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INTRODUZIONE 
 

Il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019, a carattere autorizzatorio e comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio 

per il 2017 e le sole previsioni di competenza per il 2018 e il 2019, è stato accompagnato dal documento unico di programmazione (DUP), il quale, in via 

generale: 

� rappresenta lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, 

sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; 

� costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione; 

� si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).  

Il legislatore non ha previsto alcun modello formale per la redazione del DUP ma solamente i suoi contenuti minimi che, peraltro, sono venuti ad affiancarsi alle 

previsioni di bilancio vere e proprio e alla nota integrativa. Conseguentemente il DUP 2017-2019 è stato redatto in forma libera con l’evidente intento di assolvere 

nel migliore dei modi la propria funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. 

Il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, conclude il sistema di 

bilancio dell’ente dando dimostrazione dei risultati di gestione. 

Secondo quanto stabilito dagli articoli 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 267/2000 nonché dall’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 la Giunta Comunale 

allega al rendiconto della gestione una apposita relazione, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, illustra 

la gestione dell’ente e i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e contiene ogni eventuale informazione utile a una migliore comprensione dei 

dati contabili. 

In estrema sintesi il presente documento contiene pertanto l’analisi e la valutazione della gestione dell’esercizio finanziario 2017, con particolare riferimento 

all’andamento amministrativo, finanziario ed economico-patrimoniale delle risultanze finali, nonché allo stato di attuazione alla data del 31 dicembre 2017 di 

quanto contenuto nel DUP 2017-2019. 

Come si potrà verificare più dettagliatamente nei paragrafi che seguono, il rendiconto 2017 evidenzia risultati positivi sia nella gestione di competenza che nella 

gestione finanziaria complessiva. 

In particolare, il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2017 chiude con un risultato contabile di amministrazione positivo pari a € 4.829.782,34 quale 

risultante di un valore positivo di € 1.910.561,92, a titolo di risultato di amministrazione derivante dalla gestione di competenza dell’esercizio finanziario 2017, 

tenuto conto della quota di avanzo di amministrazione applicata al bilancio di previsione del medesimo esercizio nonché del fondo pluriennale vincolato iscritto 

in entrata, di un valore positivo di € 1.700.066,21, a titolo di risultato di amministrazione proveniente dalla gestione dei residui attivi e passivi a seguito delle 

operazioni di riaccertamento ordinario dei medesimi residui e di un valore positivo di € 1.219.154,21, a titolo di avanzo di amministrazione complessivo risultante 

dal rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016 e non applicato al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017. 

Occorre infatti ricordare che tale disciplina appare molto più restrittiva rispetto al passato e impone, in via generale, al fine del mantenimento delle relative 

scritture contabili nell’esercizio di riferimento, che gli impegni di spesa siano connotati sia dall’esistenza di una obbligazione giuridica passiva definita e scaduta: 

ciò fa sì, quindi, che, rispetto a quanto accadeva precedentemente, venga tendenzialmente a formarsi avanzo di amministrazione, poi eventualmente da vincolare 

in relazione alla fonte di provenienza. 

Nella stessa direzione di tendenziale formazione di avanzo di amministrazione va poi anche l’obbligatorietà di stanziare, fin dall’approvazione del bilancio di 

previsione, appositi fondi a copertura dei crediti che possano rilevarsi di dubbia esigibilità. Tali fondi, che per loro natura non sono impegnabili, confluiscono 
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obbligatoriamente nel risultato di amministrazione e contribuiscono alla definizione della quota del risultato di amministrazione che, sempre obbligatoriamente, 

va accantonata con finalità di “copertura” delle quote dei residui attivi che, sulla base dei trend storici di riscossione nonché di una puntuale analisi effettuata 

dal servizio finanziario, risultano caratterizzati dal fatto di essere di dubbia esigibilità.  

