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Documento Unico di Programmazione 

Presentazione 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) ha sostituito, con l’avvento 
dell’armonizzazione contabile, la Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal 
T.U.E.L.. 

Il Comune di Parabiago ha aderito, a partire dall'esercizio 2014, alla fase di 
sperimentazione del nuovo sistema di contabilità scaturito dalla normativa statale di 
armonizzazione. Dall’anno 2015 l’armonizzazione contabile e’ entrata a pieno regime 
per il nostro Ente e tutte le “novità” affrontate nei decorsi esercizi si  sono consolidate. 

Secondo i nuovi principi contabili, il DUP è lo strumento che permette l'attività 
strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo 
permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa 
(SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

L’armonizzazione contabile (Allegato 4.1 al D.Lgs. n. 118/2011 “Principio contabile 
applicato concernente la programmazione di bilancio”) prevede che entro il 31 luglio di 
ciascun anno la Giunta Comunale presenti al Consiglio Comunale il DUP relativo al 
triennio successivo per le conseguenti deliberazioni, che potrà essere aggiornato entro 
il successivo 15 novembre. 

In questa sede si è scelto di procedere ad una integrazione del documento 
programmatorio recentemente approvato al fine, soprattutto, di tenere conto degli 
accadimenti più recenti e delle diverse evoluzioni. Si precisa infatti, in tale contesto, 
che il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico 
di Programmazione 2016/2018 con propria deliberazione n. 11 del 14/03/2016. 

L’attuale documento programmatorio aggiorna, quindi, le indicazioni alla luce delle 
evoluzioni delle linee programmatiche, delle modifiche normative intervenute 
successivamente e delle informazioni attualmente disponibili. 

La definizione puntuale avverrà secondo le scadenze previste dalla normativa e, 
sicuramente, preventivamente e contestualmente al processo di predisposizione dei 
documenti di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2017/2019. 
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Analisi strategica delle condizioni esterne all'ente 

 

1. Obiettivi Nazionali e Regionali: 
 

• Lo scenario economico nazionale 
 

(Elaborazione Banca d'Italia - estratto bollettino 1/2016) 

 

Le prospettive sono in miglioramento nei paesi avanzati, ma la debolezza delle 
economie emergenti frena l’espansione degli scambi globali ‒ che continua a deludere 
le attese ‒ e contribuisce a comprimere i prezzi delle materie prime. I corsi petroliferi 
sono scesi sotto i livelli minimi raggiunti nella fase più acuta della crisi del 2008-09. Le 
proiezioni dell’attività mondiale prefigurano per l’anno in corso e per il prossimo una 
modesta accelerazione rispetto al 2015; all’inizio del 2016 sono tuttavia emerse nuove 
e significative tensioni sul mercato finanziario in Cina, accompagnate da timori sulla 
crescita dell’economia del paese. 
Il rialzo in dicembre del tasso sui federal funds da parte della Riserva federale, 
motivato dal significativo miglioramento del mercato del lavoro, segna negli Stati Uniti 
la fine della politica di tassi di interesse nulli adottata dal 2008. Contrariamente a 
quanto temuto da alcuni osservatori, la decisione non ha avuto ripercussioni 
sfavorevoli sui mercati finanziari e valutari globali, grazie a un’attenta comunicazione 
e all’annuncio che le condizioni monetarie rimarranno comunque accomodanti. 
Nell’area dell’euro la crescita prosegue ma resta fragile. Il programma di acquisto di 
titoli dell’Eurosistema si sta dimostrando efficace nel sostenere l’attività economica nel 
suo complesso, con effetti finora in linea con le valutazioni iniziali. Tuttavia 
l’indebolimento della domanda estera e la discesa dei corsi petroliferi hanno 
contribuito all’insorgere di nuovi rischi al ribasso per l’inflazione e la crescita, che sono 
diventati più evidenti negli ultimi mesi. Il Consiglio direttivo della BCE in dicembre ha 
introdotto ulteriori misure espansive e ampliato il programma di acquisto di titoli; è 
pronto, se necessario, a intervenire ancora. 
In Italia la ripresa prosegue gradualmente. Alla spinta delle esportazioni, che dopo 
aver sostenuto l’attività negli ultimi quattro anni risentono della debolezza dei mercati 
extraeuropei, si sta progressivamente sostituendo quella della domanda interna, in 
particolare per consumi e ricostituzione delle scorte. Al recupero del ciclo 
manifatturiero si affiancano segnali di espansione nei servizi e, dopo un calo 
prolungato, di stabilizzazione nelle costruzioni. Le prospettive degli investimenti 
risentono però dell’incertezza riguardo alla domanda estera. Nel quarto trimestre il PIL 
dovrebbe essere aumentato in misura analoga a quella del terzo (quando era cresciuto 
dello 0,2 per cento). 
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Nei mesi estivi il numero di occupati ha continuato a crescere, soprattutto tra i giovani 
e nei servizi; è proseguita la ricomposizione delle assunzioni verso forme contrattuali 
stabili. Il tasso di disoccupazione è sceso all’11,4 per cento nel bimestre ottobre-
novembre, il livello più basso dalla fine del 2012, anche per effetto della riduzione 
della disoccupazione giovanile, che rimane tuttavia su livelli storicamente elevati. Le 
attese delle imprese riferite al quadro occupazionale sono cautamente ottimiste. 
L’inflazione è scesa in dicembre allo 0,1 per cento sui dodici mesi. Le aspettative di 
famiglie e imprese prefigurano nei prossimi mesi un modesto recupero della crescita 
dei prezzi, che rimarrebbe però su livelli contenuti. L’inflazione risente del nuovo calo 
delle quotazioni dei beni energetici, ma anche del persistere di ampi margini di 
sottoutilizzo della capacità produttiva, che contribuiscono a mantenere la dinamica di 
fondo dei prezzi su valori minimi.  
Nell’ambito del programma di acquisto di titoli dell’Eurosistema, alla fine dello scorso 
dicembre erano stati effettuati acquisti di obbligazioni pubbliche italiane per un 
ammontare pari a circa 79 miliardi di euro (di cui 73 da parte della Banca d’Italia) e 
con vita media residua di poco superiore ai nove anni. Gli investitori esteri hanno 
continuato a manifestare interesse per le attività italiane, aumentando lievemente la 
quota di titoli pubblici in loro possesso; le famiglie italiane hanno con gradualità 
riequilibrato i portafogli in favore del risparmio gestito. 
La dinamica dei finanziamenti al settore privato si è rafforzata in autunno; i prestiti 
alle imprese sono cresciuti per la prima volta dopo quasi quattro anni. È proseguito 
l’allentamento delle condizioni di offerta: il costo medio dei nuovi prestiti alle aziende 
si colloca su livelli storicamente molto contenuti e il differenziale sul corrispondente 
tasso medio nell’area dell’euro si è annullato (era pari a circa un punto percentuale 
alla fine del 2012). Resta tuttavia elevata, pur se in riduzione rispetto ai picchi 
raggiunti durante la recessione, la dispersione delle condizioni del credito fra settori di 
attività e per classe dimensionale di impresa. 
Grazie al graduale miglioramento dell’attività economica, è proseguita la diminuzione 
del flusso di nuovi prestiti deteriorati e di nuove sofferenze rispetto ai valori massimi 
osservati nel 2013. La redditività dei maggiori gruppi bancari è aumentata nei primi 
nove mesi del 2015 in confronto all’anno precedente; il patrimonio si è rafforzato. Il 
miglioramento dei bilanci delle banche dovrebbe proseguire nel 2016 per effetto del 
previsto consolidamento della ripresa ciclica. 
Nel complesso, si valuta che il prodotto sarebbe aumentato nel 2015 dello 0,8 per 
cento (0,7 sulla base dei conti trimestrali, che sono corretti per il numero di giorni 
lavorativi); potrebbe crescere attorno all’1,5 per cento nel 2016 e nel 2017. 
L’inflazione salirebbe progressivamente allo 0,3 quest’anno e all’1,2 il prossimo. Gli 
investimenti, caratterizzati finora da una dinamica modesta, potrebbero beneficiare di 
prospettive di domanda e condizioni di finanziamento più favorevoli e degli effetti delle 
misure di stimolo introdotte dalla legge di stabilità. All’espansione dei consumi 
contribuirebbe la ripresa del reddito disponibile, sostenuto anche dal rafforzamento del 
mercato del lavoro. 
Queste proiezioni sono complessivamente in linea con quelle di luglio, ma si è 
modificato il contributo dei diversi fattori: a un minore impulso proveniente dagli 
scambi con l’estero, indotto dal rallentamento delle economie emergenti, si dovrebbe 
sostituire un maggiore contributo della domanda interna e di quella proveniente 
dall’area dell’euro, sostenute dalle politiche economiche (quali il programma di 
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acquisto di titoli dell’Eurosistema e le misure disposte dal Governo) e dal 
miglioramento delle condizioni del credito. 
Restano rischi significativi, tra i quali sono molto rilevanti quelli associati al contesto 
internazionale, tornati in evidenza nelle ultime settimane: in particolare la possibilità 
di un rallentamento delle economie emergenti che potrebbe rivelarsi più marcato e 
duraturo di quanto finora ipotizzato e avere forti ripercussioni sui mercati finanziari e 
valutari. La politica monetaria deve al contempo fronteggiare con decisione i rischi al 
ribasso per l’inflazione, che potrebbero derivare sia da una crescita della domanda 
inferiore alle attese, qualora i margini di capacità produttiva inutilizzata restassero 
sugli attuali ampi livelli per un periodo prolungato, sia da ulteriori flessioni delle 
quotazioni delle materie prime, ove queste innescassero effetti di retroazione sulla 
dinamica dei salari. Presupposto per la realizzazione dello scenario qui delineato è che 
venga mantenuta in Italia e nell’area dell’euro la fiducia di famiglie, imprese e 
operatori finanziari e che proseguano con determinazione le politiche di sostegno 
ciclico. 
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• Gli obiettivi di Governo  
 

Il quadro di riferimento 

Le principali fonti di riferimento per le valutazioni economiche e finanziarie generali 
sono il “Documento di Economia e Finanza 2015”, approvato dal Governo in data 10 
aprile 2015 e la “Nota di Aggiornamento del 18 settembre 2015”. 
Il documento di aprile parte dalla considerazione che con l’ultimo trimestre del 2014 
l’economia italiana è uscita dalla recessione e che una serie di condizioni favorevoli 
interne e internazionali consentono di guardare con ragionevole fiducia a una 
prospettiva di crescita sostenuta. 
A tal fine, si ritiene che la politica di bilancio debba essere orientata a sostenere la 
ripresa, evitando in primo luogo qualsiasi aumento del prelievo fiscale, rilanciando gli 
investimenti e riducendo il rapporto fra debito pubblico e PIL. Il Governo si propone 
inoltre di ricorrere alla “clausola europea sulle riforme” per poter portare la scadenza 
del pareggio strutturale di bilancio al 2017. 
La Nota di Aggiornamento conferma e migliora le previsioni di crescita del Pil reale 
dallo 0,7 allo 0,9% nel 2015 e dallo 1,4 allo 1,6% nel 2016. Secondo la Nota la 
politica economica ha due dimensioni: il sostegno alla crescita e il consolidamento 
fiscale. 

TABELLA CON L'ANDAMENTO DEL PIL  

PIL  

(variazione su 

anno 

precedente) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Stime aprile 2015 +0,7% +1,4% +1,5% +1,4% +1,3% 

Stime nota 
aggiornamento 

+0,9% +1,6% +1,6% +1,5% +1,3% 

 

Dinamica del PIL e della finanza pubblica 

Dopo due periodi ravvicinati di recessione, negli anni 2008/2009 e 2012/2014, nel 
corso del 2015 è prevista una ripresa duratura, per quanto contenuta e non 
sufficiente a riportare rapidamente il valore reale del PIL ai livelli pre-crisi. 
Il quadro programmatico della Nota di Aggiornamento del DEF stima la crescita 
secondo le seguenti percentuali: 0,9 nel 2015, 1,6 nel 2016, 1,6 nel 2017, 1,5 nel 
2018 e 1,3 nel 2019. Le valutazioni del Governo sono sostanzialmente confermate dai 
centri studi nazionali e internazionali e non mancano previsioni improntate ad un 
maggiore ottimismo. Il tasso di disoccupazione, pur rimanendo alto, è calcolato in 
discesa, dal 12,7% del 2014, al 12,3 del 2015, fino al 10,5% del 2019. 
Alla base di tali risultati stanno, per quanto attiene ai fattori esterni, il calo del prezzo 
del petrolio e la decisione della BCE di procedere ad un massiccio programma di 
acquisto di titoli dell'Eurosistema, ivi compresi i titoli del debito pubblico, che sta 
determinando il deprezzamento del cambio dell'euro sul dollaro e sulle principali 
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valute, il calo dei tassi di interesse per i privati e per la finanza pubblica e il rialzo dei 
corsi azionari. 
Per quanto riguarda la politica e l'economia nazionale le notizie positive vengono dalla 
continua crescita dell'export e dalla ripresa dei consumi interni delle famiglie e degli 
investimenti, che dovrebbero proseguire nel 2016 anche in virtù della stabilizzazione 
del bonus fiscale di 80 euro e degli sgravi IRAP e contributivi (per quanto in calo) a 
favore delle imprese che assumono con il contratto a tutele crescenti. Meno sicuro e 
comunque oggetto di discussione è l’effetto sui consumi dell’abolizione dell’imposta 
comunale sulla prima casa. Le misure a favore degli ammortamenti dei macchinari e 
attrezzature e la sostituzione del patto di stabilità con il saldo di competenza finale per 
i Comuni dovrebbero agevolare la ripresa degli investimenti pubblici e privati. 
Il Governo si attende inoltre riflessi positivi negli anni a venire dalle riforme in cantiere 
per la giustizia, la scuola, la pubblica amministrazione e il sistema istituzionale. 
Non mancano tuttavia fattori di incertezza. Il primo è determinato dal rallentamento 
della crescita dei paesi emergenti e dai riflessi che può provocare sul commercio 
internazionale e sull’export, ciò che consiglia di prestare grande attenzione al sostegno 
della domanda interna. Il secondo discende dalla grave vicenda della falsificazione dei 
dati di inquinamento delle auto diesel prodotte dalla Volkswagen e dalle ricadute 
economiche, ancora non del tutto stimate, sul mercato dell’auto e sulla fiducia dei 
consumatori nel “made in Germany”. 
Da ultimo, le drammatiche vicende di Parigi, il riacutizzarsi del pericolo terroristico e lo 
sviluppo di azioni di guerra nel teatro medio-orientale contro il se-dicente Stato 
Islamico hanno introdotto un altro fattore di imponderabilità sulle previsioni di 
comportamento di consumatori e investitori e sulle relazioni commerciali, benché dal 
lato della finanza pubblica la Commissione UE abbia escluso dal computo del maggior 
deficit le spese per la sicurezza. 
 

Contenuti della Legge di Stabilità 2016 

(Fonte MEF- documento programmatico di bilancio 2016)  

La politica di bilancio per il 2016 e gli anni successivi, che si associa strettamente al 
processo di attuazione delle riforme strutturali, si propone di ricondurre stabilmente 
l’economia italiana su un sentiero di crescita sostenuta. Essa si fonda su una graduale 
e incisiva riduzione del carico fiscale, volta a incoraggiare l’offerta di lavoro e gli 
investimenti in capitale fisico e umano. Essa include interventi volti a rafforzare 
strutturalmente la competitività dell’economia. Gli interventi mirano anche ad 
accrescere la domanda aggregata e, soprattutto, a modificare le aspettative di 
famiglie e imprese, con ciò ponendo termine al circolo vizioso che ha a lungo depresso 
l’economia italiana. 
Sulla pressione fiscale si interviene innanzi tutto rimuovendo gli aumenti delle imposte 
che dovevano scattare all’inizio del 2016 (16,8 miliardi, circa 1 punto percentuale del 
PIL). 
Si riducono inoltre le imposte sulla proprietà di immobili residenziali adibiti ad 
abitazione principale, che interessano circa l’80 per cento dei nuclei familiari, e sui 
terreni agricoli e i macchinari d’impresa cosiddetti ‘imbullonati’ (nel complesso quasi lo 
0,3 per cento del PIL). Il primo intervento mira a modificare le aspettative delle 
famiglie, gli altri due ad accrescere la competitività del sistema produttivo. 
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In considerazione di tali interventi la pressione fiscale in rapporto al PIL si riduce di 
circa 6 decimi di punto, passando - al netto della classificazione contabile del bonus 
IRPEF 80 euro -dal 43,1% del 2015 al 42,5% del 2016 (al lordo del bonus 80 euro la 
pressione fiscale cala fra il 2015 e il 2016 dal 43,7 al 43,1 per cento). 
Al rilancio del settore delle costruzioni, contribuiscono, oltre che gli sgravi per la prima 
casa, anche le proroghe delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni immobiliari e il 
risparmio energetico. 
Nella stessa direzione opererà la possibilità concessa ai Comuni di utilizzare una parte 
degli avanzi di cassa per effettuare investimenti in deroga alla regola che impone loro 
il pareggio del bilancio. 
Nel complesso, si delinea un insieme di interventi che, congiuntamente all’azione di 
accelerazione dei tempi di realizzazione delle infrastrutture e dei progetti cofinanziati, 
dovrebbe porre termine alla stagnazione che da vari anni caratterizza il settore delle 
costruzioni. 
La manovra interviene sulle scelte di investimento delle imprese italiane con un bonus 
del 40 per cento sugli ammortamenti fiscali connessi con gli investimenti in macchinari 
e attrezzature effettuati nel 2016. Tale schema permetterà alle imprese di 
ammortizzare il 140% dei costi sostenuti per tali investimenti. Lo scopo è quello di 
contribuire al rinnovamento del capitale produttivo delle imprese, dopo un lungo 
periodo di stagnazione degli investimenti. Ciò contribuirà al recupero della produttività 
e all’aumento della crescita potenziale dell’economia. Un sostegno verrà anche alla 
domanda per i produttori di beni di investimento, che rappresentano una quota 
rilevante dell’apparato manifatturiero nazionale. 
Il percorso di alleggerimento della pressione fiscale sulle imprese continuerà nel 2017 
anche attraverso la riduzione dell’aliquota d’imposta sui redditi delle società (IRES). 
Dal 1° gennaio 2017 quest’ultima viene ridotta dal 27,5 al 24%. Questo 
provvedimento, che fa seguito alla detassazione dal 2015 della componente del costo 
del lavoro assoggettata all’IRAP, mira a condurre il prelievo sui risultati di impresa 
verso i livelli medi europei. 
La manovra include inoltre varie misure volte a ridurre il carico fiscale e a semplificare 
le procedure fiscali per lavoratori autonomi e piccole imprese. 
Nel complesso, si delinea un insieme di interventi volti ad accrescere la competitività 
di tutte le categorie di imprese, che si associa alle riforme di carattere regolamentare 
e agli interventi per accrescere l’efficienza della giustizia civile. 
L’enfasi è posta sulla competitività, gli investimenti e la produttività perché è da questi 
fattori che deriva preminentemente la creazione di posti di lavoro. Su quest’ultima si 
agisce inoltre con la prosecuzione, in forma ridotta (al 40%), degli sgravi contributivi 
per le assunzioni a tempo indeterminato, che nel 2015 ha prodotto effetti importanti e 
ha accompagnato le riforme introdotte nel mercato del lavoro con il cd Jobs Act. 
A queste misure si affiancherà la detassazione del salario di produttività, volta a 
favorire la negoziazione salariale di secondo livello. Questa è cruciale per favorire la 
differenziazione delle strutture retributive in relazione all’andamento della produttività. 
Gli incentivi alle assunzioni e al salario di produttività sono parte della riforma del 
mercato del lavoro avviata nel 2015; contribuiscono, assieme ai vari interventi del 
Jobs Act, ad accrescere l’occupazione, stabilizzare i rapporti di lavoro, rendere più 
flessibile il mercato. 
La manovra di bilancio include inoltre importanti interventi per l’istruzione, la ricerca e 
il sistema della cultura. L’intento è quello di contribuire al riposizionamento 
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dell’economia italiana su livelli di eccellenza. Si intende premiare il merito e accrescere 
il livello delle nostre università. Questi interventi completano lo sforzo in favore della 
creazione di capitale umano effettuato con la Buona Scuola, operante dall’anno 
scolastico 2015-16. 
Due interventi mirano a dare sostegno alle fasce più deboli. Si definisce uno schema 
per contrastare strutturalmente la povertà dei settori più giovani della popolazione, 
avendo a mente che situazioni di disagio nella prima parte della vita tendono ad avere 
effetti persistenti sull’occupazione e i redditi nell’età matura. Si interviene, inoltre, per 
tutelare alcune fasce di soggetti prossimi al pensionamento in condizioni di 
disoccupazione. In particolare, in chiave di flessibilità, si garantiscono misure di 
salvaguardia per una quota residua di ‘esodati’ e si prevedono misure agevolative per 
le donne che intendano lasciare il lavoro con 35 anni di contributo a fronte di una 
decurtazione del trattamento pensionistico (“opzione donna”). Si introduce inoltre una 
misura volta a favorire il ricambio generazionale attraverso l’utilizzo della leva del part 
time per i lavoratori vicini al pensionamento. Va rilevato che non viene modificato 
l’assetto del sistema pensionistico e che le misure sono finanziate nell’ambito del 
sistema previdenziale, in parte estendendo l’intervento sull’indicizzazione delle 
pensioni introdotto nel 2013. 
Va sottolineato che le risorse vengono reperite senza aumenti del prelievo fiscale su 
famiglie e imprese. Fa eccezione solo l’aumento del carico fiscale sui giochi. Maggiori 
entrate, pari a circa lo 0,13% del PIL nel 2015, sono attese dalla ‘voluntary disclosure’ 
sui redditi e patrimoni detenuti all’estero. Questa misura fa emergere posizioni 
patrimoniali, con effetti positivi sulle risorse disponibili per investimenti in ambito 
nazionale. 
Si interviene invece sulla dinamica della spesa: sia nel 2016 che nel 2017 i risparmi di 
spesa saranno pari a circa lo 0,4 per cento del PIL. Essi derivano in misura 
significativa dall’attività di razionalizzazione dell’intervento pubblico. 
Gli interventi riguardano tutti i livelli di governo. Nel valutare l’entità degli interventi 
va tenuto conto che nel quadro tendenziale la crescita della spesa primaria corrente 
risultava già molto modesta (da 697 a 706 miliardi tra il 2015 e il 2016; con la 
manovra la crescita si ridurrà a circa 3 miliardi). 
La manovra di bilancio per il 2016 e gli anni successivi prevede, come già rilevato, la 
progressiva riduzione dell’indebitamento netto nei limiti consentiti dalla clausole di 
flessibilità nonché, per la prima volta dall’inizio della crisi, il calo del rapporto tra 
debito e PIL. Il pareggio del bilancio, previsto per il 2018 in termini strutturali, e il 
riavvio del processo di crescita dell’economia, cui la manovra contribuisce, 
rappresentano gli elementi cruciale per determinare la rapida flessione del peso del 
debito. 
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• Quadro normativo in materia di pareggio di bilancio 

 

