insediamenti 
produttivi (€ 68.474,96)   nonché alla dismissione  di beni patrimoniali (€ 543,39); 

- i risconti attivi  si riferiscono a bolli per autovetture e spese postali sostenute nel 2009 
ma di spettanza del 2010; 

- gli ammortamenti  indicati sono quelli riferiti all’esercizio 2009, non considerati in 
contabilità finanziaria (€ 1.068.906,56); 

- le insussistenze dell’attivo  sono costituite: 
- a) dai minori residui attivi registrati tra le entrate del  Conto del Bilancio, titoli 1, 2 e 3, 

per € 24.909,32 che, essendo “insussistenti”  costituiscono  effettive insussistenze 
dell’attivo; 

- b) dalla sommatoria delle  quote di partecipazione nel  Consorzio Brianteo Villa Greppi ( 
€ + 843,17), Retesalute ( - € 4.049,68) e Parco Naturale Valle del Lambro (- € 1.285,61); 

- la minusvalenza registrata è riferita alla dismissione  di mobili e macchine d’Ufficio (€ 
3.823,80);  

- 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 (€ 130.091,06) 

  
  
 
 

 3.2 Criteri di valutazione del patrimonio 
 
Anche per il 2009, 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 2009, 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, per fuori uso e deterioramenti. 
  
Anche per l’anno 2009 risultano, tra le immobilizzazioni finanziarie, le quote di 
partecipazione ai Consorzi, alle Aziende speciali  ed  alle società per Azioni di cui questo 
Comune fa parte. 
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La valutazione di tali partecipazioni, 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 2008  approvato dal Consorzio  Brianteo  "Villa Greppi", essendo la predetta 
percentuale la quota di partecipazione di questo Comune al Consorzio medesimo (€ 
251.253,95); 

 
- al calcolo dello  0,50%  sul valore del patrimonio netto risultante dal Bilancio al 

31.12.2008  approvato da Lario reti Holding Spa essendo la partecipazione  di questo  
Comune  calcolata nella predetta quota percentuale (€ 318.135,00); 

 
- al valore del patrimonio netto al 31.12.2008 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 € 1.392.113,56;              

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

Rendiconto 2008  approvato dal Consorzio Valle del Lambro, essendo la predetta 
percentuale la quota di partecipazione di questo Comune al Consorzio medesimo. (€ 
20.768,94); 

 
- al calcolo del 7,19%  sul valore del patrimonio netto risultante dal Bilancio al 31.12.2008  

approvato da Retesalute essendo la partecipazione  di questo  Comune  calcolata nella 
predetta quota percentuale (€ 4.465,14); 

 
 
 
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. 
 
  
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. 
 
  
 