In tal senso va evidenziato come sia confluita obbligatoriamente nell’avanzo di amministrazione della parte corrente della gestione di competenza, 

indipendentemente poi dall’apposizione di un successivo vincolo a tale avanzo, una quota complessiva di € 2.757.027,61, stanziata a bilancio a titolo di fondi e 

accantonamenti (di cui € 12.764,97, a titolo di fondo per trattamento di fine mandato del Sindaco, 2.653.290,64, a titolo di accantonamento a fondo credito di 

dubbia esigibilità, € 90.972,00, stanziati a titolo di fondo rischi per debiti Aspes s.r.l. in liquidazione). 

La presente relazione contiene anche una nota integrativa nella quale sono principalmente riportate analisi approfondite della gestione finanziaria 2017, analisi 

inerenti i principi contabili applicati nella predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale. 
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CONTO DEL BILANCIO 
Il conto del bilancio è il documento che rileva e dimostra i risultati della gestione finanziaria con riferimento alla funzione autorizzatoria del bilancio di previsione. 

In particolare, mette in evidenza i risultati in termini di accertamenti e impegni rispetto alle previsioni di bilancio per quanto attiene alla gestione di competenza, 

il grado di riscossione delle entrate e la velocità di pagamento delle spese sia nella gestione di competenza che in quella dei residui, i livelli di composizione dei 

risultati finanziari di amministrazione, della gestione di competenza e di quella dei residui. 

 
La gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza e sua formazione è illustrata nelle seguenti tabelle:

Accertamenti 17.717.896,73

Impegni -16.057.064,04

differenza 1.660.832,69

Fondo pluriennale vincolato iniziale 502.736,18

Fondo pluriennale vincolato finale 1.967.374,98

Risultato della gestione di competenza 196.193,89

Avanzo amministrazione applicato al bilancio 2017 1.714.368,03

Risultato della gestione di competenza con l'avanzo di amministrazione 1.910.561,92

Riscossioni in c/competenza 11.781.753,91

Pagamenti in c/competenza -13.042.446,48

Residui attivi di nuova formazione 5.936.142,82

Residui passivi di nuova formazione -3.014.617,56

differenza 1.660.832,69

Fondo pluriennale vincolato iniziale 502.736,18

Fondo pluriennale vincolato finale 1.967.374,98

Risultato della gestione di competenza 196.193,89

Avanzo amministrazione applicato al bilancio 2017 1.714.368,03

Risultato della gestione di competenza con l'avanzo di amministrazione 1.910.561,92  
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Come si può vedere dalla tabella, il risultato della gestione di competenza è positivo per € 196.193,89, 

Se poi si tiene conto dell’avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2017, il risultato è pari a € 1.910,561,92. 

Nelle tabelle sopra riportate si evidenzia anche l’effetto indotto dal fondo pluriennale vincolato: infatti, l’importo del fondo all’inizio dell’esercizio (rappresentato 

da entrate accertate negli esercizi precedenti che finanziava impegni del 2017 e successivi) e quello al 31 dicembre 2017 è positivo, ciò significa che una parte 

delle entrate nel 2017 va a finanziare, mediante appunto il fondo, gli esercizi successivi. 

 

La comparazione fra previsioni finali e i rispettivi accertamenti ed impegni determina i seguenti indici di assestamento, con la precisazione che l’avanzo di 

amministrazione e il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata sono partite contabili che, pur contribuendo a finanziare le spese, non sono tecnicamente 

accertabili: 
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(valori espressi in euro) Previsioni definitive Realizzazioni
Indice di 

assestamento in %

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata 209.850,19 209.850,19 100,00%

Tit.I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 11.345.450,72 11.369.072,06 100,21%

Tit.II Trasferimenti correnti 1.232.831,33 1.038.093,21 84,20%

Tit.III  Entrate extratributarie 3.416.099,61 3.092.589,25 90,53%

Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti 0,00 0,00 0,00%

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata 292.885,99 292.885,99 100,00%

Tit.IV Entrate in conto capitale 597.024,00 444.752,64 74,49%

Tit.V  Entrate da riduzione di attività finanziarie 823.954,71 0,00 0,00%

Avanzo di amministrazione destinato a spese in conto capitale 1.714.368,03 0,00 0,00%