Tra le novità introdotte con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilità” per il 
2016), un importante spazio è dedicato al superamento del “vecchio” istituto del Patto 
di Stabilità, che è stato sostituito dal pareggio di bilancio. 
La novità è stata introdotta dopo quasi un ventennio durante il quale il Patto di 
Stabilità ha condizionato l’agire delle amministrazioni del comparto pubblico. 
La “riforma” in parola è contenuta nell’art. 1, commi 707-734, della sopra citata legge. 
A decorrere dall’anno 2016, così come disciplinato dall’art. 1, comma 707, della Legge 
n. 208/2015, viene infatti abrogata la normativa previgente relativa al patto di 
stabilità interno. Rimangono fermi gli adempimenti per il monitoraggio e la 
certificazione del patto 2015, nonché le sanzioni per il mancato rispetto dell’obiettivo 
patto 2015 e degli anni precedenti. Analogamente, restano in vigore gli effetti 
connessi alla disciplina dei patti orizzontali 2014-2015. 
Il comma 709 precisa che la “nuova” disciplina trova applicazione per le 
amministrazioni di cui all’art. 9, comma 1, della Legge n. 243/2012, ovvero Regioni, 
Comuni (compresi quelli sotto i mille abitanti), Province, Città metropolitane e 
Province Autonome di Trento e di Bolzano. 
Il comma 710 introduce il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali 
quale nuovo riferimento ai fini del concorso degli enti locali al contenimento dei saldi 
di finanza pubblica. Tale saldo deve assumere un valore non negativo, fatti salvi gli 
effetti derivanti dalla disciplina del saldo di solidarietà territoriale declinato su base 
regionale e nazionale. 
Per entrate finali di cui al comma 710 vanno considerate quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 
3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 (bilancio 
armonizzato), e per spese finali devono intendersi quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del 
medesimo schema di bilancio.  
Al comma 711 viene precisato che, con limitazione all’anno 2016, nelle entrate e nelle 
spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di 
entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. 
Come puntualmente stabilito dal comma 712, a decorrere dall’anno 2016, al Bilancio 
di Previsione deve essere allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di 
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del 
saldo di cui al comma 710. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non 
considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e 
rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione. 
Per quanto riguarda l’esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione 
già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, 
comma 11, del D.Lgs. n. 118/2011. 
Si precisa che per l’anno 2016 nel saldo di competenza non rilevano le seguenti spese 
sostenute dagli enti locali: 
fino alla concorrenza di complessivi 480 milioni di euro per interventi di edilizia 
scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal 
ricorso al debito. Ai fini dell’ottenimento di questi spazi finanziari, gli enti locali devono 
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comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per il 
coordinamento e l’impulso per gli interventi di edilizia scolastica, entro il 1° marzo 
2016, gli spazi di cui necessitano, che saranno attribuiti secondo un ordine prioritario 
di interventi indicati nel comma 713; 
fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro per interventi di bonifica ambientale 
“conseguenti ad attività minerarie” effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e 
su risorse rivenienti dal ricorso al debito. Ai tal fine gli enti locali devono comunicare 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione contro il dissesto 
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, entro il 1° marzo 2016, gli 
spazi di cui necessitano, che saranno attribuiti in misura proporzionale alle richieste ai 
sensi del comma 716. 
Il comma 719 contiene le indicazioni per il monitoraggio del rispetto del saldo. Gli enti 
locali trasmettono al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato – le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di 
competenza, con tempi e modalità che verranno definiti con decreto del MEF sentita la 
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali 
Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, gli enti hanno l'obbligo di inviare 
via web alla Ragioneria Generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 
dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti. 
La mancata trasmissione della certificazione entro il termine costituisce 
inadempimento al patto. 
Il comma 723, riprendendo gran parte delle sanzioni già previste per le violazioni del 
patto di stabilità di cui all’art. 26, comma 31, della Legge n. 183/2011, prevede le 
seguenti sanzioni in caso di inadempienza del saldo: 
il taglio delle risorse (fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà 
comunale) in misura pari allo scostamento (lettera a); 
il divieto di impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, 
in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno 
precedente a quello di riferimento (lettera c); 
il divieto di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti 
obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento 
degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita 
attestazione da cui risulti il conseguimento dell’obiettivo nell’anno precedente. 
L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento 
o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione (lettera d); 
il blocco delle assunzioni di personale. Il divieto di assunzioni abbraccia il personale 
assunto a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale. Sono inoltre vietati i 
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente 
disposizione (lettera e); 
la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza del 
presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è 
avvenuta la violazione rispetto all’importo risultante alla data del 30 giugno 2014 
(lettera f). 
Viene anche disposto che i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, 
che si configurano elusivi delle regole enunciate, sono nulli.  
Infine, qualora le Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti accertino che il 
rispetto delle regole di cui sopra detto sia stato artificiosamente conseguito mediante 
una non corretta applicazione delle regole contabili o attraverso altre forme elusive, le 
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stesse irrogano agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle 
predette regole la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci 
volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e al 
responsabile amministrativo individuato una sanzione pecuniaria fino a tre volte la 
mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 
È data facoltà alle Regioni di rivedere il patto di stabilità interno per i propri enti locali. 
Il comma 728, alla stregua dei precedenti Patti regionali (verticale ed orizzontale), 
prevede infatti che le Regioni possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a 
peggiorare il saldo per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa 
in conto capitale, purché sia garantito l’obiettivo complessivo a livello regionale 
mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei 
restanti enti locali della regione (la flessibilità orizzontale del “precedente” patto) e 
della regione stessa (la flessibilità verticale del “precedente” patto). 
Il comma 732 ripropone il previgente meccanismo del patto orizzontale nazionale 
disponendo che gli enti locali che prevedono di conseguire un saldo finale di 
competenza negativo possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non 
soddisfatta tramite il meccanismo di cui al “patto regionale”, gli spazi di cui 
necessitano per sostenere impegni di spesa in conto capitale. 
Nel caso in cui invece l'ente preveda di invece di conseguire un saldo finale di 
competenza positivo, lo stesso può comunicare al MEF gli spazi che intende cedere. 
Nel caso in cui l’entità delle richieste pervenute sia superiore all’ammontare degli spazi 
disponibili, l’attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari 
richiesti. 
Per ciò che riguarda l’evoluzione delle predette norme, è necessario rammentare che in 
sede parlamentare è in corso un dibattito sull’assetto definitivo della normativa stessa 
finalizzato anche ad una modifica delle regole sottostanti in linea con quanto richiesto 
dalle autonomie e tenendo conto dei soprastanti vincoli comunitari.  
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• Quadro di riferimento regionale 
 

(estratto da DEFR Regione Lombardia 2015 – Aggiornamento PRS per il triennio 2016/2018) 

 

In un contesto nazionale ed europeo in graduale ripresa, la Lombardia, dove la 
crescita appare più robusta, si conferma uno dei punti in cui si concentrano le sfide e 
in cui si elaborano percorsi di ripresa sia a livello istituzionale sia a livello economico e 
sociale. Questo è certamente il frutto di una storia in cui si è affermata una capacità di 
cooperare nella pluralità e di un’eredità di sviluppo e buongoverno, ma è anche segno 
di un’apertura all’innovazione che si intende rilanciare nella X Legislatura. 
Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2015 costituisce il riferimento 
per la programmazione regionale 2016-2018 e aggiorna il Programma Regionale di 
Sviluppo con le priorità indicate per la legislatura, adeguando la visione strategica 
dell’azione regionale alle novità del contesto. Nella sua forma intende garantire 
comunicabilità e trasparenza rispetto al raggiungimento dei risultati e alla loro 
rispondenza agli indirizzi condivisi dai cittadini. 
Le politiche investiranno in modo sempre più integrato e mirato sui punti di forza del 
sistema lombardo e sulle opportunità che - pur insieme a molte incertezze - il contesto 
internazionale presenta, guardando alla prospettiva del 2018 con lungimiranza. 
L’azione istituzionale sarà ispirata al principio di sussidiarietà, come metodo di 
governo che coinvolge e valorizza le potenzialità e la creatività di tutti i soggetti e i 
corpi intermedi della società lombarda nella definizione di risposte sempre più 
adeguate ai bisogni. La Regione promuoverà una collaborazione sempre più rilevante 
con i corpi intermedi, con le realtà sociali ed economiche attive in Lombardia sia nella 
rilevazione dei bisogni che nella determinazione e attuazione delle risposte ad essi. 
Saranno difese e promosse quelle autonomie locali e funzionali che arricchiscono 
attualmente il panorama istituzionale e sociale del territorio – espressione di forti 
identità storiche e culturali – e che svolgono un’azione insostituibile sia tutelando la 
cultura locale sia fornendo fondamentali servizi di prossimità ai cittadini. 
In coerenza con questa impostazione, massima attenzione sarà riservata allo 
snellimento della burocrazia, semplificando leggi, regolamenti e controlli. 
La pubblica amministrazione sarà sempre più orientata, tutelando l’interesse pubblico, 
all’aiuto dei cittadini e in particolare di chi è impegnato nella solidarietà, nella cultura, 
nell’educazione e nella produzione di ricchezza e lavoro. 
Regione Lombardia intende riportare al centro della propria iniziativa amministrativa la 
persona, semplificando radicalmente tutte le procedure inutilmente onerose, in termini 
di tempo e di risorse, restituendo alla pubblica amministrazione il ruolo di servizio che 
le è proprio. 
Decisiva sarà anche l’intesa e la cooperazione con le altre Regioni del bacino padano 
per cogliere e rilanciare l’importanza delle vocazioni produttive, culturali, sociali e 
mobilitare il meglio delle esperienze e delle energie di fronte alle sfide più rilevanti. 
La Macroregione del Nord, a quadro costituzionale invariato, risponde all’esigenza di 
rinnovare l’istituto regionale valorizzando in modo adeguato ai tempi la vicinanza ai 
territori e l’efficacia e flessibilità di azione. 
La costituzione della Macroregione del Nord – geograficamente connotata dalla 
presenza delle Alpi, dal bacino idrico del Po e quindi dalla grande pianura padana, che 
si configura come una realtà organica dal punto di vista socio-economico, produttivo e 
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commerciale, omogenea per virtù civiche, attaccamento alle tradizioni storiche – è 
finalizzata a rendere più efficace il potere negoziale delle Regioni del Nord nei 
confronti dello Stato, per garantire quell’autonomia politica e amministrativa che fin 
dall’Ottocento viene riconosciuta quale percorso privilegiato per raggiungere il pieno 
sviluppo economico e produttivo, sociale e culturale, e che è pertanto necessaria per 
fronteggiare con successo la grave crisi economica in atto. 
Ma la collaborazione tra regioni e territori sarà più ampia e articolata, prevedendo 
forme diverse e innovative volte a diffondere buone pratiche e a migliorare la gestione 
dei territori di confine e dei temi più rilevanti con vantaggio reciproco dei territori e 
dello Stato. 
Inoltre l’attuazione della Strategia Europea per la Macroregione Alpina – EUSALP - 
promossa dal livello regionale e dalla Lombardia in particolare e avviata dal Consiglio 
dell’Unione Europea nel dicembre 2013 il cui relativo Piano d’Azione è stato rilasciato 
dalla Commissione Europea il 28 luglio 2015 - rappresenterà un percorso significativo 
ed esemplare, coinvolgendo 49 regioni e 7 Paesi in un patto di solidarietà e di 
sviluppo. La capitalizzazione dei risultati di Expo 2015 sul territorio lombardo e la 
valorizzazione delle relazioni che ne scaturiranno sarà la priorità per rinforzare 
ulteriormente le partnership e per cogliere tutte le migliori ricadute, soprattutto dal 
punto di vista dell’attrattività degli investimenti, del turismo e della cultura. 
Una simile impostazione, nella prospettiva di una maggiore autonomia politica e 
amministrativa implica una riduzione della pressione fiscale con la richiesta di 
mantenere sul territorio almeno il 75% del gettito tributario, garantendo quindi, in 
accordo con altre Regioni, la permanenza sul territorio del residuo fiscale riferito a 
ciascuna Regione e l’introduzione di agevolazioni e esenzioni dell’IRAP. 
Il DEFR conferma dunque le priorità strategiche per la Lombardia a partire dai temi 
più rilevanti nel contesto attuale e con una visione al 2018: 

 le politiche per l’impresa, con la promozione delle start-up di giovani 
imprenditori, il sostegno all'innovazione non solo tecnologica, la creazione di nuove 
forme di agevolazione del credito, l’internazionalizzazione, il sostegno alla ricerca; 

 un mercato del lavoro più aperto ed inclusivo, rimuovendo gli ostacoli che 
separano la formazione dal lavoro e che impediscono un ingresso adeguato dei 
giovani e delle donne, oltre che sostenendo e promuovendo la riqualificazione dei 
lavoratori e il reinserimento lavorativo; 

 un nuovo welfare lombardo che significa: 
• evoluzione del sistema sociosanitario per rispondere alle nuove sfide e 

individuare nuove modalità di soddisfacimento dei bisogni sociali emergenti, 
in attuazione della lr 23/15; 

• reddito di autonomia per una risposta integrata alle persone e famiglie a 
rischio di povertà con interventi di sostegno al reddito per i figli, la casa, 
l’accrescimento dell’occupabilità, la disabilità e non autosufficienza e accesso 
equo per il diritto alla salute anche in riferimento al reddito; 

 una Pubblica Amministrazione più efficiente e meno costosa, che completi la 
rivoluzione digitale, e renda servizi più trasparenti, rapidi ed efficaci ai cittadini e 
alle imprese; 

 una scuola e un’università che valorizzino il merito per una sempre maggiore 
garanzia di libertà di scelta e di autonomia degli istituti; 

 la valorizzazione del ruolo del volontariato e del non profit; 
 la tutela del territorio e dell’ambiente, a partire dall’attenzione alla qualità delle 

aree urbane, dal buon uso e il non consumo di suolo, dal riuso e recupero delle aree 
dismesse, dalla bonifica dei siti inquinati, dalla tutela del paesaggio, la 
valorizzazione del sistema delle aree protette fino alla sicurezza idrogeologica, alla 
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qualità delle acque e dell’aria; 
 politiche per la Montagna, quale risorsa strategica per l’intera Regione 

Lombardia; 
 la valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale per 

garantirne l’accessibilità, la fruibilità e la promozione attraverso l’Abbonamento 
Musei Lombardia Milano, progetti integrati di messa in rete di istituti e luoghi della 
cultura, iniziative di promozione dei siti UNESCO, nuovi allestimenti, realizzazione di 
percorsi turistico culturali ed eventi in grado di intercettare nuovi flussi di visitatori; 

 l’edilizia residenziale sociale e lo sviluppo urbano sostenibile con la riforma 
del sistema di edilizia residenziale pubblica e una nuova programmazione di settore, 
l’attuazione di programmi di intervento che integrino politiche di inclusione sociale e 
abitare sociale, lo sviluppo dell’offerta in risposta alle esigenze abitative temporanee 
di particolari tipologie di cittadini e lavoratori; 

 il sostegno all’attrattività del territorio e delle sue componenti economiche, sia 
dal punto di vista dell’attrazione degli investimenti che da quello della 
valorizzazione delle risorse e della vocazione turistica, nonché del sistema della 
ricettività della Lombardia anche attraverso azioni volte al consolidamento del 
posizionamento turistico del territorio lombardo e dei flussi turistici nella fase post 
Expo; 

 il commercio, con il consolidamento del modello distributivo lombardo; 
 la moda e il design come quali settori d’eccellenza del Made in Lombardy per il 

rilancio dell’economia lombarda e dell’occupazione in termini di indotto trasversale 
 lo sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, anche 

attraverso il presidio dei negoziati della nuova PAC; 
 la tutela delle produzioni delle nostre imprese, in particolare nel contrasto alla 

contraffazione alimentare, Italian Sounding e Look Alike; 
 le infrastrutture per favorire sempre più la competitività e la mobilità nella 

Regione; 
 lo sport, anche come strumento di educazione e formazione, di tutela della salute, 

di trasferimento valoriale; 
 l’ordine pubblico e la sicurezza, anche attraverso la promozione del 

coordinamento sovra regionale. 
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2. Valutazione della situazione socio-economica del 
territorio di riferimento e della domanda di SPL 

 
• Caratteristiche generali della popolazione 

 

La popolazione nella Regione (fonte Istat) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Totale Regione maschi 4.579.992 4.624.741 4.660.352 4.711.487 4.762.370 4.802.363 4.844.524 4.711.292 4.764.897 4.866.278

Totale Regione femmine 4.813.100 4.850.461 4.885.089 4.930.919 4.980.306 5.023.778 5.073.190 4.989.589 5.029.628 5.107.119

Totale Regione 9.393.092 9.475.202 9.545.441 9.642.406 9.742.676 9.826.141 9.917.714 9.700.881 9.794.525 9.973.397  

 
 
 
 

La popolazione: distribuzione in classi di età nelle Provincie della Regione 
Lombardia (tratte da Istat- ultimo aggiornamento disponibile anno 2013) 

 

Totale 

Regione Varese Como Lecco Sondrio Milano Bergamo Brescia Pavia Lodi Cremona Mantova

Monza e 

della 

Brianza

popolazione 0-14 anni 

al 1° gennaio (valori 

percentuali) - al 1° 

gennaio 14,3 14 14,2 14,5 13,8 13,9 15,6 15,3 12,7 14,5 13,4 13,9 14,6

popolazione 15-64 

anni (valori 

percentuali) - al 1° 

gennaio 64,6 64,3 65 64,6 65,1 63,7 65,7 65,2 64 66 64,3 63,9 65,2

popolazione 65 anni e 

più (valori percentuali) 

- al 1° gennaio
21,1 21,6 20,8 20,9 21,1 22,4 18,7 19,5 23,2 19,5 22,2 22,2 20,2

indice di dipendenza 

strutturale (valori 

percentuali) - al 1° 

gennaio 54,9 55,4 53,9 54,9 53,6 57 52,2 53,3 56,2 51,5 55,5 56,4 53,3

indice di dipendenza 

degli anziani (valori 

percentuali) - al 1° 

gennaio 32,7 33,6 32 32,4 32,5 35,1 28,4 29,8 36,3 29,6 34,6 34,7 31

indice di vecchiaia 

(valori percentuali) - al 

1° gennaio 147,6 153,9 145,9 144,4 153,4 160,8 119,8 127 182,2 135,3 165,4 159,3 138,7

età media della 

popolazione - al 1° 

gennaio 44 44,3 43,9 43,9 44,3 44,7 42,4 42,8 45,7 43,2 44,9 44,7 43,6 
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La popolazione suddivisa tra maschi e femmine distribuita nelle provincie della 
Regione Lombardia (fonte Istat) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Totale Regione 4.579.992 4.624.741 4.660.352 4.711.487 4.762.370 4.802.363 4.844.524 4.711.292 4.764.897 4.866.278

Varese 409.769 412.723 416.022 420.160 424.351 426.890 429.796 422.400 425.531 431.534

Como 273.757 276.938 279.739 282.659 286.065 288.799 291.122 286.186 289.213 292.983

Lecco 157.913 159.390 160.698 162.899 164.892 166.134 167.269 164.841 166.123 167.415

Sondrio 87.674 88.054 88.370 88.818 89.159 89.446 89.653 88.304 88.510 89.245

Milano 1.857.978 1.874.689 1.882.373 1.894.581 1.906.047 1.509.816 1.525.750 1.453.737 1.477.111 1.533.531

Bergamo 506.483 512.576 518.268 525.956 534.281 539.653 544.677 536.513 540.582 548.492

Brescia 577.576 584.560 591.558 599.564 608.867 614.723 620.298 607.998 613.115 621.811

Pavia 246.525 249.341 252.241 257.255 261.656 264.217 266.378 258.596 260.854 266.058

Lodi 102.751 104.145 105.861 108.136 110.187 111.379 112.261 109.724 110.925 112.779

Cremona 169.013 170.241 171.252 174.174 176.339 177.243 178.071 174.584 177.085 177.467

Mantova 190.553 192.084 193.970 197.285 200.526 201.691 203.037 198.712 200.683 202.857

Monza e della Brianza 412.372 416.212 409.697 415.165 422.106

Totale Regione 4.813.100 4.850.461 4.885.089 4.930.919 4.980.306 5.023.778 5.073.190 4.989.589 5.029.628 5.107.119

Varese 433.481 435.883 439.378 442.939 447.097 449.815 453.489 448.934 451.429 456.463

Como 287.184 289.915 292.702 295.516 298.697 301.251 303.866 300.609 303.291 305.827

Lecco 164.237 165.649 166.812 168.708 170.528 171.778 172.898 171.286 172.302 173.399

Sondrio 91.415 91.713 92.059 92.520 92.925 93.263 93.516 92.462 92.591 93.235

Milano 1.981.238 1.994.348 2.002.108 2.012.145 2.024.298 1.613.389 1.630.944 1.581.706 1.597.972 1.642.649

Bergamo 515.945 521.272 526.552 533.637 541.311 547.551 554.063 550.377 553.480 558.949

Brescia 591.683 597.777 604.219 612.053 621.292 628.200 635.727 630.077 634.077 640.484

Pavia 263.980 266.295 269.055 273.714 277.582 280.013 281.929 277.070 278.715 282.268

Lodi 106.378 107.841 109.525 111.534 113.443 114.446 115.394 113.935 114.873 116.303

Cremona 177.155 178.129 179.116 181.773 183.884 184.818 185.535 182.997 184.727 184.674

Mantova 200.404 201.639 203.563 206.380 209.249 210.915 212.405 209.475 210.652 212.290

Monza e della Brianza 428.339 433.424 430.661 435.519 440.578

Totale Regione 9.393.092 9.475.202 9.545.441 9.642.406 9.742.676 9.826.141 9.917.714 9.700.881 9.794.525 9.973.397

Varese 843.250 848.606 855.400 863.099 871.448 876.705 883.285 871.334 876.960 887.997

Como 560.941 566.853 572.441 578.175 584.762 590.050 594.988 586.795 592.504 598.810

Lecco 322.150 325.039 327.510 331.607 335.420 337.912 340.167 336.127 338.425 340.814

Sondrio 179.089 179.767 180.429 181.338 182.084 182.709 183.169 180.766 181.101 182.480

Milano 3.839.216 3.869.037 3.884.481 3.906.726 3.930.345 3.123.205 3.156.694 3.035.443 3.075.083 3.176.180

Bergamo 1.022.428 1.033.848 1.044.820 1.059.593 1.075.592 1.087.204 1.098.740 1.086.890 1.094.062 1.107.441

Brescia 1.169.259 1.182.337 1.195.777 1.211.617 1.230.159 1.242.923 1.256.025 1.238.075 1.247.192 1.262.295

Pavia 510.505 515.636 521.296 530.969 539.238 544.230 548.307 535.666 539.569 548.326

Lodi 209.129 211.986 215.386 219.670 223.630 225.825 227.655 223.659 225.798 229.082

Cremona 346.168 348.370 350.368 355.947 360.223 362.061 363.606 357.581 361.812 362.141

Mantova 390.957 393.723 397.533 403.665 409.775 412.606 415.442 408.187 411.335 415.147

Monza e della Brianza 840.711 849.636 840.358 850.684 862.684

Maschi

Femmine

Totale
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La popolazione della Regione Lombardia ed alcuni indicatori (fonte Istat) 
 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

tasso di natalità (per mille 

abitanti) 10,2 10,2 10,4 10,3 10,2 9,7 9,4 8,9 8,8

tasso di mortalità (per mille 

abitanti) 9,1 9,1 9,4 9,4 9,4 9,2 9,6 9,2 9

tasso di nuzialità (per mille 

abitanti) 3,7 3,8 3,6 3,3 3,1 2,8 2,9 2,7 2,6

saldo migratorio interno 

(per mille abitanti) 0,5 0,4 0,9 0,3 0,8 0,9 1,6 1,5 1,2

saldo migratorio con l'estero 

(per mille abitanti)
4 6,5 6,1 4,5 5 4,5 4,9 4,1 2,9

saldo migratorio per altro 

motivo (per mille abitanti)
-1 -0,7 -0,9 -1,4 -1,8 -1,5 3,3 12,8 0,1

saldo migratorio totale (per 

mille abitanti) 4,5 6,9 7 4,8 5,7 5,4 9,8 18,4 4,3

crescita naturale (per mille 

abitanti) 1,1 1,1 0,9 1 0,8 0,5 -0,2 -0,3 -0,2

tasso di crescita totale (per 

mille abitanti) 5,6 8 8 5,8 6,5 5,9 9,6 18,1 4,1

numero medio di figli per 

donna 1,43 1,47 1,54 1,57 1,57 1,53 1,51 1,48 1,5

speranza di vita alla nascita - 

maschi 78,4 78,9 78,8 79,1 79,5 79,9 79,9 80,3 80,7

speranza di vita a 65 anni - 

maschi 17,6 17,8 17,7 17,9 18,2 18,5 18,4 18,7 19,1

speranza di vita alla nascita - 

femmine 84,2 84,3 84,2 84,4 84,6 84,9 84,9 85,1 85,5

speranza di vita a 65 anni - 

femmine 21,7 21,8 21,6 21,8 21,9 22,2 22,1 22,4 22,7

popolazione 0-14 anni al 1° 

gennaio (valori percentuali) - 

al 1° gennaio
13,7 13,8 13,9 14,1 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,2

popolazione 15-64 anni 

(valori percentuali) - al 1° 

gennaio 66,7 66,3 66 65,7 65,4 65,3 64,9 64,6 64,3 64,1

popolazione 65 anni e più 

(valori percentuali) - al 1° 

gennaio 19,6 19,9 20,1 20,2 20,4 20,4 20,8 21,1 21,4 21,7

indice di dipendenza 

strutturale (valori 

percentuali) - al 1° gennaio
49,9 50,9 51,6 52,2 52,9 53,1 54,1 54,9 55,5 56,1

indice di dipendenza degli 

anziani (valori percentuali) - 

al 1° gennaio
29,4 30,1 30,5 30,8 31,2 31,3 32 32,7 33,2 33,9

indice di vecchiaia (valori 

percentuali) - al 1° gennaio
143,5 144,1 144,4 143,8 143,6 143,2 145,6 147,6 149,5 152,3

età media della popolazione - 

al 1° gennaio
43 43,2 43,3 43,4 43,6 43,7 43,8 44 44,2 44,4  
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1.1 - POPOLAZIONE 
 

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011 n° 26617 

  
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno 

(art. 110 D.L.vo 77/95)                                                                                                                                n°                             27665 
di cui:          maschi                                                                                                            n°                              13498 

femmine n° 14167 
nuclei famigliari n°                               11784 
comunità/convivenze n°                                      5 

  

1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2015 

(penultimo anno precedente) n° 27665 
1.1.4 - Nati nell'anno                                                                                         n°                                  228 

1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 223 

saldo naturale n° 5 
1.1.6 - Immigrati nell'anno                                                                                 n°                                  875 

1.1.7 - Emigrati nell'anno n° 853 

saldo migratorio n° 22 
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2015 

(penultimo anno precedente) n° 27.692 
di cui: 

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 1944 
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 2026 
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) n° 3664 
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n°                              14352 
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 5670 

  
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

2015 0.82 

2014 1.02 
2013 1.07 
2012 1.08 
2011                                               1.07 

 

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 

2015 0.81 

2014 0.89 
2013 0.77 
2012 0.90 
2011                                               0.82  

 

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento 

urbanistico vigente 

abitanti n° 44603 
entro il n° 

 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: 
 

I dati tutt'ora disponibili sono riferiti al censimento del 1991 e risultano essere i 
seguenti: 
popolazione con laurea n. 576; diploma di scuola media superiore n. 4.447; licenza 
media inferiore n. 7.467; licenza elementare n. 7.575; alfabeti senza titolo n. 1.735; 
analfabeti n. 106. 
 

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: 
 

Si riscontra, a livello generale, un tenore di vita discreto e di benessere. Gli ultimi 
dati disponibili mostrano un reddito IRPEF per contribuente in linea con quello 
regionale che risulta a sua volta superiore a quello corrispondente alla media 
nazionale. 
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• L’andamento demografico comunale – commento 
 

La popolazione residente nella nostra città al 31 dicembre 2015 ammonta a 27.692 
abitanti. Queste sono le persone che risultano regolarmente iscritte nei registri 
anagrafici al termine delle operazioni di revisione conseguenti al censimento 2011. Il 
confronto censimento-anagrafe aveva infatti evidenziato un divario tra la popolazione 
censita in città (26.617 abitanti) e quella anagrafica pari quasi al 2% in meno, con 
uno scarto più elevato per la popolazione straniera. 
Nel 2015 sono nati 228 bambini, 54 in meno rispetto al 2014 (-23,38%). 
La mortalità, con 223 decessi nel 2015, presenta una diminuzione annua pari al 
10,76% (in valore assoluto 24 morti in meno). 
Il saldo migratorio è positivo ed è pari a + 22 unità (al netto dell’attività di iscrizione e 
cancellazione d’ufficio). Nel 2015 si sono stabiliti in città 875 nuovi cittadini, per 
contro 853 si sono trasferiti altrove. Anche lo scorso anno quindi la dinamica 
migratoria è risultata piuttosto intensa. 
Nel 2015 il flusso dall’estero è stato negativo, il saldo extra-nazionale è - 13 persone. 
L’indice di vecchiaia, che misura il rapporto fra la popolazione anziana e quella 
giovanile, è risultato pari a fine 2015 a 141 anziani ogni 100 giovani. Il grado di 
invecchiamento della popolazione di Parabiago è ben evidenziato dalla distribuzione 
percentuale della popolazione per grandi classi di età. Al 31 dicembre 2015 gli 
ultrasessantacinquenni sono 5.670 e rappresentano il 20,457% della popolazione; fra 
questi 1.608 hanno più di 80 anni (5,81%) e n. 2 persone hanno ben 102 anni. Per 
contro i bambini e i ragazzi al di sotto dei 15 anni sono 4.006, pari al 14,46% del 
totale della popolazione. 
Un altro aspetto da esaminare è quello relativo all’andamento del numero delle 
famiglie. Negli ultimi decenni il processo di invecchiamento della popolazione e il 
ridotto tasso di natalità hanno portato a un progressivo incremento del numero delle 
famiglie e a una riduzione della loro dimensione media (dovuta al forte aumento del 
peso delle famiglie con uno o due componenti). Al 31 dicembre 2015 le famiglie erano 
11.784. 
Tuttavia le risultanze anagrafiche tendono talvolta a mascherare l’effettiva situazione 
familiare, in particolare per quei segmenti della popolazione in cui la presenza di 
famiglie unipersonali e di coabitazioni, anche fittizie, può risultare significativa. Per 
questo motivo si farà riferimento in questa sede non solo alla famiglia anagrafica, ma 
anche al “ménage”, vale a dire all’insieme delle persone che condividono la stessa 
abitazione e che appartengono a una sola famiglia o a più famiglie coabitanti. 
I ménages al 31 dicembre 2015 non si è in grado di quantificarli pur essendo un 
fenomeno in netta espansione. La presenza di numerose coabitazioni ha come 
conseguenza che, a fronte di una dimensione media familiare anagrafica pari a 2,34 
componenti, l’effettivo numero medio di persone che vivono nello stesso alloggio 
risulta più elevato. 
Tra le famiglie anagrafiche, i nuclei unipersonali sono di gran lunga i più numerosi 
(3.686), seguono quelli composti da n. 2 persone (3.503), quelli composti da n. 6 
persone e oltre sono 118 (comprensivo di n. 2 nuclei familiari di n. 10 componenti).  
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La popolazione straniera 

Al 31 dicembre 2015 gli stranieri residenti nel comune di Parabiago sono l’8,05% della 
popolazione residente (2.230) con  un aumento dello 0,90% rispetto alla fine del 2014 
(2.210). 
La popolazione straniera residente si conferma inoltre una compagine demografica 
molto giovane, se si pensa che 257 (pari al 11,52%) degli stranieri sono bambini in 
età scolare. Da 15 a 29 anni sono 419 (18,79%). Solo 44 cittadini stranieri hanno più 
di 65 anni. Il più “anziano” ha 86 anni. 
Gli stranieri che vivono in città sono soprattutto extra-europei (78,48%).  
Le dieci nazionalità più rappresentate sono nell’ordine: la Romania (336), il Marocco 
(235) e la Repubblica popolare cinese (182),  l’Albania (174), l’Ucraina (173),il Perù 
(154), l’Ecuador (104), la Bulgaria (87), il Senegal (72) e la Tunisia (51). 
L’eterogeneità della componente straniera emerge con chiarezza dalla presenza a 
Parabiago di numerosissime nazionalità (ben 81), a conferma della varietà di percorsi 
che hanno portato queste persone a stabilirsi in città. 
 

I servizi educativi per l’infanzia 

L'aumento delle nascite e l’immigrazione hanno caratterizzato positivamente la 
dinamica demografica di Parabiago negli ultimi anni. In conseguenza di ciò, i residenti 
compresi fra 0 e 3 anni sono passati dai 663 di dieci anni fa a 815 di fine 2015 
(+23%). 
La necessità di rispondere adeguatamente a questo andamento, unitamente alla 
elevata propensione delle famiglie a usufruire dei servizi rivolti a questa particolare 
utenza, ha avuto come conseguenza l'avvio di numerosi interventi finalizzati a creare 
sia offerta aggiuntiva dei servizi tradizionali che nuove tipologie. 
Iniziando dai servizi rivolti ai più piccoli, e in primo luogo dai nidi, si rileva che l'offerta 
è attualmente garantita da un sistema integrato che comprende nido comunale a 
gestione mista e nido privato autorizzato al funzionamento convenzionato. Nell’anno 
educativo 2016-17 si contano in totale tra le due tipologie 120 posti, circa 14 ogni 100 
bambini in età 0-3 anni. 
Nei riguardi della popolazione compresa tra i 3 e i 6 anni, l’offerta è garantita da un 
sistema integrato che comprende scuole dell’infanzia statali (3 plessi) e scuole 
dell’infanzia paritarie (4 plessi), in convenzione, dislocate nel capoluogo e nelle 
frazioni. 
L’offerta attualmente presente copre  782 posti, dei quali 338 presso le scuole 
dell’infanzia statali e 444, di cui 423 residenti,  presso le scuole dell’infanzia paritarie. 
 
L’istruzione primaria e secondaria 

Le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado sperimentano già da molti 
anni un trend di iscrizioni in costante crescita. Tale andamento è ovviamente coerente 
con la dinamica demografica delle corrispondenti classi di età. 
Nella Città sono presenti, oltre alla scuole primarie e secondarie di primi grado statali, 
anche quelle paritarie. 
I dati disponibili complessivi per l’anno scolastico 2016-2017 si attestano a 1.302 
studenti per le primarie (rispetto ai 1.280 dell’anno precedente), a 839 per le 
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secondarie di primo grado (contro 792) e a 1.700 circa per le secondarie di secondo 
grado. 

 

I servizi socio-assistenziali per anziani 

Come abbiamo già visto, al 31 dicembre 2015 gli ultrasessantacinquenni residenti nel 
comune di Parabiago sono 5.670 e rappresentano il 20,47% della popolazione; di 
questi 1.678 hanno più di 80 anni (5,81%) e costituiscono la fascia di popolazione 
anziana che maggiormente necessita di assistenza e cure. Il numero degli 
ultraottantenni è peraltro in decisa crescita. 
 
L'insieme dei servizi socio-assistenziali rivolti dal Comune alla popolazione anziana si 
può sinteticamente ricondurre alle seguenti tipologie: 
• servizi di sostegno al domicilio (assistenza domiciliare, servizio pasti  e 

telesoccorso); 
• servizi semi-residenziali e residenziali (centri diurni, case di riposo, centri di 

riabilitazione ); 
• altri servizi (contributi economici, etc.). 
 

Per quanto riguarda i servizi di sostegno al domicilio, nel 2015 si stima siano state 
erogate 9.000,00 ore di assistenza domiciliare e 1.987 ore di voucher sociale;  i pasti 
consegnati a domicilio nel corso del 2015 sono stati 19.430. Gli utenti  che hanno 
usufruito del servizio di assistenza domiciliare e del voucher sociale  sono stati 90; il 
servizio pasti è stato usufruito da 83 anziani. Gli anziani  ricoverati in case di riposo a 
parziale o totale carico del Comune sono stati 19.  
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• Caratteristiche generali del territorio 
 
1.2 - TERRITORIO 

 

1.2.1 - Superficie in Kmq. 14,16 

  
1.2.2 - RISORSE IDRICHE 
 
* Laghi n° * Fiumi e Torrenti n° 1 

 
 

1.2.3 - STRADE 

 
* Statali Km 3 * Provinciali Km 5 * Comunali Km 126 

 
* Vicinali Km 15 * Autostrade Km 

  
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione 

 
* Piano regolatore adottato si  no      P.G.T. pubblicato nel BURL n. 31 del 13.03.2013 

 
* Piano regolatore approvato si  no      
 

* Programma di fabbricazione si  no      
 

* Piano edilizia economica e 

popolare si  no      

 
 

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI 
 
* Industriali si  no  
 

* Artigianali si  no  
 

* Commerciali si  no  

* Altri strumenti (specificare) 
 
 
 
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 

((art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si  no  

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 
 

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 

P.E.E.P 

P.I.P 
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• Strutture ed attrezzature 
 

 
1.3.2 - STRUTTURE 

 

ESERCIZIO 
IN CORSO 

 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 

 

TIPOLOGIA 

 Anno 

 

2016 

 

Anno 

 

2017 

 

Anno 

 

2018 

 

Anno 

 

2019 

 1.3.2.1 - Asili nido n° 1 posti n° 66 posti n° 66 posti n° 66 posti n° 66 

1.3.2.2 - Scuole materne n° 3 posti n° 303 posti n° 303 posti n° 303 posti n° 303 

1.3.2.3 - Scuole elementari n° 4 posti n° 1150 posti n° 1150 posti n° 1150 posti n° 1150 

1.3.2.4 - Scuole medie n° 3 posti n° 900 posti n° 900 posti n° 900 posti n° 900 

1.3.2.5 - Strutture residenziali 
per anziani n° 1 

 

 

posti n° 66 

 

 

posti n° 66 

 

 

posti n° 66 

 

 

posti n° 66 

 
1.3.2.6 - Farmacie comunali n° 1 n° 1 n° 1 n° 1 

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.  

- bianca 
 

- nera 
 

- mista 

 

0 
 

0 
 

105 

 

0 
 

0 
 

105 

 

0 
 

0 
 

105 

 

0 
 

0 
 

105 

 1.3.2.8 - Esistenza depuratore 

 

si  no      

 

si  no      

 

si  no      

 

si  no      

 1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM. 117 117 117 117 

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico 
integrato 

 

 

si  no      

 

 

si  no      

 

 

si  no      

 

 

si  no      

 

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini 

 

n°            20 

hq.           20 

n°            20 

hq.           20 

n°            20 

hq.           20 

n°            20 

hq.           20 

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n° 4500 n° 4500 n° 4500 n° 4500 

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 119 119 119 119 

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: 123510 127215 131032 134963 

- civile 0 0 0 0 

- industriale 0 0 0 0 

- racc, diff.ta si  no      si  no      si  no      si      no  

1.3.2.15 - Esistenza discarica 

 

si  no      

 

si  no      

 

si  no      

 

si  no  

 1.3.2.16 - Mezzi operativi n° 9 n° 9 n° 9 n° 9 

1.3.2.17 - Veicoli n° 34 n° 34 n° 34 n° 34 

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati 

 

si  no  

 

si  no      

 

si  no      

 

si  no  

 1.3.2.19 - Personal computer n° 152 n° 152 n° 152 n° 152 

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)                CENTRO DIURNO INTEGRATO: posti n. 30 (2017); posti n. 
30 (2018); posti n. 30 (2019). 
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• economia insediata 
 

Giudizio della popolazione lombarda sulle proprie condizioni economiche (fonte Istat) 

 

Gli occupati della Regione Lombardia per anno (fonte Istat) 

Occupati di 15 anni e oltre per sesso, classe di età, anno e trimestre (valori in migliaia)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T1-2014 T2-2014 T3-2014 T4-2014

15-24 anni 173,93 176,39 168,6 168,82 149,42 138,5 138,52 122,96 108,34 105,53

25-34 anni 650,39 637,74 620,02 609,94 575,16 548,33 526,87 497,44 459,34 447,42

35-44 anni 782,27 805,88 818,59 828,96 816,65 810,27 803,35 780,71 734,62 725,94

45-54 anni 580,74 596,69 612,95 629,25 647,76 662,18 685,96 695,71 693,54 705,21

55-64 anni 223,99 226,75 241,4 238,2 256,36 262,61 275,15 301,89 316,98 336,5

15-64 anni 2.411,31 2.443,45 2.461,55 2.475,17 2.445,36 2.421,89 2.429,85 2.398,72 2.312,82 2.320,60

65 anni e più 53,63 52,97 60,01 64,37 58,69 54,49 53,73 54,19 64,28 65,73

15 anni e più 2.464,95 2.496,42 2.521,56 2.539,54 2.504,05 2.476,38 2.483,59 2.452,90 2.377,10 2.386,33 2.369,49 2.387,40 2.382,03 2.406,40

15-24 anni 132,34 120,93 117,48 114,92 103,84 92,37 83,68 88,33 85,93 81,85

25-34 anni 514,39 506,84 489,16 485,06 453,53 437,04 418,87 410,8 381,12 374,81

35-44 anni 562,93 583,89 603,79 617,05 606,1 606,38 600,87 586 582,72 575,28

45-54 anni 390,53 417,27 428,87 439,66 453,76 483,12 499,8 532,72 544,2 554,03

55-64 anni 116,44 133,5 130,54 140,5 161,76 160,41 171,78 193,33 231,17 245,8

15-64 anni 1.716,62 1.762,42 1.769,83 1.797,19 1.778,99 1.779,31 1.775,01 1.811,19 1.825,14 1.831,76

65 anni e più 12,33 14,34 13,88 14,18 16,69 17,45 14,41 15,73 19,23 19,35

15 anni e più 1.728,95 1.776,76 1.783,71 1.811,37 1.795,68 1.796,76 1.789,41 1.826,92 1.844,37 1.851,12 1.831,67 1.866,38 1.854,75 1.851,68

15-24 anni 306,27 297,32 286,08 283,74 253,26 230,87 222,21 211,3 194,26 187,36

25-34 anni 1.164,78 1.144,57 1.109,18 1.095 1.028,69 985,37 945,73 908,24 840,46 822,23

35-44 anni 1.345,19 1.389,77 1.422,38 1.446,01 1.422,75 1.416,65 1.404,22 1.366,72 1.317,35 1.301,22

45-54 anni 971,26 1.013,96 1.041,81 1.068,91 1.101,52 1.145,30 1.185,77 1.228,43 1.237,74 1.259,24

55-64 anni 340,43 360,25 371,93 378,71 418,12 423,02 446,93 495,22 548,16 582,3

15-64 anni 4.127,94 4.205,88 4.231,38 4.272,36 4.224,34 4.201,21 4.204,86 4.209,91 4.137,96 4.152,36

65 anni e più 65,97 67,31 73,89 78,55 75,38 71,93 68,14 69,92 83,51 85,09

15 anni e più 4.193,90 4.273,19 4.305,27 4.350,91 4.299,72 4.273,14 4.273 4.279,83 4.221,47 4.237,45 4.201,15 4.253,78 4.236,78 4.258,06

Maschi

Femmine

Totale

% delle famiglie per giudizio sulla condizione economica percepita

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

con grande difficoltà 9,8 9,6 9,4 10,6 12,9 10,9 11,7 12,2 13,5 11,3

con  difficoltà 14 14,7 16 16,6 15,8 14,5 15,3 14,3 16 23,4

con qualche difficoltà e con una 

certa difficoltà 65,9 63,9 66,2 64 64,3 65,4 64,2 65,6 65 60,6

con facilità e con molta facilità 10,3 11,9 8,4 8,9 7 9,2 8,8 7,9 5,6 4,6



Documento Unico di Programmazione – COMUNE DI PARABIAGO – Città Metropolitana di Milano Pag. 30 

 

Gli inoccupati della Regione Lombardia per anno (fonte Istat) 

 

Tasso di inattività relativo a persone di 15 anni e oltre per sesso, provincia , anno e trimestre (valori percentuali)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Totale Regione 34,909709 34,853386 34,845981 34,755787 35,166349 36,115668 36,286629 36,455622 37,017141 37,171949

Varese 35,553263 34,222653 34,318737 35,830607 36,991053 37,962147 37,962682 37,031853 39,029597 38,229354

Como 34,772198 37,085216 35,563232 35,462998 36,499444 35,584504 34,483206 33,944877 35,911203 37,292147

Lecco 34,24728 33,896955 34,393091 33,859844 34,41532 36,10255 36,108229 35,241258 36,629889 36,482298

Sondrio 37,574352 36,8059 36,129643 35,618438 35,843222 37,230879 35,701165 34,778392 37,261655 36,013264

Milano 35,064295 35,234658 34,926588 35,02751 35,600297 36,525312 36,600413 36,870387 37,498458 37,224585

Bergamo 32,085312 31,749501 32,67069 32,949311 33,407953 34,853342 35,419715 36,374058 36,631633 38,438319

Brescia 34,519708 33,593526 34,408226 33,885245 33,452514 34,065538 34,981807 36,732592 34,939443 35,967981

Pavia 38,17605 39,44456 39,504975 37,824434 37,488229 39,963788 38,971981 37,897316 41,663807 40,674594

Lodi 35,707785 31,860058 36,099099 34,524469 34,415834 34,56507 36,645657 35,776989 36,535932 36,231823

Cremona 36,590104 37,11682 34,718294 34,419698 35,016018 36,435824 38,899235 35,636485 26,037765 36,514075

Mantova 33,886489 34,690994 34,268949 32,930108 32,830314 33,850242 34,181258 36,380378 36,362788 35,274653

Monza e della Brianza 36,36949 35,960063 36,264144 35,49076 35,661782

Totale Regione 56,070631 55,423413 55,662914 55,210219 55,227633 55,482563 55,981993 54,45762 53,637228 53,692306

Varese 55,008209 54,920803 55,538132 56,96004 57,477174 56,206565 53,886531 52,391915 53,822501 53,45259

Como 56,724565 56,623896 55,465653 54,668653 55,831415 55,794164 55,819328 54,70476 54,465151 53,865714

Lecco 57,227835 56,430776 56,84807 55,346904 55,527197 54,933878 56,363661 57,283449 55,427272 54,508482

Sondrio 60,321486 57,972911 55,360259 57,960918 55,058991 54,945233 57,081945 57,761594 56,859289 55,159779

Milano 53,796203 52,547567 53,139474 52,459384 52,863526 52,813864 53,113587 51,487893 51,843676 51,964204

Bergamo 57,718173 57,948762 58,868252 58,432148 58,696196 58,419651 58,561381 57,92438 56,67937 57,414673

Brescia 57,80563 58,479532 58,930587 58,188396 57,154712 58,187084 60,871271 58,015497 55,22102 55,676281

Pavia 58,038895 58,656309 59,010223 57,614947 55,590405 55,485852 57,569744 55,829415 54,270882 53,143449

Lodi 59,836119 56,205251 54,772905 54,326043 52,484197 56,957807 60,809336 58,476101 55,657566 52,945259

Cremona 60,656739 58,873583 56,281336 57,498238 58,298028 57,910491 57,064345 56,982547 56,910334 56,210214

Mantova 59,325601 58,306274 58,106277 56,214554 56,278328 56,267062 56,819088 56,177185 56,038409 55,683293

Monza e della Brianza 55,558938 55,300418 52,560786 48,627988 50,722118

Totale Regione 45,819597 45,446294 45,560171 45,276442 45,482088 46,07861 46,424317 45,716084 45,598578 45,688794

Varese 45,620113 44,924867 45,286778 46,745434 47,571088 47,388566 46,19481 44,96918 46,688051 46,105711

Como 46,079792 47,135647 45,795957 45,330218 46,426138 45,960418 45,438598 44,596902 45,455997 45,804021

Lecco 46,0034 45,408817 45,85361 44,814842 45,173876 45,701343 46,430179 46,456492 46,221945 45,676281

Sondrio 49,24121 47,674813 46,003571 47,091413 45,713716 46,329615 46,680071 46,584623 47,325784 45,846908

Milano 44,811582 44,233869 44,388429 44,079022 44,562983 45,011044 45,206964 44,482319 45,009205 44,92035

Bergamo 45,048028 44,980738 45,898173 45,803729 46,157639 46,749293 47,116687 47,264189 46,795936 48,050101

Brescia 46,341463 46,216587 46,840496 46,20146 45,465631 46,307403 48,140457 47,551625 45,29025 46,018489

Pavia 48,501854 49,415492 49,619797 48,078498 46,85663 47,994634 48,587998 47,157212 48,199041 47,125175

Lodi 48,039532 44,245756 45,581975 44,579189 43,606514 45,963809 48,952506 47,329099 46,293233 44,752415

Cremona 48,978029 48,302436 45,796011 46,26621 46,960487 47,460025 48,219092 46,573048 46,756649 46,619979

Mantova 46,998308 46,852057 46,543824 44,904023 44,881653 45,377487 45,824914 46,548776 46,499131 45,778356

Monza e della Brianza 46,210984 45,889711 44,630526 42,256814 43,410743

Maschi

Femmine

Totale

 

 

Le imprese 

LA DINAMICA DELL’INDUSTRIA MILANESE 

Nel primo trimestre 2016, la manifattura milanese registra una nuova progressione 
della produzione industriale sia nei confronti del primo trimestre dello scorso anno 
(+2,7%) che del trimestre precedente (+0,7% destagionalizzato). 