Tit.VI Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00%

Tit.VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.801.388,00 0,00 0,00%

Tit.IX Entrate per conto terzi e partite di giro 2.485.317,00 1.773.389,57 71,35%

totali 27.919.169,58 18.220.632,91 65,26%

Tit.I  Spese correnti 15.719.496,20 13.248.117,95 84,28%

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 233.252,67 233.252,67 100,00%

Tit.II Spese in conto capitale 3.655.008,38 777.672,95 21,28%

Fondo pluriennale vincolato in conto capitale 1.734.122,31 1.734.122,31 100,00%

Tit.III Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00%

Tit.IV Rimborso di prestiti 257.960,00 257.883,57 99,97%

Tit.V Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.801.388,00 0,00 0,00%

Tit.VII Spese per conto terzi e partite di giro 2.485.317,00 1.773.389,57 71,35%

totali 29.886.544,56 18.024.439,02 60,31%
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L’indice di assestamento delle entrate correnti (titoli I, II, III), che esprime il grado di copertura delle previsioni finali, è pari al 91,64%: quindi 

complessivamente si è accertato 8,36 % in meno della previsione. Sul versante della spesa corrente si registra invece un indice pari al 84,28%. 

 

Per quanto riguarda le entrate tributarie del titolo I la percentuale del 100,21% è determinata dalle seguenti maggior entrate:  

- IMU – Imposta municipale propria – partite arretrate  € 53.194,16, 
- TARI – tributo sui rifiuti – partite arretrate  €  14.476,38  
- Tassa occupazione permanente spazi ed aree pubbliche  € 1.132,68, 
- Tosap temporanea attività edilizie e commerciali  € 2.096,89, 
- Imposta comunale sulla pubblicità  € 3.349,65 

 

Per le entrate da trasferimenti correnti del titolo II la percentuale di 84,20% è determinata principalmente dai seguenti minori accertamenti:  

- Per - €      226,24 , contributo riparto decreto ex art. 1 comma 731 L . 147/2013  

- Per - €   1.000,00 , rimborsi oneri sostenuti per sgate 

- Per - €   2.817,46 , cinque per mille IRPEF   

- Per - €   5.000,00 , servizio SIS per utenti residenti in altri comuni 

- Per - € 20.000,00 , reddito di autonomia anziani e disabili 

- Per - €      764,16 , DGR 5096/2016 – contributi regionali nido 

- Per - €   7.069,36 , fondi regionali emergenza abitativa 

- Per - € 15.000,00 , contributo vulnerabilità sociale e attivazione sociale 

- per - € 37.670,00 , inserimento scolastico disabili sensoriali – fondi provinciali 

- per - €   8.271,50 , inserimento scolastico disabili  – fondi provinciali 

- per - € 15.000,00 , contributi regionali emergenza abitativa 

- per - € 31.167,04 , FNA 

- per - € 51.044,20 , FNPS contributi 

- per - €   6.600,00 , Fondi DGR 5448/2016 sostegno locazioni 

- per - € 95.000,00 , Fondi DGR 5644/2016 contributo regionali morosità incolpevole 

- Per - €      300,00 , contributo AIMA prodotti caseari 

 

Per le entrate extratributarie del titolo III l’indice di assestamento è di 90,53% determinato principalmente dai minori accertamenti per: 

- Rimborso spese per consultazioni a carico dello stato per € 100.000,00 

- Rimborso spese consultazioni popolari carico regione e provincia €24.949,00  

- Diritti di segreteria € 2.937,37 

- Proventi servizi cimiteriali per € 3.040,86 

- Canone installazione cartelli pubblicitari € 3.292,00 

- Proventi utilizzo sala bosco delle querce € 2.991,00 

- Canone concessione distribuzione gas € 5.734,85 

- recupero spese condominiali appartamenti comunali per € 8.457,69 
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- recupero spese notifica verbali sanzioni codice della strada € 4.950,00 