Il quadro degli indicatori congiunturali afferenti al fatturato e agli ordinativi rileva una 
continuazione della crescita del canale estero e un primo segnale di miglioramento per 
il mercato interno. 

Le aspettative delle imprese rilevate attraverso l’indicatore sintetico trimestrale (che 
riunisce le previsioni sulla produzione, la domanda e l’occupazione), evidenziano un 
rallentamento complessivo per il secondo trimestre 2016.  

Le imprese manifatturiere stimano una decelerazione della produzione industriale per 
il prossimo trimestre: il saldo complessivo, pur mante-nendosi positivo, palesa infatti 
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una correzione e ciò costituisce un segnale per cui le imprese valutano non sostenibile 
nei successivi tre mesi un proseguimento dell’andamento produttivo in aumento. Dal 
lato occupazionale emergono invece dei segnali più positivi: le aspettative si 
orientano, infatti, verso un ulteriore miglioramento per il secondo trimestre 2016. 

Relativamente alla domanda, le aspettative delle imprese sono stabili per i mercati 
esteri, per i quali la manifatturiera milanese stima un andamento simile al primo 
trimestre. La domanda interna registra invece una decelerazione, tuttavia il saldo delle 
aspettative (differenza tra ipotesi di aumento e di diminuzione) si mantiene ancora in 
area positiva. 

 

LA DINAMICA DELL’ARTIGIANATO MANIFATTURIERO MILANESE 

Su base annua, l’artigianato manifatturiero milanese registra nel primo trimestre 2016 
un aumento contenuto della produzione industriale (+0,5%) e una flessione del 
fatturato (-1,8% su base annua) accompagnata da una diminuzione del portafoglio 
ordini (-0,9%). Complessivamente, la dinamica tendenziale degli indicatori per l’area 
metropolitana milanese evidenzia una performance peggiore rispetto all’evoluzione del 
settore in Lombardia.  

I segnali che emergono dall’andamento degli indici trimestrali della produzione, del 
fatturato e degli ordini indicano una regressione nei confronti del trimestre 
precedente. 

 

LA DINAMICA COMMERCIO MILANESE 

Il commercio al dettaglio registra nel primo trimestre 2016 un aumento del fatturato 
su base annua (+0,8%) di livello inferiore rispetto alla dinamica tendenziale registrata 
nel corso dell’intero anno precedente. La decelerazione dell’andamento di crescita si 
palesa attraverso una diminuzione dell’indice complessivo del fatturato (-0,3% 
stagionalizzato). Sul piano della dimensione d’impresa, le dinamica tendenziale 
registra un incremento del volume d’affari sia per le piccole sia per le micro imprese. 
Su base annua, è continuata la progressione per le unità tra 10 e 49 addetti (+2%), 
mentre per le micro imprese l’aumento riscontrato è stato di entità più contenuta 
(+1% su base annua) e inferiore rispetto all’ultimo trimestre del 2015. 

Si riscontra una marcata riduzione del volume d’affari per le imprese di media 
dimensione (-1%), mentre per le unità con oltre i 200 addetti l’incremento rilevato 
(+0,8%) è inferiore alle performance messe a segno dalle attività del commercio 
afferenti alle tipologie della micro e piccola impresa. 

 
LA DINAMICA DEI SERVIZI  

I servizi dell’area milanese registrano nel primo trimestre 2016 un rallentamento della 
dinamica complessiva. Nei confronti dell’anno precedente, il terziario metropolitano 
consegue un aumento contenuto del fatturato (+0,6%); la debole performance è 
inferiore ai livelli tendenziali conseguiti dal settore nei trimestri precedenti. Sul piano 
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congiunturale, il rallentamento che si è verificato si è riflesso attraverso una 
contrazione dell’indice trimestrale del fatturato nei confronti del precedente trimestre 
(-0,3% destagionalizzato). 

L’analisi per classe dimensionale indica che sull’andamento tendenziale del settore 
hanno inciso le performance registrate dal segmento delle micro e delle le piccole 
imprese e dalle grandi unità dei servizi. In particolare, il primo trimestre 2016 si è 
chiuso con una cospicua contrazione del fatturato per le unità tra i 10 e i 49 addetti (-
1,3% su base annua), mentre è stato sostanzialmente nullo l’apporto delle micro 
imprese (+0,1% su base annua). Il quadro generale per tipologia dimensionale 
evidenzia, inoltre, il venir meno del contributo alla crescita del fatturato da parte delle 
imprese oltre i 200 addetti (-0,2%), mentre il sostegno alla performance è gravato 
principalmente sulle imprese tra i 50 e i 199 addetti (+4,1% su base annua). 

Relativamente ai comparti di attività che costituiscono il terziario metropolitano 
milanese, si registrano per le aziende attive nei servizi alle imprese un’interruzione 
della dinamica positiva e la contrazione del fatturato (-0,8%); la rilevante incidenza 
che tale segmento di attività ricopre nell’ambito del terziario ha poi contribuito in larga 
misura a determinarne la dinamica. 

Tra le attività in crescita si osserva, invece, un significativo incremento del fatturato 
per la ristorazione e la ospitalità alberghiera (+6,2% su base annua); altrettanto 
positiva è la performance evidenziata dal commercio all’ingrosso (+1,9% su base 
annua) e dai servizi alla persona (+1,6%), che registrano nel primo trimestre 2016 un 
primo segnale di interruzione della dinamica negativa che ha caratterizzato il 
comparto nel precedente anno. 

 
(fonte:Camera di Commercio di Milano) e dai dati pubblicati dalla camera di commercio di Milano 
relativamente alle tendenze dell’economia locale  

 

L'economia di Parabiago è caratterizzata in prevalenza dal settore industriale e dei 
servizi. La produzione industriale locale è svolta in particolare nel campo calzaturiero, 
Parabiago è conosciuta in Italia e all'estero come la Città della calzatura. 
A questo settore si affiancano, stabilimenti tessili, metalmeccanici e dei prodotti 
chimici. Tra i servizi sono presenti quelli di consulenza informatica e il servizio 
bancario. Attivo è anche il settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio. Residuale 
rimane l’attività agricola.  
 
Sul Territorio comunale risultano rilevate dal censimento istat 2011 , 2148 unità locali 
di imprese che occupano 6659 addetti segue tabella. 
 

Territorio Parabiago 

Tipologia unità unità locali delle imprese 

Forma giuridica totale 

Classe di addetti totale 

Tipo dato numero unità attive numero addetti 
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Anno 2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007          

totale   1955 2148 6514 6659 

agricoltura, silvicoltura e 
pesca   2 .. 3 .. 

estrazione di minerali da cave 
e miniere   1 .. 10 .. 

attività manifatturiere   332 267 2919 2354 

fornitura di acqua reti 
fognarie, attività di gestione 
dei rifiuti e risanamento   4 3 62 57 

costruzioni   265 296 602 671 

commercio all'ingrosso e al 
dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli   483 479 1022 1134 

trasporto e magazzinaggio   76 60 198 257 

attività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione   73 93 276 255 

servizi di informazione e 
comunicazione   71 63 144 119 

attività finanziarie e 
assicurative   49 56 172 161 

attività immobiliari   113 190 153 218 

attività professionali, 
scientifiche e tecniche   221 285 423 427 

noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle 
imprese   63 83 203 579 

istruzione   8 15 22 29 

sanità e assistenza sociale   78 126 113 176 

attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento   23 28 42 31 

altre attività di servizi   93 104 150 191 

Dati estratti il 06 mag 2014, 15h33 UTC (GMT), daCensStat  

 

Al 31 dicembre del 2015 sono pervenute all’Amministrazione Comunale, relativamente 
alle attività economiche, le seguenti istanze di: 
apertura di attività n. 71 
cessazioni n. 52 
modifiche o subentri in quelle esistenti n. 56 
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3. parametri economici:  
 

• indicatori finanziari 
 

Si riportano gli indicatori finanziari ed economici generali relativi all’ultimo Rendiconto 
della Gestione approvato (esercizio 2015): 
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• indici di pre-dissesto 

 

L’articolo 244 del TUEL disciplina il dissesto finanziario. La definizione è la seguente: 
“Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle 
funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti 
liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di 
cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi 
previste”.  

Il Comune di Parabiago non è in tale situazione. Dispone infatti di un saldo di cassa al 
31/12/2015 presso la Tesoreria di € 20.076.424,19 (saldo di cassa al 30/06 pari ad € 
21.266.566,51) ed ha chiuso l’ultimo Rendiconto di Gestione (2015) con un risultato 
di amministrazione di € 19.037.636,01. 

Non risultano, a tutt’oggi situazioni tali da pregiudicare l’equilibrio economico 
finanziario della gestione né sono stati rilevati debiti fuori bilancio riconosciuti non 
ripianati. 

Inoltre, con riferimento ai parametri di deficitarietà, il Comune di Parabiago presenta, 
nell’ultimo Rendiconto approvato – 2015 - una situazione di 10 parametri su 10 
rispettati. 

 

 

 



Documento Unico di Programmazione – COMUNE DI PARABIAGO – Città Metropolitana di Milano Pag. 36 

 

• criteri di virtuosità 

Indice sintetico di Virtuosità dei Comuni Lombardi - anno 2015  

 
E' stata approvata con Decreto 7926 del 30/09/2015 la graduatoria per il 2015 dei 
Comuni lombardi in base all'indice sintetico di virtuosità.  
Il Comune di Parabiago, con un indice del 71,43, si è posizionato ai primi posti della 
classifica nell’Altomilanese. 
 
Gli indicatori individuati dalla Regione Lombardia sono di due tipologie: 
• misurabili, ovvero è previsto un algoritmo matematico di calcolo (solitamente un 
rapporto tra due o più grandezze) i cui risultati possono essere ordinati secondo una 
scala decrescente; 
• ON/OFF, ovvero è prevista una risposta del tipo “SI/NO”, indipendentemente dal 
fatto che per ottenere tale risposta si utilizzi un singolo valore o un algoritmo. 
 
Sono state individuate quattro macro-aree di analisi, ognuna articolata in più 
indicatori specifici. 
La suddivisione degli indicatori è riportata nella metodologia. 
Le aree individuate sono: 
• Area A - Flessibilità di Bilancio; 
• Area B - Debito e sviluppo; 
• Area C - Capacità programmatoria; 
• Area D - Autonomia finanziaria e capacità di riscossione. 
  
Anni di riferimento 
Gli indicatori sono elaborati sulla base di dati relativi a un arco temporale pluriennale, 
almeno triennale. 
Sono utilizzati i dati più recenti a disposizione. 
  
Ambito Soggettivo 
L’Indice sintetico di virtuosità non viene calcolato: 
•  per i Comuni in cui è stato sciolto il Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 143 del 
TUEL; 
• per quei Comuni che non hanno presentato il certificato del consuntivo in almeno 
uno degli anni presi a riferimento nel modello di calcolo (triennio 2011-2013); 
• per i Comuni per i quali risultava in corso una procedura di dissesto finanziario nel 
triennio 2011-2013; 
• per i Comuni che hanno avviato una procedura di dissesto nel periodo compreso tra 
il 1 gennaio 2014 e il 22 settembre 2014 (come riportato dalla Corte dei Conti nella 
“Relazione sulla gestione finanziaria per l’esercizio degli enti territoriali – Parte II”); 
•  per i Comuni per i quali la Corte dei Conti ha deliberato l’approvazione del Piano di 
riequilibrio pluriennale entro il 22 settembre 2014 ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL, 
così come inserito dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 
dicembre 2012, n. 213; 
•  analogo trattamento è riservato ai Comuni che, per tutti gli anni presi a riferimento 
nel modello di calcolo (triennio 2011-2013), hanno presentato una situazione di deficit 
strutturale. A questi Comuni è attribuito il valore convenzionale di –50. 
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Rispetto del patto di stabilità 

 

In riferimento agli obiettivi di finanza pubblica, il Comune di Parabiago ha conseguito i 
seguenti risultati negli anni dal 2010 al 2015 (in migliaia di Euro): 
 
 

Anno Obiettivo Obiettivo conseguito Rispettato 
ON/OFF 

2010 1.691 1.723 Si 
2011 1.099 1.117 Si 
2012 1.023 1.090 Si 
2013                  1.440 1.475 Si 
2014 1.335 1.771 Si 
2015 632 852 Si 
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Analisi strategica delle condizioni interne all'ente 

 

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi 
pubblici locali  
 

Organismi partecipati 

Alla data del 31.12.2015, gli organismi gestionali nei quali il Comune di Parabiago 
detiene una partecipazione societaria sono i seguenti: 

 

Denominazione organismo partecipato Diretta Indiretta %  

CENTRO SERVIZI VILLA CORVINI S.C.R.L. sì   81,50%  

AMGA LEGNANO S.P.A. sì   17,54%  

A.T.S. S.R.L. sì   7,69%  

ACCAM S.P.A. sì   5,91%  

EUROIMPRESA LEGNANO S.C.R.L. sì   5,42%  

EURO.PA   SERVICE S.R.L. sì   15,00%  

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST sì   3,39%  

CAP HOLDING S.P.A. sì   0,95%  

A.S.S.P sì   100,00%  

AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE) sì   15,96%  

FONDAZIONE CARLA MUSAZZI sì   0,00%  

FONDAZIONE COMUNITARIA TICINO OLONA sì   0,00%  

AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L. (tramite AMGA )   sì 14,03%  

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L.(tramite AMGA )   sì 13,24%  

AMGA SPORT S.S.D.R.L..(tramite AMGA )   sì 17,54%  

LEGNANO ECOTER S.R.L..(tramite AMGA )   sì 0,35%  

EUROIMPRESA LEGNANO S.C.R.L.(tramite AMGA )   sì 0,29%  

EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.R.L.(tramite AMGA )   sì 0,18%  

AMIACQUE S.R.L. (tramite CAP HOLDING SpA. )   sì 0,95%  

PAVIA ACQUE SCARL (tramite CAP HOLDING SpA. )   sì 0,10%  

ROCCA BRIVIO SFORZA SRL in liquidazione tramite 
CAP HOLDING SpA. )   sì 0,49%  
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Risorse umane: la struttura organizzativa dell'ente 

 

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 7.02.2013, titolata “Revisione della 
struttura organizzativa del comune. Provvedimenti.” la struttura del Comune di 
Parabiago risulta essere la seguente: 
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(Personale al 31 dicembre 2015)

Cat. A Cat. C

Posti vacanti

(B1) (B3) (D1) (D3) (B1) (B3) (C) (D)

1
Settore Economico-Finanziario ed 
Affari Generali 35 34 1

n. 1 - cat. C - 
Istruttore * 0 2 4 16 5 7 1

2 Settore Servizi alla Persona 29 29 0 0 6 2 14 3 3 1

3 Settore Tecnico 30 30 0 0 6 3 10 6 4 1

4

Struttura Organizzativa di Staff

10 10 0 0 3 1 4 2 0 1 1 1

5
Servizio autonomo - Servizio di 
Poizia Locale 22 20 2

n. 2 - cat. C - 
Agenti d i P.L.** 0 0 1 17 2 2

17 11 18 16 1 0 1 0

126 123 3 3 0 61 4

* dall'01.01.2016 il posto viene trasformato in cat. B3 - Collaboratore professionale
** dall'01.01.2016 in più un posto di cat. D3 - Ufficiale

Segretario non compreso in dotazione organica

TOTALI

Sub Totali

Dirigenti / Segr. 

Gen.Sett. Settore / Ambito operativo

Dotazione 

Organica

Dotazione organicaPosti occupati

Cat. DCat. B

Posti vacanti Tempo

determinato 

(posti non compresi in dotazione organica e 

nei posti occupati)

228 34
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2. disponibilità e gestione delle risorse umane 
 

Nel corso degli ultimi 4 anni (dal 2012 al 2015) la situazione del personale dipendente 
e dirigente relativa all’organico e alla spesa di cui ai sensi della Legge 296/2006 art. 1, 
comma 557 e s.m.i.,  risulta la seguente: 

IN RUOLO 31 dicembre
con part-time 

riponderati
31 dicembre

con part-time 

riponderati
31 dicembre

con part-time 

riponderati
31 dicembre

con part-time 

riponderati

tot. dipendenti 131 126 128 124

part-time 11 9 9 9

tempo pieno 120 120 117 117 119 119 115 115
part-time 18 h 8 4 8 4 8 4 8 4

part-time 20 h 1 0,56 1 0,56 1 0,56 1 0,56
part-time 27 h 1 0,75 0 0,00 0 0 0 0

part-time 28 h 1 0,78 0 0,00 0 0 0 0
part-time 30 h 0 0 0 0 0 0 0 0

part-time 33 h 0 0 0 0 0 0 0 0
dipendenti rapportati a 

tempo pieno 
126,08 121,56 123,56 119,56

spesa di cui ai sensi della

Legge 296/2006 art. 1,
comma 557 e smi

€ 4.707.285,20= € 4.654.185,86.=

anno 2015

anno 2015

€ 4.637.356,40.=                       da 

pre-consuntivo

anno 2012 anno 2013 anno 2014

anno 2014anno 2012 anno 2013

€ 4.528.618,45.=

 

 

Appare evidente, pertanto, che a fronte di un iniziale medesimo contingente di 
personale, in seguito sensibilmente ridotto, la spesa di personale (ai sensi della Legge 
296/2006 art. 1, comma 557 e s.m.i. ) risulta in costante diminuzione.  

Anche nel 2016 la situazione non sta mutando e le ipotesi di assunzione programmate 
sono allo stato attuale ancora in stand-by per effetto della normativa oggi in vigore in 
materia di assunzioni della P.A.. 

Si evidenzia infatti che le novità introdotte a livello normativo nel 2015 e che hanno di 
fatto rallentato ogni politica assunzionale ancora oggi sono in vigore. La necessità di 
ricollocare il personale soprannumerario degli enti di area vasta ha, a tutti gli effetti,  
vincolato le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle 
amministrazioni pubbliche. Bisogna inoltre ricordare che la legge di stabilità 2016 ha 
di nuovo ristretto le facoltà assunzionali, in quanto, al di fuori delle ipotesi legate alla 
ricollocazione del suddetto personale, la percentuale di turn over è stata ridotta al 
25% delle cessazioni. 

Questo ulteriore vincolo, se confermato, rappresenterà nel triennio, una rilevante 
limitazione per il nostro ente che subirà una consistente fuoriuscita di risorse umane 
per raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione.  
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3. indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti 
strumentali e società partecipate 
 
Prima di entrare nel merito degli indirizzi da fornire alle società partecipate 

dal Comune di Parabiago è utile ricordare che il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 
174 recante: “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 
2012”, ha previsto un rafforzamento dei controlli negli Enti locali anche con 
riferimento alle società predette con l'introduzione di un apposito articolo, il 147 
quater. I controlli, per enti della nostra dimensione, decorrono obbligatoriamente dal 
2015.  

In merito ai controlli le amministrazioni hanno piena autonomia organizzativa, 
dovendo comunque partire dal presupposto che i controlli sono esercitati dalle 
strutture proprie dell'ente locale che ne sono responsabili. Il quadro normativo 
definisce la metodologia di base per l'attività di verifica, impostando un percorso 
standard che potrà essere modulato da ciascun ente secondo le peculiarità del proprio 
sistema di relazioni con i soggetti societari gestori di servizi pubblici e strumentali. Il 
primo passaggio è individuato nelle definizione preventiva, in sede di relazione 
previsionale programmatica/dup, degli obiettivi gestionali a cui deve tendere ogni 
società partecipata. 

La seconda fase si traduce nell'impostazione di un idoneo sistema informativo per 
rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione 
contabile gestionale ed organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità 
dei servizi, il rispetto delle norme sui vincoli della finanza pubblica ed in generale di 
quelle di volta in volta introdotte dal legislatore. Sulla base delle informazioni acquisite, 
l'amministrazione effettua il monitoraggio periodico sulle proprie società, analizza gli 
scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni 
correttive anche in riferimento a possibili squilibri economico - finanziari rilevati per il 
bilancio dell'Ente. Inoltre attraverso la partecipazione ai diversi tavoli di controllo 
strategico cerca di intervenire sulle decisioni più importanti delle diverse società.  

Tutto il sistema va nella direzione di prevenire danni al bilancio degli Enti 
ed inoltre di governare effettivamente l’attività delle società partecipate. Di qui 
l'importanza di un sistema di relazioni, anche documentali, per acquisire ogni utile 
elemento informativo delle società stesse.  

Si precisa che il nostro Ente è quasi sempre socio di minoranza in tutte le 
società partecipate. Ha sempre inserito nella relazione previsionale e 
programmatica/DUP gli obiettivi gestionali delle società più rilevanti ed ha 
effettuato i controlli, in particolare quelli economico finanziari e quelli derivanti 
dall'applicazione delle norme sulla finanza pubblica. 