- indennizzi danni ambientali per € 3.000,00 

- rimborso pasti anziani per € 4.773,54 

- proventi vari dell’ente € 41.049, 45 

- rimborsi per danni al patrimonio € 5.000,00 

- rimborsi danni assicurazioni CED per € 5.000,00 

- compartecipazione iniziative varie serv. sociale € 6.075,46 

- recupero spese Don Milani € 39.000,00 

 

cui hanno fatto fronte maggiori entrate: 

- diritti di segreteria per € 13.757,97 

- sanzioni per violazione alle norme del codice della strada per € 31.011,88 

- proventi concessioni cimiteriali per € 10.457,03 

- contributo per coord. controllo gestione calore € 18.374,11 

 

 

L’indice di assestamento delle entrate in conto capitale è stato pari a 74,49%, dovuto ai seguenti minori accertamenti:  

- Alienazioni beni immobili patrimoniali comunali per  € 123.247,00 

- Monetizzazione aree ABP € 20.000,00 

- Monetizzazione aree di compensazione ecologica ambientale  € 5.000,00 

- Contributo opere di urbanizzazione primarie e secondarie per € 14.094,89 

- Recupero sottotetti obbligo realizz. Parcheggi per € 5.000,00 

- Rimborso danni patrimoniali per € 5.000,00 

 

 

L’indice di assestamento delle entrate da riduzione di attività finanziarie è stato pari a 0,00%, dovuto al seguente minore accertamento:  

- Alienazioni partecipazioni azionarie  € 823.954,71 
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 
 
Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa accertate nel 2017 sono pari a € 11.369.072,06, e corrispondono al 71,08% del totale 

entrate correnti pari a € 15.994.381,66. 

Lo sviluppo delle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa nel corso dell’ultimo biennio è il seguente: 

Accertato 2016 Accertato 2017

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 8.587.380,27 9.607.523,83

Imposta municipale propria (IMU) 3.286.834,63 4.275.361,16

Imposta comunale sugli immobili (ICI) 267.782,70 0,00

Addizionale comunale IRPEF 2.379.149,00 2.607.819,00

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani/ Tributo comunale sui rifiuti 2.468.173,11 2.465.408,96

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 107.430,80 136.524,57

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 64.533,98 120.492,14

Tassa sui servizi comunali (TASI) 12.032,56 1.918,00

Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. 1.443,49 0,00

Tipologia 301: fondi perequativi da amministrazioni centrali 1.657.839,76 1.761.548,23

Fondi perequativi dallo stato 1.657.839,76 1.761.548,23

TOTALE 10.245.220,03 11.369.072,06
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Imposta comunale sugli immobili (ICI) 

In merito all’imposta comunale sugli immobili (ICI) va ricordato che, a seguito dell’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), la stessa risulta soppressa 

già dal 2012 e gli importi accertati fanno pertanto riferimento al recupero dell’evasione ed al pagamento di quote arretrate. 

Per una dettagliata analisi relativa ai trend storici di tale entrata può utilmente farsi riferimento alle relazioni allegate ai rendiconti della gestione di precedenti 

annualità e alle relazioni previsionali e programmatiche, alle quali qui si rimanda. 

 

Imposta unica comunale (IUC) – componente imposta municipale propria (IMU) 

L’imposta municipale propria (IMU), originariamente prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dall’anno 2014, è stata 

inizialmente anticipata in via sperimentale al 2012 dall’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214. 

A decorrere dal 1° gennaio 2014, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare l’articolo 1, comma 639, l’IMU costituisce 

una delle tre componenti dell’imposta unica comunale (IUC). 

Come già per l’ICI, presupposto del prelievo fiscale IMU è il possesso di fabbricati, terreni e aree edificabili. 

La base imponibile dell’IMU è puntualmente stabilita dalle norme di legge in materia, alle quali pertanto si rimanda. 

L’aliquota di base dell'imposta è stata stabilita, per disposizione di legge, nella misura dello 0,76%, con la possibilità per i comuni di modificare la stessa, in 

aumento o in diminuzione, fino a un valore minimo dello 0,46% e a un valore massimo dell’1,06%. 