Con riferimento alla definizione degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la 
società partecipata, si precisa che tale definizione è da intendersi non come 
avocazione all’ente socio delle decisioni gestionali o amministrative della società, 
bensì come definizione di obiettivi di strumentalità della partecipata rispetto alla 
pianificazione strategica ed operativa del socio, che ne giustifica il mantenimento delle 
quote/partecipazioni. Tali obiettivi dovranno essere identificati e formalizzati ex ante e 
laddove possibile definiti gli standard qualitativi e quantitativi di risultato atteso per 
l’anno di riferimento. Si evidenzia che il Settore Economico Finanziario e Affari 
Generali, presidierà i controlli degli obiettivi di performance economico finanziaria 
delle società e l'analisi degli scostamenti,  fungendo anche da supporto ai 
rappresentanti dell’ente nei diversi tavoli di controllo analogo. Il controllo contrattuale 
sui servizi resi all'amministrazione o ad utenti, alla qualità dei servizi e ai parametri 
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quali - quantitativi è attribuito alle strutture competenti per materia. 
Il sistema di monitoraggio e controllo anche sulla qualità è effettuato con il 

concorso di tutte le professionalità e le competenze dell’ente ma anche delle società 
partecipate. 

E’ da precisare che sin dal 2013 è in atto un flusso informativo con le società 
partecipate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative in parola e il 
controllo delle società analogo a quello sviluppato per i propri servizi.  
 

Ciò premesso, il Consiglio Comunale in data 14.03.2016 ha approvato la nota di 
aggiornamento relativa al DUP 2016/2018, nel quale nello specifico, erano contenuti 
gli indirizzi generali per le società controllate, partecipate, per gli organismi ed enti 
strumentali. 
Ad oggi, si confermano gli indirizzi suddetti, dando atto che eventuali modifiche 
saranno adottate a seguito dell’approvazione del nuovo bilancio. 
Per completezza di informazione si riportano, pertanto, gli obiettivi relativi all’anno 
2016: 
“Nel 2016, si provvederà ad effettuare i controlli stabiliti dall’art. 147 quater del 
TUEL.  
 
Piano di razionalizzazione delle società partecipate: 
Tenuto conto che sono trascorsi alcuni mesi dall’approvazione del piano di 
razionalizzazione, si è ritenuto opportuno verificare lo stato di attuazione al mese 
di novembre degli indirizzi operativi forniti con la delibera GC n. 38 del 26 marzo 
2015, nonché formulare nuove determinazioni a seguito delle situazioni medio 
tempore verificatesi. 
Ciò premesso con atto n. 77 del 18.12.2015 il Consiglio Comunale ha approvato la 
proposta di modifica/integrazione del Piano di razionalizzazione formulata con atto 
n. 154 del 7.12.2015 dalla Giunta Comunale sulla base della relazione del Sindaco 
e del Dirigente del Servizio Partecipazioni, attraverso la quale viene evidenziato lo 
stato di attuazione del predetto piano, le sue modifiche ed integrazioni. 
Come previsto nella deliberazione tale atto è stato allegato al presente documento 
nella Sezione operativa Parte Seconda. 
I punti focali del Piano di razionalizzazione sono rimasti immutati assicurando, in 
particolare, il perseguimento dei seguenti obiettivi strategici: 
1) Specializzazione.  Si opera per un quadro di partecipazioni che funzionalizzi le 
società a scopi sociali bene definiti, omogenei e coerenti. 
2) Rafforzamento. Si punta ad una estensione della base societaria. Si dovrà 
pertanto operare affinché le società pubbliche di gestione degli SPL - per le quali 
sarà previsto il mantenimento delle partecipazioni societarie e che gestiscono 
servizi di analogo oggetto - possano attivare processi virtuosi di integrazione e/o 
di fusione. 
3) Razionalizzazione. Deve essere garantito il contenimento dei costi attraverso la 
riorganizzazione gestionale e il contenimento delle remunerazioni:  
- degli organi amministrativi;  
- degli organi di controllo;  
- delle strutture aziendali. 
In particolare, il contenimento dei costi di funzionamento, dovrà operare nel 
rispetto dell’art. 4 comma 4 D.L. n.95/2012 modificato dall’art. 16, comma 1, lett. 
a) e b) del D.L. n. 90/14, che stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2015 non 
potrà essere attribuito  un compenso superiore all’80%  del compenso corrisposto 
nel 2013 agli amministratori della società. 
Gli obiettivi specifici del Piano sono rappresentati dalla volontà di procedere ad una 
riduzione delle società partecipate anche tenendo conto dei seguenti criteri: 
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• Va interamente assicurato il pieno rispetto delle norme sugli affidamenti in 
house dei servizi (partecipazioni interamente pubblica, controllo analogo, 
attività societaria rivolta ai soci in misura non inferiore all’80%); 

• Occorre distinguere, nel rispetto delle specifiche indicazioni pervenute dalla 
Corte dei Conti, le strutture societarie specializzate nella gestione degli SPL da 
quelle preposte alla gestione dei servizi strumentali; 

• Vanno affidati solo i servizi “istituzionali”, con ciò intendendosi quelli previsti 
dall’ordinamento e dallo Statuto comunale; 

• Tutti gli affidamenti vanno preceduti da una verifica puntuale sulla economicità 
e vantaggiosità dei servizi offerti e garantiti dalle società partecipate. In 
particolare è indispensabile che l’affidamento degli “altri servizi” (sia SPL che 
strumentali) venga vagliato attraverso adeguate comparazioni sui benefici che 
potrebbero essere assicurati attraverso gestioni alternative secondo parametri 
“di mercato”.  

 

Di seguito si riportano sinteticamente i principali aggiornamenti degli indirizzi 
contenuti nel piano, allegato al presente documento nella Sezione operativa - Parte 
Seconda, a cui si rimanda per una più approfondita analisi. 

• ACCAM spa: in data 6.11.2015 l’assemblea dei soci con voto contrario di Parabiago 
ha deliberato di spegnere l’impianto dal 31.12.2017. Qualsiasi scelta sul futuro è 
condizionata dalla conoscenza del piano economico finanziario che deve essere 
presentato dal CdA di ACCAM, idoneo a prefigurare costi e benefici degli scenari 
proposti e approvati. Sino a tale data il Comune di Parabiago manterrà in essere gli 
attuali rapporti con ACCAM relativi al conferimento dei rifiuti per il tramite di AEMME 
Linea Ambiente. 

• EURO.PA Service Srl: rafforzamento della base societaria; valutazione 
dell’opportunità di affidare alla stessa nuovi servizi strumentali.  

• EUROIMPRESA LEGNANO Scarl: si è proposta le messa in liquidazione della società 
in coerenza con le indicazioni assunte dal piano approvato dal socio di maggioranza 
Città Metropolitana previa cessione del ramo d’azienda inerente lo sviluppo 
economico ad Eurolavoro scarl.  

• Gruppo di AMGA LEGNANO S.p.A: 

Si confermano gli indirizzi prioritari del Piano originario. Pertanto: 
o dovrà essere portato a termine il processo di dismissione delle quote di 

partecipazioni in tutte le società partecipate ritenute non funzionali alle attività 
espletate dalle società del gruppo AMGA. 

o superamento del modello societario “holding”, per le società controllate, anche 
mediante cessione di parte del patrimonio alle singole società di scopo (per 
esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la cessione ad ALA 
dell’impianto per trattamento FORSU già autorizzato dalla Conferenza dei Servizi 
della Città Metropolitana e prossimo alla realizzazione).  

o Sulla base degli indirizzi contenuti nei processi di riforma in atto per le società 
partecipate si procederà alla ricerca di partnership societarie ovvero all’attivazione 
di processi di fusione/aggregazione/incorporazione con altre società specializzate 
in SPL. 

o Le scelte finali verranno comunque definite nel rispetto degli indirizzi che 
emergeranno dai decreti di attuazione della riforma avviata con legge delega 7 
agosto 2015 n. 124.  

Per quanto concerne i servizi che rimarranno in seno ad AMGA LEGNANO S.p.A. si 
rinvia alla descrizione di dettaglio contenuta nel piano di razionalizzazione allegato 
nella Sezione operativa - Parte Seconda.  
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Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle 
amministrazioni pubbliche 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro Madia, ha approvato in data 20 
gennaio 2016, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo che riguarda le 
norme di riordino delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche in 
attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.  
Nello specifico sarà adottato un testo unico che si applica alle società di capitali (Spa o 
Srl). Il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche 
saranno oggetto di interventi finalizzati ad aumentare la trasparenza e a ridurre il 
numero delle società, allo scopo di un contenimento della spesa. Le disposizioni 
contenute nel D.lgs sono applicate con attenzione alla tutela e alla promozione della 
concorrenza e del mercato, ed alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. 
Si prevede la riduzione delle società partecipate inutili: le scatole vuote, le società 
inattive, le micro e quelle che non producono servizi indispensabili alla collettività 
saranno abolite. Saranno introdotti interventi sui compensi e sulla composizione 
dell’organo amministrativo. 
In particolare (art 4 del D.lgs) le amministrazioni pubbliche non potranno costituire 
società che svolgono attività di produzione di beni e servizi non necessari per le 
proprie finalità istituzionali. Potranno creare società e mantenere partecipazioni in 
società esclusivamente per lo svolgimento di attività di produzione di un servizio di 
interesse generale; di progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di 
un accordo fra amministrazioni pubbliche (articolo 172 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163); di realizzazione e gestione di un’opera basata su una partnership con 
un imprenditore privato, selezionato (con le modalità di cui all’articolo7, comma 5, del 
presente decreto); di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici 
partecipanti, nel rispetto delle direttive europee. 
Tutte le Srl a partecipazione pubblica, a prescindere dai limiti imposti dal codice civile, 
dovranno prevedere nell’atto costitutivo la nomina dell’organo di controllo o del 
revisore; per le Spa è esclusa la possibilità di affidare al collegio sindacale la revisione 
legale dei conti. È previsto anche l’ampliamento del controllo giudiziario (ex art. 2409 
c.c.) per gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori. 
Le società a controllo pubblico, già costituite nel momento dell’entrata in vigore del 
decreto dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni del dl entro il 31 dicembre 
2016. 
Vengono altresì stabiliti principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle 
società a controllo pubblico ai quali tali società dovranno adeguarsi (art. 6). 
I componenti degli organi di amministrazione delle società partecipate saranno 
soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina delle società di 
capitali, salvo il danno erariale, che si riferisce al danno, patrimoniale o non 
patrimoniale, subito dagli enti partecipanti alla società; sarà compreso il danno 
provocato dalla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti che 
avranno trascurato di esercitare i propri diritti di socio. 
Viene inoltre previsto all’art. 20 la predisposizione di un piano di riassetto per la 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione delle partecipazioni pubbliche dirette o indirette, qualora in sede di analisi 
annuale le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
all’art. 4; 

b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti 

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 
fatturato medio non superiore a un milione di euro; 
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e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un 
servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 
quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 

all’art.4. 
Tali provvedimenti dovranno essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno. 
 
E' di tutta evidenza che la normativa sopra richiamata produrrà delle significative 
modificazioni del contesto, creando in questo momento difficoltà alla composizione di 
questo documento e alla definizione degli obiettivi per le società e per 
l'Amministrazione nei confronti delle medesime in relazione agli obblighi di controllo e 
vigilanza che il TUEL impone. 
Se il testo del Decreto Legislativo sarà confermato nella sua versione definitiva, l’ente 
e le sue partecipate dovranno adeguarsi a quanto in esso stabilito. 
Pertanto anche il Piano di razionalizzazione approvato dal Sindaco in base alle 
indicazioni della L. 190/2014, potrebbe essere radicalmente modificato.” 
 
Alla data di redazione del presente documento gli sviluppi più consistenti in tema di 
società partecipate sono da individuare nella situazione della società Accam. Infatti  da 
allora oltre alle dimissioni del Presidente e la ricostituzione del Cda in data 16.5.2016 
è stato presentato un nuovo piano industriale modificando completamente lo scenario 
votato nell’anno precedente ed eliminando l’ipotesi di costruzione di una fabbrica dei 
materiali (ipotesi sulla quale si fondava completamente la continuità aziendale). Tale 
nuovo scenario ha condotto il cda a presentare all’Assemblea in data 18.7.2016 un 
progetto di bilancio con un risultato negativo di € 21.663.709, e un patrimonio netto 
di € 3.275.795, che risulta inferiore di oltre il terzo del capitale sociale della società 
ammontante ad € 24.021.287, facendo pertanto rientrare la società stessa nella 
situazione di cui all’art. 2446 c.c.. Per detto motivo e per permettere ai nuovi sindaci 
di valutare la situazione in generale è stata votata una mozione di rinvio 
dell’approvazione del bilancio a ottobre. Su detta votazione il Comune di Parabiago ha 
espresso voto contrario. 
 
 

 

Bilancio consolidato 

L’esigenza di amministrazione razionale per gli enti locali e, in generale, per tutta 
la pubblica amministrazione, non ha elementi di conoscenza se non viene 
esercitata in un’ottica allargata a tutto l’insieme di aziende che sono al servizio 
della collettività e sorgono per volontà pubblica. Amministrazione pubblica, 
insieme a società partecipate, aziende non profit (Fondazioni, Associazioni, ecc...), 
fanno parte di un gruppo con finalità omogenee, se viste nell’ottica del 
soddisfacimento del bisogno collettivo, seppur appartenenti a settori di attività 
diversi, a volte complementari. 
Il bilancio consolidato è lo strumento di rappresentazione contabile del “gruppo 
amministrazione pubblica”, che non ha per sua essenza,  a causa dell’eterogeneità 
di membri (società per azioni, società a responsabilità limitata, fondazioni, 
associazioni, consorzi ecc…), una direzione unitaria unica in senso economico-
aziendale, ma è una realtà di aggregazioni di imprese tipica del settore pubblico. 
 
A decorrere dal 2015 i riferimenti normativi sono contenuti nel D.Lgs. n. 118 del 

23 giugno 2011, così come modificato dal D.Lgs. n.126 del 10.08.2014, e nel  

principio contabile di cui allegato 4/4 al medesimo decreto. 

In detto principio si stabilisce che il bilancio consolidato deve: 
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1. sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che 
perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono 
rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura 
contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo; 

2. attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per 
programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo 
comprensivo di enti e società; 

3. ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un 
gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il 
risultato economico.  

 

Con deliberazione di C.C. n. 65 del 13.10.2015  il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio consolidato anno 2014 relativo al “Gruppo Amministrazione 
Locale Comune di Parabiago” redatto, in qualità di ente sperimentatore, facendo 
riferimento al principio contabile applicato sperimentale al bilancio consolidato – 
Allegato n. 4 al DPCM Sperimentazione. 

Preliminarmente la Giunta Comunale ha provveduto, con atto n. 99 del 14.9.2015, ad 
individuare gli elenchi degli enti, aziende e società rientranti nel consolidamento, così 
come sotto riportati:  

 

ELENCO “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI PARABIAGO”: 

PARTECIPAZIONI DIRETTE: 

Denominazione 

Quota di 

partecipazione 

posseduta 

Tipologia 

Azienda Speciale Servizi 
Parabiago 

100% Ente strumentale controllato 

Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord Ovest  

3,34% Ente strumentale partecipato 

Fondazione Carla Musazzi - Ente strumentale controllato 

Fondazione Ticino Olona - Ente strumentale partecipato 

Centro Servizi Villa Corvini 
Scarl 

81,50% Società controllata 

AMGA Legnano SpA 17,54% Società partecipata 

ACCAM SpA 5,91% Società partecipata 

ATS Srl 7,14 % Società partecipata 

EURO.PA Service Srl 14,56% Società partecipata 

CAP HOLDING SpA 1,017% Società partecipata 
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PARTECIPAZIONI INDIRETTE: 

denominazione Società 

controllante 

Tipologia 

Amga service srl Amga Spa al 100%  Società partecipata indiretta 

Amga Sport S.S.D arl Amga Spa al 100% Società partecipata indiretta 

Aemme Linea Ambiente srl Amga Spa al 80% Società partecipata indiretta 

Aemme Linea Distribuzione 
Srl 

Amga Spa al 
75,50% 

Società partecipata indiretta 

AMIACQUE Srl CAP HOLDING al 
100% 

Società partecipata indiretta 

 
 
Stabilendo che gli enti, aziende e società componenti del “Gruppo 
Amministrazione Locale Comune di Parabiago” compresi nel bilancio consolidato 
2014 sono quelli sotto riportati:  

ELENCO “AREA DI CONSOLIDAMENTO”: 

PARTECIPAZIONI DIRETTE: 

Denominazione Quota 

posseduta 

Tipologia Metodo di consolidamento 

AMGA Legnano SpA 
17,54% 

Società partecipata 
– capogruppo 
intermedio 

Proporzionale del bilancio 
consolidato Amga 

ACCAM SpA 5,91% Società partecipata Proporzionale 

CAP HOLDING SpA 
1,017% 

Società partecipata 
– capogruppo 
intermedio 

Proporzionale del bilancio 
consolidato Cap Holding 

Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord 
Ovest 

3,34% 
Ente strumentale 
partecipato 

Proporzionale 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE: 

Denominazione 
Società 

controllante 
Tipologia Metodo di consolidamento 

Amga service srl Amga Spa al 
100%  

Società partecipata 
indiretta 

già consolidata nel bilancio 
della capogruppo intermedia 
Amga Legnano SpA 

Amga Sport S.S.D arl Amga Spa al 
100% 

Società partecipata 
indiretta 

già consolidata nel bilancio 
della capogruppo intermedia 
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Amga Legnano SpA 

Aemme Linea 
Ambiente srl 

Amga Spa al 
80% 

Società partecipata 
indiretta 

già consolidata nel bilancio 
della capogruppo intermedia 
Amga Legnano SpA 

Aemme Linea 
Distribuzione Srl 

Amga Spa al 
75,50% 

Società partecipata 
indiretta 

già consolidata nel bilancio 
della capogruppo intermedia 
Amga Legnano SpA 

AMIACQUE Srl CAP HOLDING 
al 100% 

Società partecipata 
indiretta 

già consolidata nel bilancio 
della capogruppo intermedia 
Cap Holding SpA 

 
 
 
Al fine di elaborare il bilancio consolidato relativo all’anno 2015, tenuto conto sia 
delle intervenute variazioni in termini di partecipazioni societarie al 31.12.2015, 
sia delle diverse indicazioni in merito contenute nel nuovo principio Allegato 4/4 al 
D.Lgs. 118/2011 in vigore per l’anno 2015, la Giunta Comunale con atto n. 69 del 
02.05.2016 ha individuato l’elenco degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo 
Amministrazione Pubblica Comune di Parabiago e l’elenco degli enti, aziende e società 
rientranti, in via provvisoria, nell’area di consolidamento 2015, così come sotto 
riportati:  

ELENCO “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI PARABIAGO”: 

PARTECIPAZIONI DIRETTE: 

denominazione Quota di 

partecipazione 

posseduta 

Tipologia 

Azienda Speciale Servizi 
Parabiago 

100% Ente strumentale controllato 

Azienda Sociale del Legnanese 
(SO.LE) 

15,96% Ente strumentale partecipato 

Consorzio Sistema Bibliotecario 
Nord Ovest  

3,39% Ente strumentale partecipato 

Fondazione Carla Musazzi 0,00% Ente strumentale controllato 

Fondazione Ticino Olona 0,00% Ente strumentale partecipato 

Centro Servizi Villa Corvini Scarl 81,50% Società controllata 

AMGA Legnano SpA 17,54% Società partecipata 

ACCAM SpA 5,91% Società partecipata 

ATS Srl 7,69 % Società partecipata 
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EURO.PA Service Srl 15,00% Società partecipata 

CAP HOLDING SpA 0,95% Società partecipata 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE: 

denominazione Società controllante Tipologia 

Amga Sport S.S.D arl Amga Spa al 100% Società partecipata indiretta 

Aemme Linea Ambiente srl Amga Spa al 80% Società partecipata indiretta 

AMIACQUE Srl CAP HOLDING al 100% Società partecipata indiretta 

 

 

 

 

ELENCO “AREA DI CONSOLIDAMENTO”: 

PARTECIPAZIONI DIRETTE: 

Denominazione Quota posseduta Tipologia Metodo di 

consolidamento 

Azienda Speciale Servizi 
Parabiago 

100% Ente strumentale 
controllato 

Integrale 

Azienda Sociale del 
Legnanese (SO.LE) 

15,96% Ente strumentale 
partecipato 

Proporzionale 

Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord Ovest  

3,39% Ente strumentale 
partecipato 

Proporzionale 

Fondazione Carla Musazzi 0,00% Ente strumentale 
controllato 

Integrale 

Centro Servizi Villa Corvini 
Scarl 

81,50% Società controllata Integrale 

AMGA Legnano S.p.A. 17,54% Società partecipata – 
capogruppo intermedio 

Proporzionale del 
bilancio consolidato 
Amga 

ACCAM S.p.A. 5,91% Società partecipata Proporzionale 

ATS Srl 7,69 % Società partecipata Proporzionale 

EURO.PA Service s.r.l. 15,00% Società partecipata Proporzionale 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE: 

Denominazione 
Società 

controllante 
Tipologia 

Metodo di 

consolidamento 
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Amga Sport S.S.D arl Amga Spa al 100% Società partecipata 
indiretta 

già consolidata nel 
bilancio della 
capogruppo 
intermedia Amga 
Legnano SpA 

Aemme Linea Ambiente srl Amga Spa al 80% Società partecipata 
indiretta 

già consolidata nel 
bilancio della 
capogruppo 
intermedia Amga 
Legnano SpA 

precisando che saranno successivamente esclusi dall’area di consolidamento di cui 
sopra gli enti e le società i cui bilanci al 31.12.2015 siano irrilevanti ai sensi del punto 
3.1, lettera a) del richiamato principio contabile, e che si adotterà apposito 
provvedimento di definizione del predetto perimetro. 
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4. Accordi di programma ed altri strumenti di 
programmazione negoziata 
 
1) 

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI BUSTO 
GAROLFO, CANEGRATE, CERRO MAGGIORE, DAIRAGO, LEGNANO, NERVIANO, 
PARABIAGO, RESCALDINA, S.GIORGIO LEGNANO, S.VITTORE OLONA, VILLA 
CORTESE E LA PROVINCIA DI  MILANO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA  
PREVISTO DALLA LEGGE 8.11.2000 N. 328   “LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI” 

Altri soggetti partecipanti: ASL Provincia di Milano 1; Provincia di Milano 

Impegni di mezzi finanziari: Fondo Nazionale Politiche Sociali 

Durata dell’accordo: 1.4.2015 – 31.03.2017 

L’accordo è: 

- in corso di definizione  
- già operativo X  

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: Assemblea dei Sindaci – Distretto di Legnano – del 
09.5.2015. 

 

2) 

Oggetto:  ACCORDO  DI  PROGRAMMA  AI  SENSI  DELL’ART.  34 DEL  D.LGS.  N.  
267/2000  TRA  I  COMUNI  DI  PARABIAGO  NERVIANO, CANEGRATE E SAN 
VITTORE OLONA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LUNGO IL FIUME OLONA, NEI  COMUNI  DI  
SAN  VITTORE  OLONA,  CANEGRATE,  NERVIANO  E PARABIAGO  –  LEGGE  
18  MAGGIO  1989,  N.  183.  PROGRAMMA TRIENNALE 1999/2001. 