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente e per le relative pertinenze è stata normativamente prevista una aliquota ridotta pari allo 0,4%, 

con possibilità in capo ai comuni di modificare la stessa, in aumento o in diminuzione, fino a  un valore minimo dello 0,2% e a un valore massimo dello 0,6%. 

Sempre per disposizione di legge è stato inoltre stabilito che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari a 200 euro rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione. 

La disciplina normativa dell’imposta municipale propria è stata particolarmente travagliata. 

Relativamente al 2013 vanno evidenziati gli interventi operati dall’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 in materia di ripartizione del 

gettito IMU tra comuni e stato. In particolare, rispetto al 2012 e con la previsione di corrispondenti adeguamenti a livello di attribuzione del fondo di solidarietà 

comunale: 

a) è stata soppressa la riserva di gettito a favore dello Stato della quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti 

gli immobili, a eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale, l’aliquota base dello 0,76%; 

b) è stato invece riservato allo Stato, a decorrere dal 2013, il gettito relativo agli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76%. 

Successivamente – e con evidenti riflessi nella sfera dei contribuenti – il legislatore è intervenuto, in diverse riprese e con diversi provvedimenti. 

Alla luce di tali interventi normativi di cui sopra l’IMU non è più stata applicata: 

a) al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, a eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si 

continua tuttavia ad applicare sia l’aliquota ridotta per abitazione principale quanto la relativa detrazione; 
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b) in relazione alle unità immobiliari appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari; 

c) in relazione ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

d) in relazione alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio;  

e) in relazione a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal 

personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia 

ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto 

legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 

della residenza anagrafica; 

f) in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano in ogni caso 

locati. 

Ancora, non è più risultata dovuta l’IMU per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 201/2011. 

Va ricordato che, a norma dell’articolo 1, comma 677, della legge 147/2013 e fatte salve le disposizioni in deroga per i soli anni 2014/2016 in materia di tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), è rimasto vigente il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013. 

Nello specifico, per l’anno 2017 sono state previste le seguenti aliquote IMU: 

� 0,6 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e assimilate, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dovendosi 

intendere per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 

abitualmente e risiede anagraficamente, con riferimento ai soli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

� 0,6 per cento per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al punto precedente, esclusivamente quelle nelle categorie C2 (magazzini e locali deposito), C6 

(stalle, scuderie e rimesse) e C7 (tettoie chiuse ed aperte) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna della categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo; 

� 0,57 per cento per gli immobili dati locati con canone agevolato secondo l’accordo locale per il Comune di Seveso ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della 

legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto ministeriale 5 marzo 1999; 

� 0,96 per cento per gli immobili delle categorie D (escluso D/5) e C/1,C/3,C/4; 

� 1,06 per cento per gli altri immobili. 

 

Inoltre, è stata confermata la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e assimilate del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 

come previste dall’articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011, nella misura di € 200,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione. 

La previsione definitiva di bilancio è stata determinata € 3.235,000,00, tenendo conto sia del gettito ordinario quanto dei proventi derivanti dal recupero 

dell’evasione; tale previsione, a norma di quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 

maggio 2014, n. 68 è stata iscritta a bilancio al netto delle quota di spettanza per l’alimentazione del fondo di solidarietà comunale, pari a € 676.740,42, per 

il 2017. 
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L’imposta municipale propria (IMU) è stata accertata a rendiconto 2017 complessivamente per € 3.222.167,00  

Rispetto alle categorie di base imponibile l’accertamento IMU 2017, come sopra determinato in € 3.222.167,00 può essere così suddiviso: 

- IMU abitazione principale: € 12.167,00 

- IMU altri fabbricati: € 3.210.000,00 

 

Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 

Con riferimento all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), con deliberazione consiliare n. 13 del 30/03/2017  è stata 

confermata, rispetto al 2016, l’aliquota dalla misura dello 0,8%; parimenti è stata confermata nel valore di € 12.000,00, la soglia di esenzione nel senso che 

l’addizionale stessa non è risultata dovuta dai contribuenti con reddito imponibile ai fini dell’addizionale inferiore o pari a tale valore. 

Alla luce di quanto stabilito al punto 3.7.5. del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 , in vigore nell’anno 2017, e delle disposizioni impartite dalla commissione Arconet, che ha stabilito che è possibile stanziare nel bilancio di 

previsione 2017 a titolo di addizionale comunale all’IRPEF un importo pari a quanto riscosso in c/competenza e in c/residui nel penultimo anno precedente (anno 

2015), per il medesimo anno è stato accertato un importo pari ad € 2.607.819,00, pari alla previsione definitiva. 

Di tale importo, una quota pari a € 787.573,27 è stata riscossa durante l’esercizio mentre l’importo di € 1.820.245,73, costituisce residuo attivo, cui dare 

esplicita evidenziazione anche in sede di analisi del risultato di amministrazione. 

 

Imposta comunale sulla pubblicità 

Per l’imposta sulla pubblicità le tariffe applicate per il 2017 sono state quelle determinate con deliberazioni di Giunta Comunale n. 29 del 02/03/2017. 

L’accertamento annuale è stato pari ad € 109.653,14. 
 

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) 
 
Contestualmente all’entrata in vigore, nell’anno 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) l’articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2013, tutti i vigenti prelievi relativi 

alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria, in particolare, per quanto attiene il Comune di Seveso, la tassa per lo 

smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti 

comunali di assistenza (cosiddetta addizionale ex-ECA), ferme restando le obbligazioni sorte in applicazione della previgente normativa. 

Per quanto riguarda l’importo accertato per l’esercizio 2017, lo stesso è stato determinato in € 5.662,07, derivanti principalmente dall’attività di controllo messa 

in atto, anche nel 2017, dall’ufficio. 

 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 

La TARES, introdotta in sostituzione della TARSU, è stata dovuta, per l’annualità 2013, da possessori, occupanti o detentori a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione, ad eccezione delle aree scoperte operative, delle aree scoperte pertinenziali 

o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva. 
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La riforma delle principali entrate tributarie degli enti locali, operata con l’istituzione della imposta unica comunale (IUC) per opera della legge 147/2013, ha 

nuovamente modificato il regime di prelievo del servizio rifiuti, introducendo la tassa sui rifiuti (TARI) e abrogando la TARES. 

Per quanto riguarda l’importo accertato per l’esercizio 2017, lo stesso è stato determinato in € 12.110,00 relativi a partite pregresse dell’esercizio 2013. 

 

Imposta unica comunale – componente tassa sui rifiuti (TARI) 

A decorrere dal 1° gennaio 2014, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 147/2013, in particolare l’articolo 1, comma 639, la tassa sui rifiuti (TARI) 

costituisce una delle tre componenti dell’imposta unica comunale (IUC) 

La TARI ha di fatto sostituito il tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), ora abrogato. 

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con 

esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessoria a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile 

non detenute o occupate in via esclusiva. 

Come già per la TARES le singole misure tariffarie sono state determinate commisurandole alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che contiene le norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani. 

Tali tariffe sono singolarmente state determinate con la deliberazione consiliare n. 10 del 30 marzo 2017, sulla base di quanto indicato nell’apposito piano 

finanziario, nel regolamento comunale di disciplina e nello stesso provvedimento deliberativo, in relazione a n. 6 categorie di utenze domestiche e n. 30 categorie 

di utenze non domestiche. 

Sulla base degli importi contenuti nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, l’importo previsto a bilancio 2017 è stato pari 

ad € 2.450.000,00 con riferimento alla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 

A fronte della predetta previsione l’accertamento contabile della TARI per l’anno 2017 è stato pari a complessivi a € 2.401.168,28 in ragione delle correzioni 

d’ufficio di alcune posizioni contributive, fattore peraltro fisiologico essendo la base imponibile TARI non statica ma in continua evoluzione. 