Altri soggetti partecipanti:  COMUNI DI PARABIAGO, CANEGRATE, NERVIANO, S. VITTORE OLONA 

Impegni di mezzi finanziari:  CONTRIBUTI REGIONALI L.183/89  €  1.549.370,69 

Durata dell’accordo:                   SINO A FINE LAVORI 

L’accordo è: 

- in corso di definizione 
- già operativo  X 

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: RATIFICATO CON DELIBERA DI C.C. 13 DEL 25-03-2014 

 

 

 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) 

 

1) 

Oggetto:   SERVIZIO INTERCOMUNALE  TUTELA MINORI - SITM. 
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Altri soggetti partecipanti: AZIENDA SPECIALE SO.LE, COMUNI DI:BUSTO G., CANEGRATE, CERRO M., 
DAIRAGO, RESCALDINA, S. GIORGIO S/LEGNANO, S. VITTORE OLONA E VILLA 
CORTESE. 

Impegni di mezzi finanziari: VEDI MISSIONE 12, PROGRAMMA N. 56 

Durata dell’accordo: 1.1.2014 – 31.12.2018.  

L’accordo è: 

- in corso di definizione 
- già operativo  X 

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: DELIBERAZIONE C.C. N. 59 DEL 31.10.2013 DI 
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SITM TRA I COMUNI DI PARABIAGO, BUSTO 
GAROLFO, CANEGRATE, CERRO MAGGIORE, DAIRAGO, RESCALDINA, SAN GIORGIO SU LEGNANO, SAN 
VITTORE OLONA, VILLA CORTESE, PER IL PERIODO 1.1.2014 – 31.12.2018. 

DELIBERAZIONE C.C. N. 47 DEL 30.09.2014 DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO, DELLA CONVENZIONE 
COSTITUTIVA E DELLO SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DELL’AZIENDA SPECIALE SO.LE PER LA 
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE, SANITARI E SOCIO SANITARI NELL’AMBITO TERRITORIALE 
DEL LEGNANESE. 

 

 

 

2) 

Oggetto:   GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO  INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI ( 
S.I.S.L.) 

Altri soggetti partecipanti: AZIENDA SPECIALE SO.LE, COMUNI DI:BUSTO G., CANEGRATE, CERRO M., 
DAIRAGO, RESCALDINA, S. GIORGIO S/LEGNANO, S. VITTORE OLONA E VILLA 
CORTESE, LEGNANO. 

Impegni di mezzi finanziari: VEDI MISSIONE 12, PROGRAMMA N. 56 

Durata dell’accordo: 1.1.2015 – 31.12.2017  

L’accordo è:  

- in corso di definizione  
- già operativo  X 

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: DELIBERAZIONE C.C. N. 24 DEL 20.5.2014 DI 
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SISL TRA I COMUNI DI CERRO 
MAGGIORE, BUSTO GAROLFO, CANEGRATE, DAIRAGO, LEGNANO, PARABIAGO, RESCALDINA, SAN GIORGIO 
SU LEGNANO, SAN VITTORE OLONA E VILLA CORTESE, PER IL PERIODO 1.1.2015 – 31.12.2017. 

DELIBERAZIONE C.C. N. 47 DEL 30.09.2014 DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO, DELLA CONVENZIONE 
COSTITUTIVA E DELLO SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DELL’AZIENDA SPECIALE SO.LE PER LA 
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE, SANITARI E SOCIO SANITARI NELL’AMBITO TERRITORIALE 
DEL LEGNANESE. 

 

 

3) 

Oggetto:    CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VIABILITÀ  
    INTERCOMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 33 E LA S.S. 527. 
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Altri soggetti partecipanti:  COMUNI DI ORIGGIO, UBOLDO, PARABIAGO E CERRO MAGGIORE (COMUNE 
     CAPOFILA) 

Impegni di mezzi finanziari:   

- contributo dalla Regione Lombardia pari a €. 3.304.915,86 
- Risorse finanziarie Comune di CERRO MAGGIORE: €. 4.423.884,10 
- Risorse proprie Comune di PARABIAGO: €.328.159,96 
Durata dell’accordo: SINO A FINE LAVORI 

L’accordo è: 

- stato sottoscritto dagli enti coinvolti; 
- già operativo (stato attuale: verifica di assoggettabilita’ a via - studio di impatto ambientale di verifica in fase di 

istruttoria da parte degli organi regionali) 
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 24-03-2011 
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5. indirizzi generali di natura strategica relativi a 
risorse ed impieghi: 
 

a) investimenti e realizzazione di opere pubbliche 
 
L’Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è 
tenuto ad adottare il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli 
schemi tipo previsti dalla normativa. Nell’elenco devono figurare solo gli interventi di 
importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di 
sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni, possono tuttavia essere 
significativi. 
 
In data 14/03/2016 il Consiglio Comunale ha deliberato l’aggiornamento all 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018, contenente anche indicazioni 
in merito al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 ed agli investimenti 
2016/2018. 
Coerentemente con la normativa in vigore, la Giunta Comunale, con proprie 
deliberazione n. 123 del 20/10/2015 e n. 22 del 15/02/2016, assunte ai sensi delle 
disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, aveva approvato, rispettivamente, l’adozione e 
l’aggiornamento degli schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 
e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’esercizio 2016.  
 

Di seguito vengono riportate le previsioni di progetti che si presume di finanziare negli 
anni 2017 e 2018, coerenti con gli aggiornamenti del Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2016/2018 e dell’Elenco Annuale dei Lavori per il 2016 effettuati in corso 
d’esercizio. 
 
Non si sono individuati, al momento attuale, gli interventi da finanziare nell’esercizio 
2019 ad eccezione di quelli relativi alle manutenzioni straordinarie che normalmente 
vengono affrontate ogni anno nel piano degli investimenti (es. manutenzione strade, 
segnaletica stradale, verde etc.) finanziate con gli incassi derivanti dal rilascio dei 
permessi di costruire. 
La definizione di tale programmazione avverrà nell’ambito del processo di 
predisposizione ed approvazione degli Schemi del Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2017/2019. 
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04-02 oopp
Manutenzione straordinaria e adeguamento alle
norme scuole medie e palazzetto dello sport S.
Lorenzo

350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-02 oopp Adeguamento scuole medie Villastanza 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

04-02 oopp Ristrutturazione spazi scuole medie Villastanza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10-05 oopp
Realizzazione opere urbanizzazione via S.Maria 1 
lotto

400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00

10-05 oopp
Completamento opere di urbanizzazione via 
Mantegna-Keplero

800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00

05-02 oopp
Riqualificazione ed adeguamento alle norme 
biblioteca comunale

350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06-01 oopp
Centro sportivo L. Ferrario - Adeguamento alle
norme spogliatoi sotto tribune

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06-01 oopp
Manutenzione straordinaria recinzione campo
sportivo L. Ferrario

110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06-01 oopp
Adeguamento alle norme centro sportivo Venegoni-
Marazzini

600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06-01 oopp
Riqualificazione aree lato nord Centro sportivo L.
Ferrario (appalto di concessione e gestione a
carico dei privati)

1.470.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10-05 oopp
Manutenzione straordinaria strade piazze
marciapiedi, sistemazione tappetini e formazione
nuove strade

1.950.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00

10-05 oopp Realizzazione rotatoria Viale Lombardia/Via Po 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10-05 oopp
Accantonamento per superamento barriere 
architettoniche 10% proventi concessioni edilizie - 
Progetto "Una città per tutti"

332.000,00 118.000,00 118.000,00 117.000,00 117.000,00 97.000,00 97.000,00

10-05 oopp Realizzazione piste ciclabili 1.420.000,00 330.000,00 330.000,00 1.090.000,00 1.090.000,00 0,00

10-05 oopp
Realizzazione collegamento via S.Sebastiano alla 
rotatoria

250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12-09 oopp Realizzazione nuovo lotto loculi cimiteri comunali 400.000,00 150.000,00 150.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00

12-03 oopp
Realizzazione alloggi di sollievo presso la casa di 
riposo

300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-02 oopp
Rimozione eternit e rifacimento tetto scuole Via 
Brescia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01-05 man Manutenzione straordinaria patrimonio comunale 72.740,00 20.000,00 20.000,00 26.370,00 26.370,00 26.370,00 26.370,00

01-05 man Realizzazione "stazione delle biciclette" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08-02 man Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo 111.870,00 37.290,00 37.290,00 37.290,00 37.290,00 37.290,00 37.290,00

04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici - 
scuola dell'infanzia

15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici - 
scuola primaria

30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici - 
scuola secondaria primo grado

30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

05-02 man
Riqualificazione ed adeguamento alle norme 
biblioteca comunale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06-01 man Manutenzione straordinaria impianti sportivi 22.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
06-01 man Manutenzione straordinaria piscina comunale 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

10-05 man
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica
ed estensione rete

30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

10-05 man Manutenzione straordinaria segnaletica stradale 210.000,00 150.000,00 150.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

09-02 man
Sistemazione aree a verde e manutenzione 
straordinaria verde pubblico 

75.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

12-01 man Manutenzione straordinaria asilo nido 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
04-02 man Rimozione eternit scuole Via Brescia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08-01 acq. Realizzazione edifici di culto 8% oneri secondaria 267.040,00 160.000,00 160.000,00 60.000,00 60.000,00 47.040,00 47.040,00

01-05 acq.
Accantonamento per rispetto vincoli di finanza 
pubblica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01-06 acq. Fondo progettualità 311.500,00 311.500,00 311.500,00 0,00 0,00
01-08 acq. Acquisizione attrezzature e prodotti informatici 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00

01-05 acq. Acquisto beni manutenzione impianti - patrimonio 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

03-01 acq. Acquisizione attrezzature viabilità 15.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00

08-01 acq.
Incarichi per collaudi opere di urbanizzazione 
realizzate da privati

10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

08-01 acq.
Restituzione proventi per il rilascio delle 
concessioni ad edificare erroneamente versati

10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

01-05 acq. Spese relative all'acquisizione di aree 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
04-02 acq. Acquisto arredi edifici scolastici 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
09-02 acq. Acquisto giochi e attrezzature parchi e giardini 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
08-01 acq. pgt variante 0,00 0,00
10-05 acq. put 20.000,00 20.000,00 20.000,00
10-05 acq. trasferimento consorzio villoresi (via s.maria) 0,00 0,00
06-01 acq. trasferimenti alle società sportive 0,00 0,00
11-02 acq. Contributo in c/ capitale protezione civile 14.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00

12-03 acq. Acquisto attrezzature casa di riposo e centro diurno 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

totale generale (comp) 10.357.050,00 5.526.590,00 4.056.590,00 1.470.000,00 3.860.460,00 3.860.460,00 0,00 970.000,00 970.000,00 0,00
totale altri investimenti (acq) (comp) 747.940,00 563.800,00 563.800,00 0,00 132.300,00 132.300,00 0,00 51.840,00 51.840,00 0,00
totale interventi importo < 100.000 (man) (comp) 627.110,00 284.790,00 284.790,00 0,00 171.160,00 171.160,00 0,00 171.160,00 171.160,00 0,00
totale piano triennale opere (oopp) (comp) 8.982.000,00 4.678.000,00 3.208.000,00 1.470.000,00 3.557.000,00 3.557.000,00 0,00 747.000,00 747.000,00 0,00  
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04-02 oopp
Manutenzione straordinaria e adeguamento alle
norme scuole medie e palazzetto dello sport S.
Lorenzo

150.000,00 200.000,00 350.000,00

04-02 oopp Adeguamento scuole medie Villastanza 0,00

04-02 oopp Ristrutturazione spazi scuole medie Villastanza 0,00

10-05 oopp
Realizzazione opere urbanizzazione via S.Maria 1 
lotto

0,00

10-05 oopp
Completamento opere di urbanizzazione via 
Mantegna-Keplero

0,00

05-02 oopp
Riqualificazione ed adeguamento alle norme 
biblioteca comunale

350.000,00 350.000,00

06-01 oopp
Centro sportivo L. Ferrario - Adeguamento alle
norme spogliatoi sotto tribune

0,00

06-01 oopp
Manutenzione straordinaria recinzione campo
sportivo L. Ferrario

52.000,00 58.000,00 110.000,00

06-01 oopp
Adeguamento alle norme centro sportivo Venegoni-
Marazzini

250.000,00 350.000,00 600.000,00

06-01 oopp
Riqualificazione aree lato nord Centro sportivo L.
Ferrario (appalto di concessione e gestione a
carico dei privati)

0,00

10-05 oopp
Manutenzione straordinaria strade piazze
marciapiedi, sistemazione tappetini e formazione
nuove strade

450.000,00 200.000,00 650.000,00

10-05 oopp Realizzazione rotatoria Viale Lombardia/Via Po 0,00

10-05 oopp
Accantonamento per superamento barriere 
architettoniche 10% proventi concessioni edilizie - 
Progetto "Una città per tutti"

118.000,00 118.000,00

10-05 oopp Realizzazione piste ciclabili 197.540,00 132.460,00 330.000,00

10-05 oopp
Realizzazione collegamento via S.Sebastiano alla 
rotatoria

250.000,00 250.000,00

12-09 oopp Realizzazione nuovo lotto loculi cimiteri comunali 50.000,00 100.000,00 150.000,00

12-03 oopp
Realizzazione alloggi di sollievo presso la casa di 
riposo

300.000,00 300.000,00

04-02 oopp
Rimozione eternit e rifacimento tetto scuole Via 
Brescia

0,00

01-05 man Manutenzione straordinaria patrimonio comunale 20.000,00 20.000,00

01-05 man Realizzazione "stazione delle biciclette" 0,00

08-02 man Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo 37.290,00 37.290,00

04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici - 
scuola dell'infanzia

5.000,00 5.000,00

04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici - 
scuola primaria

10.000,00 10.000,00

04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici - 
scuola secondaria primo grado

10.000,00 10.000,00

05-02 man
Riqualificazione ed adeguamento alle norme 
biblioteca comunale

0,00

06-01 man Manutenzione straordinaria impianti sportivi 7.500,00 7.500,00
06-01 man Manutenzione straordinaria piscina comunale 5.000,00 5.000,00

10-05 man
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica
ed estensione rete

10.000,00 10.000,00

10-05 man Manutenzione straordinaria segnaletica stradale 150.000,00 150.000,00

09-02 man
Sistemazione aree a verde e manutenzione 
straordinaria verde pubblico 

25.000,00 25.000,00

12-01 man Manutenzione straordinaria asilo nido 5.000,00 5.000,00
04-02 man Rimozione eternit scuole Via Brescia 0,00

08-01 acq. Realizzazione edifici di culto 8% oneri secondaria 160.000,00 160.000,00

01-05 acq.
Accantonamento per rispetto vincoli di finanza 
pubblica

0,00

01-06 acq. Fondo progettualità 311.500,00 311.500,00
01-08 acq. Acquisizione attrezzature e prodotti informatici 25.000,00 25.000,00

01-05 acq. Acquisto beni manutenzione impianti - patrimonio 5.000,00 5.000,00

03-01 acq. Acquisizione attrezzature viabilità 7.500,00 7.500,00

08-01 acq.
Incarichi per collaudi opere di urbanizzazione 
realizzate da privati

5.000,00 5.000,00

08-01 acq.
Restituzione proventi per il rilascio delle 
concessioni ad edificare erroneamente versati

5.000,00 5.000,00

01-05 acq. Spese relative all'acquisizione di aree 5.000,00 5.000,00
04-02 acq. Acquisto arredi edifici scolastici 5.000,00 5.000,00
09-02 acq. Acquisto giochi e attrezzature parchi e giardini 5.000,00 5.000,00
08-01 acq. pgt variante 0,00
10-05 acq. put 20.000,00 20.000,00
10-05 acq. trasferimento consorzio villoresi (via s.maria) 0,00
06-01 acq. trasferimenti alle società sportive 0,00
11-02 acq. Contributo in c/ capitale protezione civile 4.800,00 4.800,00

12-03 acq. Acquisto attrezzature casa di riposo e centro diurno 5.000,00 5.000,00

totale generale (comp) 930.000,00 250.000,00 647.540,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 2.179.050,00 0,00 4.056.590,00
totale altri investimenti (acq) (comp) 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.800,00 0,00 563.800,00
totale interventi importo < 100.000 (man) (comp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.790,00 0,00 284.790,00
totale piano triennale opere (oopp) (comp) 770.000,00 250.000,00 647.540,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 1.490.460,00 0,00 3.208.000,00  
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04-02 oopp
Manutenzione straordinaria e adeguamento alle
norme scuole medie e palazzetto dello sport S.
Lorenzo

0,00

04-02 oopp Adeguamento scuole medie Villastanza 250.000,00 250.000,00

04-02 oopp Ristrutturazione spazi scuole medie Villastanza 0,00

10-05 oopp
Realizzazione opere urbanizzazione via S.Maria 1 
lotto

400.000,00 400.000,00

10-05 oopp
Completamento opere di urbanizzazione via 
Mantegna-Keplero

800.000,00 800.000,00

05-02 oopp
Riqualificazione ed adeguamento alle norme 
biblioteca comunale

0,00

06-01 oopp
Centro sportivo L. Ferrario - Adeguamento alle
norme spogliatoi sotto tribune

0,00

06-01 oopp
Manutenzione straordinaria recinzione campo
sportivo L. Ferrario

0,00

06-01 oopp
Adeguamento alle norme centro sportivo Venegoni-
Marazzini

0,00

06-01 oopp
Riqualificazione aree lato nord Centro sportivo L.
Ferrario (appalto di concessione e gestione a
carico dei privati)

0,00

10-05 oopp
Manutenzione straordinaria strade piazze
marciapiedi, sistemazione tappetini e formazione
nuove strade

650.000,00 650.000,00

10-05 oopp Realizzazione rotatoria Viale Lombardia/Via Po 0,00

10-05 oopp
Accantonamento per superamento barriere 
architettoniche 10% proventi concessioni edilizie - 
Progetto "Una città per tutti"

117.000,00 117.000,00

10-05 oopp Realizzazione piste ciclabili 338.000,00 652.460,00 99.540,00 1.090.000,00

10-05 oopp
Realizzazione collegamento via S.Sebastiano alla 
rotatoria

0,00

12-09 oopp Realizzazione nuovo lotto loculi cimiteri comunali 250.000,00 250.000,00

12-03 oopp
Realizzazione alloggi di sollievo presso la casa di 
riposo

0,00

04-02 oopp
Rimozione eternit e rifacimento tetto scuole Via 
Brescia

0,00

01-05 man Manutenzione straordinaria patrimonio comunale 26.370,00 26.370,00

01-05 man Realizzazione "stazione delle biciclette" 0,00

08-02 man Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo 37.290,00 37.290,00

04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici - 
scuola dell'infanzia

5.000,00 5.000,00

04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici - 
scuola primaria

10.000,00 10.000,00

04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici - 
scuola secondaria primo grado

10.000,00 10.000,00

05-02 man
Riqualificazione ed adeguamento alle norme 
biblioteca comunale

0,00

06-01 man Manutenzione straordinaria impianti sportivi 7.500,00 7.500,00
06-01 man Manutenzione straordinaria piscina comunale 5.000,00 5.000,00

10-05 man
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica
ed estensione rete

10.000,00 10.000,00

10-05 man Manutenzione straordinaria segnaletica stradale 30.000,00 30.000,00

09-02 man
Sistemazione aree a verde e manutenzione 
straordinaria verde pubblico 

25.000,00 25.000,00

12-01 man Manutenzione straordinaria asilo nido 5.000,00 5.000,00
04-02 man Rimozione eternit scuole Via Brescia 0,00

08-01 acq. Realizzazione edifici di culto 8% oneri secondaria 60.000,00 60.000,00

01-05 acq.
Accantonamento per rispetto vincoli di finanza 
pubblica

0,00

01-06 acq. Fondo progettualità 0,00
01-08 acq. Acquisizione attrezzature e prodotti informatici 25.000,00 25.000,00

01-05 acq. Acquisto beni manutenzione impianti - patrimonio 5.000,00 5.000,00

03-01 acq. Acquisizione attrezzature viabilità 7.500,00 7.500,00

08-01 acq.
Incarichi per collaudi opere di urbanizzazione 
realizzate da privati

5.000,00 5.000,00

08-01 acq.
Restituzione proventi per il rilascio delle 
concessioni ad edificare erroneamente versati

5.000,00 5.000,00

01-05 acq. Spese relative all'acquisizione di aree 5.000,00 5.000,00
04-02 acq. Acquisto arredi edifici scolastici 5.000,00 5.000,00
09-02 acq. Acquisto giochi e attrezzature parchi e giardini 5.000,00 5.000,00
08-01 acq. pgt variante 0,00
10-05 acq. put 0,00
10-05 acq. trasferimento consorzio villoresi (via s.maria) 0,00
06-01 acq. trasferimenti alle società sportive 0,00
11-02 acq. Contributo in c/ capitale protezione civile 4.800,00 4.800,00

12-03 acq. Acquisto attrezzature casa di riposo e centro diurno 5.000,00 5.000,00

totale generale (comp) 1.170.000,00 250.000,00 652.460,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 1.738.000,00 0,00 3.860.460,00
totale altri investimenti (acq) (comp) 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.300,00 0,00 132.300,00
totale interventi importo < 100.000 (man) (comp) 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 121.160,00 0,00 171.160,00
totale piano triennale opere (oopp) (comp) 1.105.000,00 250.000,00 652.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549.540,00 0,00 3.557.000,00  
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04-02 oopp
Manutenzione straordinaria e adeguamento alle
norme scuole medie e palazzetto dello sport S.
Lorenzo

0,00

04-02 oopp Adeguamento scuole medie Villastanza 0,00

04-02 oopp Ristrutturazione spazi scuole medie Villastanza 0,00

10-05 oopp
Realizzazione opere urbanizzazione via S.Maria 1 
lotto

0,00

10-05 oopp
Completamento opere di urbanizzazione via 
Mantegna-Keplero

0,00

05-02 oopp
Riqualificazione ed adeguamento alle norme 
biblioteca comunale

0,00

06-01 oopp
Centro sportivo L. Ferrario - Adeguamento alle
norme spogliatoi sotto tribune

0,00

06-01 oopp
Manutenzione straordinaria recinzione campo
sportivo L. Ferrario

0,00

06-01 oopp
Adeguamento alle norme centro sportivo Venegoni-
Marazzini

0,00

06-01 oopp
Riqualificazione aree lato nord Centro sportivo L.
Ferrario (appalto di concessione e gestione a
carico dei privati)

0,00

10-05 oopp
Manutenzione straordinaria strade piazze
marciapiedi, sistemazione tappetini e formazione
nuove strade

650.000,00 650.000,00

10-05 oopp Realizzazione rotatoria Viale Lombardia/Via Po 0,00

10-05 oopp
Accantonamento per superamento barriere 
architettoniche 10% proventi concessioni edilizie - 
Progetto "Una città per tutti"

97.000,00 97.000,00

10-05 oopp Realizzazione piste ciclabili 0,00

10-05 oopp
Realizzazione collegamento via S.Sebastiano alla 
rotatoria

0,00

12-09 oopp Realizzazione nuovo lotto loculi cimiteri comunali 0,00

12-03 oopp
Realizzazione alloggi di sollievo presso la casa di 
riposo

0,00

04-02 oopp
Rimozione eternit e rifacimento tetto scuole Via 
Brescia

0,00

01-05 man Manutenzione straordinaria patrimonio comunale 26.370,00 26.370,00

01-05 man Realizzazione "stazione delle biciclette" 0,00

08-02 man Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo 37.290,00 37.290,00

04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici - 
scuola dell'infanzia

5.000,00 5.000,00

04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici - 
scuola primaria

10.000,00 10.000,00

04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici - 
scuola secondaria primo grado

10.000,00 10.000,00

05-02 man
Riqualificazione ed adeguamento alle norme 
biblioteca comunale

0,00

06-01 man Manutenzione straordinaria impianti sportivi 7.500,00 7.500,00
06-01 man Manutenzione straordinaria piscina comunale 5.000,00 5.000,00

10-05 man
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica
ed estensione rete

10.000,00 10.000,00

10-05 man Manutenzione straordinaria segnaletica stradale 30.000,00 30.000,00

09-02 man
Sistemazione aree a verde e manutenzione 
straordinaria verde pubblico 

25.000,00 25.000,00

12-01 man Manutenzione straordinaria asilo nido 5.000,00 5.000,00
04-02 man Rimozione eternit scuole Via Brescia 0,00

08-01 acq. Realizzazione edifici di culto 8% oneri secondaria 47.040,00 47.040,00

01-05 acq.
Accantonamento per rispetto vincoli di finanza 
pubblica

0,00

01-06 acq. Fondo progettualità 0,00
01-08 acq. Acquisizione attrezzature e prodotti informatici 0,00

01-05 acq. Acquisto beni manutenzione impianti - patrimonio 0,00

03-01 acq. Acquisizione attrezzature viabilità 0,00

08-01 acq.
Incarichi per collaudi opere di urbanizzazione 
realizzate da privati

0,00

08-01 acq.
Restituzione proventi per il rilascio delle 
concessioni ad edificare erroneamente versati

0,00

01-05 acq. Spese relative all'acquisizione di aree 0,00
04-02 acq. Acquisto arredi edifici scolastici 0,00
09-02 acq. Acquisto giochi e attrezzature parchi e giardini 0,00
08-01 acq. pgt variante 0,00
10-05 acq. put 0,00
10-05 acq. trasferimento consorzio villoresi (via s.maria) 0,00
06-01 acq. trasferimenti alle società sportive 0,00
11-02 acq. Contributo in c/ capitale protezione civile 4.800,00 4.800,00

12-03 acq. Acquisto attrezzature casa di riposo e centro diurno 0,00

totale generale (comp) 970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970.000,00
totale altri investimenti (acq) (comp) 51.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.840,00
totale interventi importo < 100.000 (man) (comp) 171.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.160,00
totale piano triennale opere (oopp) (comp) 747.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747.000,00  
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b) programmi e progetti di investimento in corso di 
esecuzione e non ancora conclusi: 
 
La tabella sotto riportata mostra l’elenco degli investimenti attivati in anni precedenti 
il 2015, alcuni di questi sono conclusi: 

• Restauro e adeguamento funzionale della palestra U.Reina, i cui lavori si sono 
conclusi e per i quali mancano le liquidazioni degli incarichi tecnici; 

• Manutenzione straordinaria strade, piazze, marciapiedi, ecc. 2014 (incluso 
rotatoria via S.Maria), per i quali manca la liquidazione finale dei lavori; 

• Manutenzione straordinaria caserma carabinieri; 
• Manutenzione straordinaria strade, piazze, marciapiedi, ecc. 2015, per i quali 

mancano le liquidazioni degli incarichi tecnici; 
Risultano in fase di esecuzione i seguenti lavori: 

• Riqualificazione ambientale del fiume Olona. 
Sono in corso le procedure di affidamento dei lavori relativi a: 

• Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme Ufficio Tecnico Comunale 
– intervento di sostituzione della copertura in amianto); 

• Adeguamento antisismico scuole medie Villastanza – intervento effettuato dal 
Provveditorato agli studi di Milano e finanziato con mutuo a carico dello Stato; 

• Realizzazione opere di urbanizzazione via Fermi (1 lotto); 
• Manutenzione straordinaria  scuole medie Rapizzi – intervento di sostituzione 

dei serramenti; 
• Manutenzione straordinaria strade, piazze, marciapiedi, ecc. 2016 (incluso 

quota 10% concessioni edilizie per superamento barriere architettoniche). 
 
I tempi di esecuzione dei lavori risultano influenzati da vincoli esogeni, inoltre in sede 
di formazione del bilancio è infatti senza dubbio opportuno disporre del quadro degli 
investimenti tuttora in corso di esecuzione, in quanto la definizione dei programmi del 
prossimo triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e 
umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonchè i 
riflessi sul patto di stabilità interno. 
 

Missione - 

Programma
Descrizione (oggetto dell'opera) Importo impegnato Importo pagato % Fonte finanziamento

06-10 Restauro e adeguamento funzionale palestra U.Reina 491.823,57             466.882,34          94,93 Mezzi propri
09-02 Intervento riqualificazione ambiante del fiume Olona 1.549.371,00          689.998,51          44,53 Co.Re.

10-05
Manutenzione straordinaria strade, piazze, marciapiedi, tappetini - 
anno 2015 480.271,36             470.828,36          98,03 Mezzi propri

01-05
Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme Ufficio Tecnico 
Comunale (sostituzione copertura in amianto) 160.073,17             75.711,94            47,30 Mezzi propri

04-02 Adeguamento antisismico scuole medie Villastanza 200.000,00             -                       0,00
Mutuo a carico dello 
Stato

10-05 Realizzazione opere urbanizzazione via Fermi (1 lotto) 194.000,00             -                       0,00 Mezzi propri
04-02 Manutenzione straordinaria scuole medie Rapizzi (serramenti) 537.004,51             225,00                 0,04 Mezzi propri

10-05

Manutenzione straordinaria strade, piazze, marciapiedi, tappetini - 
anno 2016 (incluso quota 10% concessioni edilizie per superamento 
barriere architettoniche) 747.396,31             375,00                 0,05 Mezzi propri

04-02 Ristrutturazione spazi scuole medie Villastanza 250.000,00             -                       0,00 Mezzi propri
10-05 Realizzazione rotatoria Viale Lombardia/Via Po 300.000,00             -                       0,00 Mezzi propri  
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c) tributi e tariffe dei servizi pubblici: 
 

I tributi comunali: 

IUC: Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), avente 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

− uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
− l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

IMU: Imposta istituita dall’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella 
Legge 22.12.2011 n. 214, anticipata in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 ed 
ora resa stabile dalla Legge 147/2013, applicata in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
14.03.2011 n. 23 e confermata, con alcune significative modifiche contenute nei 
Decreti Legge n. 102, n. 133 del 2013 e n. 6 del 2014, dalla Legge di stabilità per 
l’anno 2014. Anche la Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e la Legge 208/2015 
(Legge di stabilità 2016) confermano l’impianto di detta imposta così come delineato 
nel 2014, pur con l’introduzione di ulteriori modifiche, esenzioni ed agevolazioni. 

Il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, stabilisce che l’istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. Essa sostituisce l’Imposta 
Comunale sugli Immobili e, per la componente immobiliare, l’Imposta sul Reddito 
delle Persone Fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 
riferiti ai beni non locati. Conseguentemente, l’applicazione di tale imposta è da 
considerarsi ora a regime. Suo presupposto è il possesso di immobili, esclusa 
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quella rientrante 
nelle categorie A/1, A/8, A/9. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1, 3, 5, 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e dai 
commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. In particolare, per i fabbricati iscritti in 
catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite 
catastali rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori: 
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• 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A (esclusa A10), C02, C06, 
C07. 

• 140 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali B, C03, C04, C05. 

•  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A10. 

•  65 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D (esclusa D05). 

•  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D05. 

•  55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C01. 

L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76% , modificabile con deliberazione del 
C.C. in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. L’aliquota è ridotta allo 
0,40 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze – solo categorie 
A/1, A/8, A/9 - (nella misura massima di una unità classificata nelle categorie catastali 
C02, C06, C07), con un margine di manovrabilità da parte dell’Ente sino a 0,2 punti 
percentuali. La detrazione per tali categorie di abitazione principale è fissata in euro 
200 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 
L’ulteriore detrazione, introdotta nella misura di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, dal 2014 non è più applicabile. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità è stata soppressa la riserva allo 
Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, e 
quindi il versamento va effettuato esclusivamente a favore del Comune per tutti gli 
immobili diversi dal gruppo D. 

E’ riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. 
L’eventuale incremento di aliquota produce un gettito di esclusiva spettanza 
comunale. 

La previsione è stata effettuata, per quanto possibile, sulla base delle aliquote e 
detrazioni stabilite dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, ipotizzando 
simulazioni con diversi dati di partenza: 

- versamenti relativi agli anni 2014-2015 e sino a tutto il 30.06.2016 per l’abitazione 
principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) confermata anche dalla Legge 208/2015 
(Legge di Stabilità 2016) con aliquota fissa al 4 per mille;  

- versamenti relativi agli anni 2014-2015 e sino a tutto il 30.06.2016  per gli altri 
immobili, sulla base dell’attuale aliquota pari allo 1,06 per cento; 

- estrapolazione dei dati dei fabbricati del gruppo catastale D ad aliquota base, di 
esclusiva pertinenza dello Stato; 

- fabbricati iscritti in catasto sommati al gettito delle aree edificabili, alla luce dei 
nuovi valori di riferimento approvati dalla Giunta nel 2013 dopo la definitiva 
approvazione del PGT;   
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- principali esenzioni previste dalla vigente normativa (fabbricati-merce – casa 
coniugale assegnata al coniuge ecc..) 

- nuove esenzioni/agevolazioni previste dalla Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 
2016) (Terreni agricoli – comodati – immobili locati a canone concordato – c.d. 
“imbullonati”) 

- taglio operato alla fonte da parte dell’Agenzia delle Entrate sui versamenti effettuati,  
destinato ad alimentare il FSC. 

Al momento della stesura del presente documento non si hanno indicazioni in merito 
ad eventuali correttivi alla vigente normativa da prevedersi nella Legge di Stabilità per 
l’anno 2017. 

Nel corso dell’esercizio 2017 verrà conclusa l’attività di controllo dei versamenti 
effettuati nel 2012, proseguirà  quella relativa ai versamenti effettuati  nel 2013 e nel 
2014, ed inizierà  quella relativa ai versamenti effettuati nel 2015, con emissione dei 
relativi provvedimenti di accertamento nei casi di pagamento parziale od omesso. 
Continuerà inoltre il monitoraggio delle aree edificabili presenti sul territorio comunale, 
dopo l’entrata in vigore del nuovo PGT, ai fini del progressivo aggiornamento della 
banca dati. Tale attività verrà condotta  tramite gli usuali controlli incrociati con il 
Catasto Terreni e Fabbricati e con tutte le altre banche dati in possesso dell’Ufficio 
(tassa RSU, Conservatoria dei Registri Immobiliari, Catasto etc.) ed anche con l’ausilio 
del nuovo sistema informativo territoriale, opportunamente integrato dalle banche dati 
tributarie, catastali ed urbanistiche, che ha sostituito quello già in uso all’Ufficio dal 
2006. 

Da ricordare come l’art. 1 comma 161 della Legge Finanziaria per l’anno 2007 abbia 
modificato radicalmente il sistema dei controlli. E’ stato eliminato l’avviso di 
liquidazione e sono stati unificati i termini per la notifica degli avvisi di accertamento 
in rettifica e d’ufficio (31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la 
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere stati effettuati. Gli 
atti impositivi che l’Ente potrà emettere a seguito delle attività di controllo saranno 
quindi sostanzialmente di due tipi: a) avvisi di accertamento in rettifica scaturenti dai 
controlli sulle dichiarazioni incomplete o infedeli regolarmente presentate e sui 
versamenti effettuati ma non corretti o effettuati oltre i termini; b) avvisi di 
accertamento d’ufficio per l’omessa presentazione della dichiarazione o l’omesso 
versamento dell’imposta.  

TASI: L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille. Il Comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 
del 15/12/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. La somma tra l'aliquota 
della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, 
l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile. Per il 2014, 2015 e 2016 l'aliquota massima TASI non poteva eccedere il 
2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI 
potevano essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo 
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione 
che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari 
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ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 6/12/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, detrazioni d'imposta 
o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011. Ciò in 
ossequio a quanto previsto dall’art. 1 comma 679 della Legge 190/2014 (Legge di 
stabilità 2015). L’art. 1 comma 28 della Legge di Stabilità  ha previsto per l'anno 2016 
che i comuni potessero mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale 
la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Poiché il ns. 
Ente nel 2015 non si è avvalso di tale facoltà, la stessa rimane per ora preclusa.  

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 
del 6/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, e 
successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 
limite dell' 1 per mille. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi 
indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità 
con i servizi e i costi individuati ai sensi del capoverso precedente e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 
27/12/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini 
previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le 
aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio. La Legge 208/2015 (Legge di 
Stabilità per l’anno 2016) ha previsto la cancellazione della TASI riferita alle abitazioni 
principali e di quelle ad essa assimilate, ad eccezione di quelle accatastate in categoria 
A/1 – A/8 – A/9, che rimangono soggette al tributo con l’aliquota prevista dal Comune 
nell’anno 2015, con conseguente compensazione da parte dello Stato del mancato 
gettito mediante incremento dell’FSC. Si tratta comunque di una situazione di 
notevole incertezza in quanto non è detto che le risorse stanziate siano sufficienti. 
Eventuali modifiche alla normativa citata potranno essere previste solo dalla Legge di 
Stabilità per l’anno 2017.   

TARI: In applicazione dell’art. 1 commi da 641 a 668 della Legge 27/12/2013 n. 147 
la disciplina che regola la gestione del fenomeno finanziario legato alla gestione del 
sistema integrato di igiene urbana è stata nuovamente riordinata con la soppressione 
dal 1° gennaio 2014 anche della TARES vigente nel 2013 e la contestuale istituzione 
della nuova Tassa Rifiuti TARI (comma 704), confermata anche per gli anni 2015 e 
2016, che comunque continua a ricalcare lo schema del tributo abrogato. Infatti 
anch’esso è corrisposto in base a tariffa: 

• commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria; 

• commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. 

La tariffa è composta da: 

• una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per le opere e relativi ammortamenti); 
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• una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione. 

Per i criteri, per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la 
determinazione della tariffa si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999 recante 
norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 

Alla tariffa non è più applicabile la maggiorazione pari a 0,30 euro per metro 
quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, che doveva 
essere versata direttamente allo Stato, in pratica sostituita dalla TASI Comunale. 

Il Consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per 
l’applicazione del tributo e approva le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

Per la formulazione delle previsioni 2017 si è preso a base il ruolo TARI del 2016, con 
le utenze domestiche e quelle non domestiche già riclassificate nelle categorie previste 
dal citato D.P.R. e con l'applicazione per ogni categoria dei coefficienti di produttività 
ivi previsti. In relazione a tali coefficienti è opportuno sottolineare come il comma 27 
della Legge 28.12.2015 n. 208, abbia confermato la possibilità anche per gli anni 2016 
e 2017, così come avvenuto nel 2014 e nel 2015, di adozione degli stessi in aumento 

o in riduzione sino al 50%, con riferimento alle categorie di utenze non domestiche. 
Tale tributo si struttura sostanzialmente in una tariffa composta da una quota 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di 
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio. I criteri per l’individuazione del costo del servizio e per la determinazione 
della tariffa sono stabiliti sulla base del piano finanziario, da redigersi a cura del 
soggetto gestore del servizio, in collaborazione con il Comune. Nel 2017 inizierà 
probabilmente una fase di sperimentazione volta all’introduzione della c.d. “ Tariffa 
Puntuale “ che dovrebbe portare all’individuazione di ulteriori e diversi criteri di 
commisurazione della stessa. La  tassa continuerà ad essere monitorata mediante 
sistema di comunicazioni periodiche degli Uffici Anagrafe, Vigilanza e Tecnico – 
Sportello Unico ed a mezzo di controlli incrociati tra banche dati (es. utenze metano). 
Dal 2005 viene altresì verificata la congruenza con le superfici catastali, ove possibile, 
ai sensi dell’art. 1 c. 340 della Legge n. 311/2004, che prevede espressamente che la 
superficie di riferimento ai fini della determinazione della Tassa Rifiuti, non può in ogni 
caso essere inferiore all’80% della superficie catastale.     

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO PUBBLICHE 

AFFISSIONI: Imposta disciplinata dal capo 1 del D.Lgs. 507/93 e successive 
modificazioni ed integrazioni. La gestione di tale imposta è stata sino al 31.12.2010 di 
competenza della  società concessionaria AIPA Spa. A partire dal 2011 la scelta 
operata dall’Amministrazione è stata quella di regolamentare diversamente tale 
servizio mediante esternalizzazione alla propria Società partecipata AMGA Legnano 
S.p.A. Tale affidamento ha comunque comportato per l’Ente un miglioramento delle 
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condizioni contrattuali sia sotto il profilo economico (incremento dell’aggio sino 
all’87,00% e del minimo garantito sino ad € 100.000), sia in termini di effettuazione 
di interventi di sostituzione e manutenzione straordinaria degli impianti di pubbliche 
affissioni. 

ADDIZIONALE IRPEF: Imposta istituita con D.Lgs. 28/09/1998 n. 360. L’addizionale 
è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell’Imposta sul 
Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale 
imposta, l’aliquota stabilita dal Comune. L’art. 1 comma 142 della Legge Finanziaria 
2007, modificando la precedente normativa, stabilisce che la variazione dell’aliquota è 
deliberata dall’Ente con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97. 
Pertanto, si individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare non 
solo l’istituzione dell’addizionale, ma anche la relativa aliquota, stabilendo un nuovo 
limite massimo di addizionale pari allo 0,80% ed eliminando il tetto annuale di crescita 
pari allo 0,20% dell’aliquota. In sostanza, ogni singolo Ente potrebbe deliberare 
l’aliquota con discrezionalità, in misura variabile a seconda della propria posizione di 
partenza, fino al livello massimo dello 0,80%. Da segnalare per questa fattispecie di 
imposta il ripristino integrale del potere di aumento della stessa fino a tale livello 
massimo previsto dall’art. 1 comma 11 del D.L. 13.08.2011 n. 138 convertito nella 
Legge 14.09.2011 n. 148.  

 

Strategia Generale riferita ai tributi: In riferimento ai predetti tributi, sono ormai 
prassi consolidata le continue richieste di partecipazione degli enti locali alle manovre 
di finanza locale con conseguenti ed importanti sacrifici in termini di contenimento 
delle spese; l’ultima in ordine di tempo è contenuta nel comma 26 dell’art. 1 della 
Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che testualmente recita:” Al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e 
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (omissis..). La sospensione di cui 
al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.” Quindi viene prevista per Legge 
l’invarianza delle aliquote e delle tariffe applicate nel 2015 fatta eccezione per la Tari. 
Infatti per essa, la regola che presidia le tariffe è quella di raggiungere la copertura 
dei costi afferenti i servizi di igiene urbana, che comunque ogni anno subiscono, per 
loro intrinseca natura, delle variazioni sulla base del PEF predisposto dal soggetto 
gestore del servizio. Per quanto riguarda la Tasi occorre precisare che, stante la sua 
abolizione con riferimento all’abitazione principale non di lusso, resta ferma la 
possibilità di aumentare l’aliquota sino al 2,5 per mille solo per i c.d. “beni merce“ 
delle imprese. Alla data di stesura del presente documento non è dato sapere se, con 
la Legge di stabilità 2017, verranno approvati dei correttivi che consentano ai Comuni 
maggiore libertà di  manovra tariffaria. Pertanto il documento attuale nasce tenendo 
conto delle politiche tariffarie già introdotte negli atti di programmazione e del bilancio 
di previsione dell'Ente per il triennio 2016-2018 che garantiscono un corretto equilibrio 
economico e finanziario. Se così non fosse, l’invarianza di tutte le  aliquote e tariffe, 
almeno sul versante tributario anche per gli anni 2017-2019 (fatta eccezione per la 
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Tassa Rifiuti), unita ad un continuo e sempre più pesante ridimensionamento dei 
trasferimenti statali, impegnerà l’Amministrazione in uno sforzo sempre più gravoso al 
fine di garantire l’attuale livello dei servizi erogati alla cittadinanza. 

 
 
Le tariffe dei servizi: 
 
Le tariffe dei servizi a domanda individuale e le diverse tariffe e aliquote, sono stabilite 
per il 2016, e sino alla loro modifica, dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 20 e 
n. 19 del 15/02/2016. 
 
Strategia generale: : per le predette tariffe la modalità di revisione è collegata, in 
generale, alla crescita dei costi dei servizi afferenti che dovrà garantire un'adeguata 
copertura del servizio erogato. 
In generale le tariffe debbono seguire l'andamento della crescita dei costi dei servizi 
per evitare un ulteriore appesantimento della fiscalità locale. 
Si perseguiranno pertanto le politiche tariffarie già introdotte negli atti di 
programmazione e del bilancio di previsione dell'Ente per il triennio 2016-2018 che 
garantiscono un corretto equilibrio economico e finanziario. 
Si terrà conto altresì degli effetti di cui al nuovo regolamento isee.   
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d) spesa corrente con specifico riferimento alla 
gestione delle funzioni fondamentali 
 
La tabella sotto riportata espone l’analisi della spesa corrente per missioni 
relativa al triennio 2017/2019; per gli anni 2017 e 2018 vengono riportate le 
previsioni assestate, comprensive delle variazioni effettuate in corso 
d’esercizio. 
Per quanto riguarda gli stanziamenti dell’esercizio 2019 si è considerato, in 
modo convenzionale, la riproposizione degli importi 2018 sull’annualità 2019. 
La definizione puntuale di tale programmazione avverrà nell’ambito del 
processo di predisposizione ed approvazione dei documenti di programmazione 
economico-finanziaria per il triennio 2017/2019. 
 

Analisi della spesa corrente per missioni 
 

2017 2018 2019

1 Servizi istituzionali, e generali e di gestione 4.552.608,51       4.195.026,60       4.160.026,60       
3 Ordine pubblico e sicurezza 1.027.817,00       1.027.977,00       1.020.477,00       
4 Istruzione e diritto allo studio 2.073.300,20       1.976.820,00       1.721.820,00       

5
Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali 751.369,00          402.470,00          402.470,00          

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.259.648,00       488.778,00          477.778,00          
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 241.200,00          241.200,00          118.240,00          

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 3.994.214,00       4.015.549,00       4.010.549,00       

10 Trasporti e diritto alla mobilità 3.442.190,00       4.474.190,00       2.413.190,00       
11 Soccorso civile 10.000,00            10.000,00            10.000,00            
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 6.580.516,00       6.697.284,00       6.142.284,00       
14 Sviluppo economico e competitività 183.929,00          183.949,00          183.949,00          

15
Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 8.350,00              8.350,00              8.350,00              

17
Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche -                      -                       -                      

20 Fondi e accantonamenti 489.321,20          566.598,40          566.598,40          
50 Debito pubblico -                      -                       -                      

24.614.462,91     24.288.192,00     21.235.732,00     

PREVISIONE

DESCRIZIONEMISSIONE

Totale spesa corrente  
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e) risorse finanziarie e strutturali per 
l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie 
missioni 
 

Prima di entrare nel dettaglio della presente sezione occorre precisare che le 
tabelle sotto riportate indicano le previsioni assestate degli anni 2017-2018, 
comprensive delle variazioni effettuate alla data di elaborazione del presente 
documento. 

Per quanto riguarda gli stanziamenti di parte corrente dell’esercizio 2019 si è 
considerato, in modo convenzionale, la riproposizione degli importi 2018 
sull’annualità 2019 mentre, per quanto riguarda il bilancio investimenti si rinvia 
a quanto riferito nella sezione “Investimenti e realizzazione opere pubbliche”. 
La definizione puntuale di tale programmazione avverrà nell’ambito del 
processo di predisposizione ed approvazione dei documenti di programmazione 
economico-finanziaria per il triennio 2017/2019. 
 

Quadro riassuntivo risorse finanziarie destinate ai programmi 
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Analisi delle entrate per titoli 

Esercizio anno 
2014 

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 
2015 

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 
2016 

(previsione)
2017 2018 2019

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA:
Imposte tasse e proventi assimilati 12.037.181,65 12.125.280,89 11.857.660,00 12.087.430,00 12.403.260,00 12.403.260,00 1,94
Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.452.280,88 972.496,82 1.545.840,00 1.545.840,00 1.545.840,00 1.545.840,00 0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA: 13.489.462,53 13.097.777,71 13.403.500,00 13.633.270,00 13.949.100,00 13.949.100,00 1,71

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI:
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2.157.271,74 1.582.928,87 1.556.115,88 1.301.350,00 1.301.670,00 1.301.670,00 -16,37
Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 234.705,42 185.212,00 214.712,00 214.712,00 214.712,00 15,93
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del 
Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI: 2.157.271,74 1.817.634,29 1.741.327,88 1.516.062,00 1.516.382,00 1.516.382,00 -12,94

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 
beni 3.468.299,21 3.284.231,11 3.345.165,00 3.467.895,00 3.479.910,00 3.479.910,00 3,67
Proventi derivanti dall''attività di controllo e represione delle 
irregolarità e degli illeciti 348.544,70 334.680,50 350.000,00 350.000,00 355.000,00 355.000,00 0,00
Interessi attivi 20.828,39 41.232,02 23.660,00 23.660,00 34.060,00 34.060,00 0,00
Altre entrate da redditi di capitale 3.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rimborsi ed altre entrate correnti 1.746.654,21 747.399,67 550.439,89 340.520,00 360.700,00 360.700,00 -38,14
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: 5.588.157,51 4.407.543,30 4.269.264,89 4.182.075,00 4.229.670,00 4.229.670,00 -2,04

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE:
Tributi in conto capitale 142.449,20 172.886,38 160.000,00 150.000,00 150.000,00 123.300,00 -6,25
Contributo agli investimenti 1.375.565,37 1.421.172,69 693.405,60 647.540,00 652.460,00 0,00 -6,61
Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali 175.789,64 734.535,00 545.680,00 2.229.050,00 1.788.000,00 0,00 308,49
Altre entrate in conto capitale 791.538,03 770.221,01 840.000,00 1.030.000,00 1.020.000,00 846.700,00 22,62
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE: 2.485.342,24 3.098.815,08 2.719.085,60 4.056.590,00 3.610.460,00 970.000,00 49,19

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE:
Alienazioni di attività finanziarie 111.380,86 52.849,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Riscossioni di crediti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Riscossioni di crediti a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 5- ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE: 111.380,86 52.849,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI:
Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00
Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI: 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

scostamento %

TREND STORICO

DESCRIZIONE ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

 

 

I commenti sotto riportati fanno riferimento a quanto indicato in sede di elaborazione 
dei documenti di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2016/2018, 
aggiornati alla data di elaborazione del presente documento. Anche in questo contesto 
vale quanto sopra detto in merito all’aggiornamento che verrà effettuato in sede 
programmatoria. 

 
TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA: 
 
Per quanto concerne gli indirizzi e le aliquote applicabili alle varie tipologie di tributi si 
rinvia agli specifici paragrafi contenuti, rispettivamente, nella sezione strategica e 
nella sezione operativa. 
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La politica di redistribuzione delle risorse da parte del Governo centrale agli Enti 
Locali è inoltre stata oggetto di modifiche e di ulteriori riduzioni dei trasferimenti 
statali ai Comuni. 
 
TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI: 
 
La diminuzione è principalmente correlata all’andamento dei trasferimenti statali e 
sovra comunali in genere. 
 
TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: 
 
In generale, i servizi erogati dall’ente risultano sostanzialmente previsti allo stesso 
livello.  
 
TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE: 
 
La tipologia “contributi agli investimenti” ricomprende anche i contributi in conto 
capitale dalla Regione e dagli altri enti del settore pubblico, costituiti da finanziamenti 
finalizzati alla realizzazione di specifiche opere ed interventi infrastrutturali previsti 
analiticamente nel Piano triennale delle opere. 
La tipologia “entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali” ricomprende anche 
i proventi delle concessioni cimiteriali in diritto di superficie. Nel biennio 2017/2018 
viene prevista l’alienazione di aree e fabbricati di proprietà dell’ente. 
La tipologia “altre entrate in conto capitale” comprende i proventi delle concessioni 
edilizie previsti per € 1.180.000,00 nel 2017, € 1.170.000,00 nel 2018. Gli importi 
iscritti sono stimati anche in relazione al recente Piano di Governo del Territorio. La 
previsione di crescita nel triennio 2017/2019 è dovuta all’entrata a regime delle nuove 
possibilità di intervento. Nel triennio sono previste quote dei proventi delle concessioni 
edilizie destinate a finanziare manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale per il 
per il 2017, ove questa facoltà è stata esercitata per una quota di € 250.000,00. Il 
resto del gettito è invece destinato al finanziamento degli investimenti. 
Per quanto riguarda l’esercizio 2019 richiamando quanto riferito nella sezione 
“Investimenti e realizzazione opere pubbliche”,  si rammenta che, al momento attuale, 
sono stati finanziati con gli incassi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire pari a 
€ 970.000,00 gli interventi relativi alle manutenzioni straordinarie che normalmente 
vengono affrontate ogni anno nel piano degli investimenti (es. manutenzione strade, 
segnaletica stradale, verde etc.). 
 
La definizione puntuale di tale programmazione avverrà nell’ambito del processo di 
predisposizione ed approvazione dei documenti di programmazione economico-
finanziaria per il triennio 2017/2019. 
 
 
TITOLO 5 – ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE: 
 
Nel triennio 2017/2019 non sono previste entrate da riduzione di attività 
finanziarie. 
 
TITOLO 6 – ACCENSIONE DI PRESTITI: 
 
Le risorse di parte investimento, i finanziamenti di terzi e le eccedenze di risorse di 
parte corrente possono non essere sufficienti a finanziare il piano degli investimenti. 
In tale circostanza, il ricorso al credito diventa l’unico mezzo per realizzare le opere 
programmate. Per questo tipo di entrata non si può ipotizzare un andamento di tipo 
costante. Si precisa a tale riguardo che, per il triennio 2017/2019, solo nel 2017 e nel 
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2018 sono state previste opere finanziate mediante accensioni di prestiti all’interno del 
Programma triennale, allegato al presente Documento Unico di Programmazione. 
In riferimento a quanto sopra riportato si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 
“Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per finanziamento investimenti” della Sezione 
Operativa. 
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f) gestione del patrimonio 
Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il Conto del 
Patrimonio, suddivisi in attivo e passivo, riferiti all’ultimo Rendiconto della Gestione 
approvato, quello dell’esercizio 2015. 
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g) Reperimento e impiego di risorse straordinarie e 
in conto capitale 
 

Si riporta di seguito l’aggiornamento alla data di elaborazione del presente documento 
delle risorse straordinarie stanziate nel triennio 2017/2019 per finanziare la parte 
corrente del bilancio: 

Anno 2017 2018 2019

Accertamenti per recupero evasione 
tributaria 210.000,00 243.400,00 243.400,00
Concorso da enti e privati per verde e 
parchi

Rimborso derivante da sentenze diverse
Indennizzi da assicurazione per pratiche 
edilizie

Penali per ritardo consegna opere

TOTALE fine anno 210.000,00 243.400,00 243.400,00  

Per la parte in conto capitale saranno invece impiegate le seguenti risorse 
straordinarie:  

2017 2018 2019 Ricorso all’indebitamento 

250.000,00 250.000,00 0,00 

 

Il ricorso all’indebitamento sarà effettuato nel rispetto delle norme relative al limite di 
indebitamento di cui al paragrafo successivo. 
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h) Indebitamento 
 

Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 1, comma 539, della 
Legge n. 190/2014. 

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primo tre titoli delle 
entrate del penultimo anno. 

Allegato n.7 - Bilancio di previsione
COMUNE DI PARABIAGO PROVINCIA DI MILANO

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista
l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20200

2017 2018 2019

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 13.097.777,71 13.403.500,00 13.633.270,00

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 1.817.634,29 1.741.327,88 1.516.062,00

3) Entrate extratributarie (Titolo III) 4.407.543,30 4.269.264,89 4.182.075,00

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 19.322.955,30 19.414.092,77 19.331.407,00

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1): 1.932.295,53 1.941.409,28 1.933.140,70

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e 
garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio 
precedente (2) 1.538,35 670,68 0,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e 
garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso 0,00 0,00 0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00 0,00 0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 
indebitamento 0,00 0,00 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 1.930.757,18 1.940.738,60 1.933.140,70

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente 0,00 250.000,00 500.000,00

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 250.000,00 250.000,00 0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 250.000,00 500.000,00 500.000,00

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre 
Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 43.207,63 22.031,66 0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 0,00 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 43.207,63 22.031,66 0,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI 

INDEBITAMENTO  DEGLI ENTI LOCALI

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi,
a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per
le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati
finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 
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La spesa complessiva per l’ammortamento dei mutui nel triennio è così determinata: 

Anno Quota Capitale Quota Interessi Totale

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00  

 

L’andamento del residuo debito dell’indebitamento nel triennio, tenendo conto della 
normativa vigente e con gli attuali limiti, è possibile accendere nuovi mutui, sarà il 
seguente: 

Anno 2017 2018 2019

Residuo debito 0,00 250.000,00 500.000,00

Nuovi prestiti 250.000,00 250.000,00 0,00

Prestiti rimborsati 0,00 0,00 0,00

Revisione debito 0,00 0,00 0,00

Estinzioni anticipate 0,00 0,00 0,00

TOTALE fine anno 250.000,00 500.000,00 500.000,00
 

 

Attualmente l’indebitamento medio per abitante è pari ad € 0,00.  L’indebitamento 
medio della Lombardia riferito agli enti locali è pari ad € 1.197,64 per abitante, 
mentre quello nazionale è pari ad € 1.880,03 per abitante (dato MEF al 30.06.2015). 

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall’art. 222 del D.Lgs. n. 
267/2000 il quale stabilisce che il comune può attivare un’anticipazione di cassa 
presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell’entrata accertata nel 
penultimo anno precedente (2015). 

Nel corso del triennio non è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa, non avendo 
l’ente problemi di deficit di cassa.  A tal proposito si rimanda alla tabella relativa agli 
equilibri di cassa nella sezione seguente. 
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i) Equilibri correnti, generali e di cassa 
 

L’art. 162, comma 6, del TUEL impone che il Bilancio di Previsione venga deliberato in 
pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e 
garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza 
relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai 
trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di 
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei 
rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di 
competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei 
prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere 
altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio 
applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli 
equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità. 

L’eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di 
investimento.  

All’equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate 
correnti (entrate straordinarie), nei soli casi espressamente previsti da specifiche 
norme di legge.  

Nel prospetto che segue è data dimostrazione del rispetto degli equilibri di bilancio per 
il triennio 2017/2019, sia per la parte corrente, sia per gli investimenti, aggiornato 
alla data di elaborazione del presente documento. 

In parte corrente è prevista l’applicazione di una quota di avanzo per complessivi        
€ 113.545.45 quale parte vincolata. 

In parte conto capitale è prevista l’applicazione di una quota di avanzo per complessivi 
€ 1.437.036,10, di cui: € 323.750,00 parte destinata agli investimenti ed € 
1.113.286,10 parte vincolata.  

Infine, il pareggio finanziario complessivo deve assicurare che il totale generale delle 
entrate corrisponda esattamente al totale generale delle spese. Conseguentemente, 
l’equilibrio finale, espresso in termini differenziali, deve essere pari a 0.  
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Per quanto riguarda l’equilibrio di cassa, l’attuale situazione relativa all’anno 2016 è la 
seguente: 

20.076.424,19      

ENTRATA 

TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 14.178.404,30                

TITOLO 2
TRASFERIMENTI CORRENTI 1.962.539,00                  

TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 5.226.315,69                  

TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3.285.697,83                  

TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                                  

TITOLO 6
ACCENSIONE PRESTITI -                                  

TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE -                                  

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 4.846.394,54                  

TOTALE ENTRATA 29.499.351,36      

SPESA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 22.024.300,66                

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 9.213.084,73                  

TITOLO 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -                                  

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI -                                  

TITOLO 5

CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE -                                  

TITOLO 7 SPESE PER C/TERZI E PARTITE DI GIRO 5.293.602,94                  

TOTALE USCITA 36.530.988,33      

13.044.787,22      

Fondo di cassa al 31.12.2015

Fondo di cassa presunto al 31.12.2016  

Dalla tabella si desume la non necessità di prevedere il ricorso ad anticipazioni di 
cassa. 

 

 

 



Documento Unico di Programmazione – COMUNE DI PARABIAGO – Città Metropolitana di Milano Pag. 85 

 

 

6. Pareggio di Bilancio 
 

In aggiunta a quanto riportato nella sezione “Analisi strategica delle condizioni esterne 
all’ente”, si riportano nel presente paragrafo gli aspetti di dettaglio connessi al rispetto 
della normativa in materia di pareggio di bilancio del Comune di Parabiago per il 
triennio 2016/2018. 
 
In sede di stesura dei documenti di programmazione economico-finanziaria per il 
triennio 2016/2018 si riportava quanto segue: 
 
“Come già riferito, la “riforma” in parola è contenuta nell’articolo 1, commi 707-734, 
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016). 
 
L’articolo 1, comma 712, della sopra citata Legge  n. 208/2015 prevede quanto 
segue: 
“A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto 
obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di 
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come 
declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non 
considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e 
rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito 
secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al 
bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio 
approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118.” 
 
La Commissione Arconet, nella seduta del 20/01/2016 ha preso in esame il prospetto 
concernente la verifica dell’equilibrio tra entrate e spese finali, da allegare al Bilancio 
di Previsione 2016/2018. 
Nel resoconto della citata seduta, pubblicato sul sito internet di Arconet, si precisa che 
la Commissione ha approvato il prospetto concernente la verifica dell’equilibrio tra 
entrate e spese finali, da allegare al Bilancio di Previsione 2016/2018. 
La Commissione ha inoltre stabilito che lo schema del predetto prospetto potrà essere 
aggiornato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato -  a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le 
regole vigenti di riferimento. 
 
Il Servizio Ragioneria ha pertanto provveduto a “calare” le risultanze del Bilancio di 
Previsione 2016/2018 nell’ambito del prospetto in questione. 
 
I dati relativi al nostro Comune sono i seguenti: 
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Competenza 

anno di 

riferimento del 

Bilancio N

Competenza anno N+1 Competenza anno N+2

A
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 

correnti (solo per l'esercizio 2016)

(+)
255.382,44        

B

Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto 

capitale al netto delle quote finanziarie da debito 

(solo per l'esercizio 2016)

(+)

4.725.171,02     

C
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
(+)

13.400.500,00   13.620.750,00                  13.928.700,00                  
D1 Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 1.669.043,00     1.498.482,00                    1.498.682,00                    

D2
Contributo di cui all'articolo 1, comma 20, legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)

(-) 48.000,00          

D3
Contributo di cui all'articolo 1, comma 683, legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)

(-) -                     

D
Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei 

saldi di finanza pubblica (D = D1-D2-D3)
(+)

1.621.043,00     1.498.482,00                    1.498.682,00                    
E Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 4.189.475,00     4.279.675,00                    4.327.270,00                    
F Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 1.159.710,00     3.806.590,00                    3.610.460,00                    

G
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
(+)

-                     -                                    -                                    

H
ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI 

FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)
(+)

20.370.728,00   23.205.497,00                  23.365.112,00                  

I1
Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo 
pluriennale vincolato

(+)
19.593.320,44   19.648.907,00                  19.754.652,00                  

I2
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo 
per il 2016)

(+) 193.580,00        

I3 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) 

(-)
400.819,00        483.510,00                       571.460,00                       

I4
Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato 
di amministrazione)

(-)
2.000,00            2.000,00                           2.000,00                           

I5
Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato 

di amministrazione) (2) (-)
5.679,00            5.679,00                           5.679,00                           

I6
Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di 
cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 
(solo 2016 per gli enti locali)

(-)

I7

Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate 
secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, 
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali 
dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-)

I

Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di 

finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)

(+)
19.378.402,44   19.157.718,00                  19.175.513,00                  

L1
Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo 
pluriennale vincolato

(+) 6.349.961,02     4.254.890,00                    4.022.460,00                    

L2
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle 
quote finanziate da debito (solo per Il 2016)

(+)
737.300,00        

L3 Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) -                     -                                    -                                    

L4
Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato 

di amministrazione) (2) (-)
-                     -                                    -                                    

L5
Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 
713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti 
locali)

(-)
0

L6
Spese in c/capitale per interventi di bonifica 
ambientale in cui all'art. 1, comma 716, Legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-)
0

L7

Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, 

finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 

441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti 

locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-)

0

L8
Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della 
Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 
2016 (solo 2016 per Roma Capitale)

(-)
0

L
Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei 

saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-

L7-L8)

(+)
7.087.261,02     4.254.890,00                    4.022.460,00                    

M
Titolo 3 - Spese per incremento di attività 

finanziaria
(+)

0 0 0

N
SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI 

FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 26.465.663,46   23.412.608,00                  23.197.973,00                  

O
SALDO ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI 

DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) 1.114.382,00-     207.111,00-                       167.139,00                       
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 

728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) (3)
(-)/(+)

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 
723, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale 

orizzontale)(solo per gli enti locali) (4)
(-)/(+)

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 
dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 

(solo per gli enti locali) (5)
(-)/(+)

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e 
segg. Dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 

2015 (solo per gli enti locali) (5)
(-)/(+)

500.000,00        500.000,00                       
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 
dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 

(solo per gli enti locali) (5)
(-)/(+)

620.000,00        
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 
dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 

(solo per gli enti locali) (5)
(-)/(+)

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti 

regionali e nazionali) 5.618,00            292.889,00                       167.139,00                       

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da 

allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712

Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, 

comma 711, Legge di stabilità 2016)
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5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili nel sito WEB … (indicare con 

segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla 

somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali 

dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

1) Indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziaria dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito 

dell'approvazione del rendiconto).

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare 

con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare 

solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

 

 
Da quanto sopra riportato si evince pertanto il rispetto della normativa in materia di 
pareggio di bilancio del Comune di Parabiago per il triennio 2016/2018. 
 
Si sottolinea il fatto che l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Settore 
Economico-Finanziario, dovrà valutare, in corso d’esercizio ed alla luce degli eventuali 
sviluppi legislativi futuri in materia, le opportune “manovre” da mettere in campo al 
fine di monitorare attentamente e valutare i risultati raggiungibili dall’Ente 
relativamente al pareggio di Bilancio per l’anno 2016.” 
 
In aggiunta a quanto sopra riportato occorre precisare che, nel corso dell’esercizio 
2016, sono intervenute alcune modifiche rispetto alla situazione prevista in sede di 
programmazione dei documenti di Bilancio 2016/2018.  
Nello specifico, il Comune di Parabiago ha ceduto spazi per complessivi                      
€ 1.000.000,00 nell’ambito del patto “orizzontale nazionale” (articolo 1, comma 732, 
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) avendo previsto di conseguire nel 2016, a 
seguito di un’analisi svolta con la collaborazione di tutti i Settori/Servizi, un 
differenziale positivo rispetto al saldo obiettivo di cui alla Legge n. 208/2015. 
 

A seguito della predetta modifica e delle variazioni di Bilancio effettuate alla data di 
redazione del presente documento, la situazione del Comune di Parabiago risulta, 
attualmente, la seguente: 
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COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO

N

COMPETENZA 

ANNO

N+1

COMPETENZA 

ANNO

N+2

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)(+) 563.704,81         

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote 

finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)
(+) 5.804.208,13      

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 13.403.500,00    13.633.270,00    13.949.100,00    

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) 1.741.327,88      1.516.062,00      1.516.382,00      

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni(-) 53.990,00           

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni(-) -                      

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-

D2-D3)
(+) 1.687.337,88      1.516.062,00      1.516.382,00      

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 4.269.264,89      4.182.075,00      4.229.670,00      

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 2.719.085,60      4.056.590,00      3.610.460,00      

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) -                      -                      -                      

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) (+) 22.079.188,37    23.387.997,00    23.305.612,00    

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 20.090.137,12    19.626.992,91    19.695.152,00    

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 239.165,91        

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 410.160,40         360.410,00         456.376,00         

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 2.000,00             2.000,00             2.000,00             

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 5.679,00             5.679,00             5.679,00             

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, 
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-) -                      

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui 
all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia 
Romagna, Lombardia e Veneto)

(-) -                      

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-

I5-I6-I7)
(+) 19.911.463,63    19.258.903,91    19.231.097,00    

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (*)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 

(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)
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L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 8.685.029,83      4.254.890,00      4.022.460,00      

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito 
(solo per il 2016)

(+) 737.300,00        

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) -                      -                      -                      

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 349.933,00         -                      -                      

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 
(solo 2016 per gli enti locali)

(-) 424.128,37         

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 
716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-) -                      

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di 
cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali 
dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-) -                      

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di cui all'art. 1, 
comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)

(-) -                      

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  

(L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)
(+) 8.648.268,46      4.254.890,00      4.022.460,00      

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) -                      -                      -                      

28.559.732,09    23.513.793,91    23.253.557,00    

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI 

FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) 
112.630,78-         125.796,91-         52.055,00           

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)
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Spazi finanziari ceduti o acquisiti  ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016  (patto regionale(-)/(+) -                      -                     -                     

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto 
nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4) (-)/(+) 1.000.000,00-      500.000,00         500.000,00         

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 
220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) -                      

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge 
n. 190/2014  anno 2015 (solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) 500.000,00         500.000,00         

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 
16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) 620.000,00         

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 
16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) -                      -                      

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti regionali  e nazionali)
 (6) 7.369,22             874.203,09         552.055,00         

(*) Allegato previto dal DM 30 marzo 2016

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra 

entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota 

finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari  da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere.  Indicare con segno + gli spazi 

acquisiti  e con segno - quelli ceduti.
4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi  da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di 

cedere.  Indicare con segno + gli spazi acquisiti  e con segno - quelli ceduti.

5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione 

“Pareggio bilancio e Patto stabilità” (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

 

Il prospetto di cui sopra che non presenta il dato del 2019 viene riportato per 
mostrare gli spazi che verranno ritornati al comune di Parabiago nel 2017 e 2018. 
Evidentemente il 2019, essendo stato costruito sulla base dell’annualità 2018 per la 
parte corrente e per gli investimenti in assoluto equilibrio tra risorse proprie e spese di 
investimento, non potrà che essere rispettoso dei vincoli di finanza pubblica oggi 
esistenti.  

Si precisa, infine,  che occorrerà comprendere, come riferito in precedenza, se 
interverranno modifiche normative nella Legge di Stabilità per l’anno 2017 riguardanti 
le regole di definizione del “pareggio di bilancio”. 

 

 

 

 

 

 

 