 
Diritti sulle pubbliche affissioni 

Come già evidenziato con riferimento all’imposta sulla pubblicità, anche per i diritti sulle pubbliche affissioni le tariffe applicate per il 2017 sono state quelle 

determinate con deliberazioni di Giunta Comunale n. 29 del 02/03/2017.  

L’accertamento annuale è stato pari ad € 10.839,00. 

 

Fondo di solidarietà comunale (FSC) 

La determinazione del fondo di solidarietà comunale, istituito dall’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in sostituzione del soppresso 

fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è risultata fortemente interrelata con le discipline dell’IMU e 

della TASI. Peraltro e come già accennato, a livello di bilancio dello Stato, il fondo di solidarietà comunale risulta proprio alimentato da una quota dell’IMU di 

spettanza comunale. 
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L’articolo 1, commi 380-ter, 380-quater e 380-quinquies, della legge 228/2012 ha disciplinato la quantificazione del fondo di solidarietà comunale e 

ha demandato la determinazione dei criteri di formazione e la ripartizione tra i singoli enti del fondo di solidarietà comunale a un apposito decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato a esercizio finanziario ben inoltrato 

Sulla determinazione del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2017 hanno inciso fortemente le riduzioni di risorse trasferite ai comuni disposte, oltre che 

dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall’articolo 47, comma 8, 

del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e, soprattutto, dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

Il fondo di solidarietà comunale 2017 del Comune di Seveso è stato determinato in  € 1.761.548,23 
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TRASFERIMENTI CORRENTI 
 
I trasferimenti correnti accertati nel 2017 sono pari a € 1.038.093,21 e corrispondono al 6,70% del totale delle entrate correnti. 

I trasferimenti di parte corrente, secondo la volontà del legislatore, devono garantire i servizi locali indispensabili e concorrono, insieme con le 

altre entrate proprie, a garantire la copertura delle spese correnti. 

I valori riportati nella tabella sottostante, con riferimento a quelli dello Stato sono stati accertati sulla base delle certificazioni ministeriali 

pubblicate sul sito Internet dal Ministero dell'Interno. Questi, infatti, trovano immediato accertamento da parte dell'ente risultando certi nel 

"quantum". 

Non altrettanto potremmo dire, invece, sui tempi di riscossione, essendo gli stessi collegati al raggiungimento del limite minimo di liquidità che 

risulta influenzato anche dalle altre entrate dell'ente. 

Pertanto, la capacità di riscossione della categoria dipende in primo luogo da disposizioni legislative estranee alla volontà dell'ente. Dall’anno 

2011 sono stati soppressi i contributi erariali denominati FONDO ORDINARIO, FONDO CONSOLIDATO E FONDO PEREQUATIVO per la fiscalità 

locale e sostituiti dalla COMPARTECIPAZIONE  IVA e dal FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO  ( cfr. Titolo I ). 

 

Le altre categorie del titolo II delle Entrate rilevano le somme erogate da altri soggetti pubblici o privati, finalizzate alla realizzazione di specifiche 

iniziative. Il mancato accertamento delle somme trova immediato riflesso nei minori impegni di spesa corrente e, quantunque sintomatico di 

una previsione non corretta, non produce effetti sul bilancio dei programmi. 

Gli scostamenti tra accertamenti e riscossioni, invece, sono imputabili generalmente alla non ancora avvenuta rendicontazione delle somme o 

alla mancata conclusione del programma correlato. 

 
ENTRATE  DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2017: 
ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO 

STANZIAMENTI 
2017 

ACCERTAMENTI 
2017 

ACCERTATO 
IN % 

Trasferimenti Correnti da amministrazioni centrali € 285.016,33 € 281.003,23 98,59 

Trasferimenti correnti da amministrazioni locali € 1.083.731,33 € 889.293,21 82,06 

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private € 103.080,00 € 103.080,00 100 

Trasferimenti correnti dall’Unione Europea € 46.020,00 € 45.720,00 99,35 

TOTALE € 1.232.831,33 € 1.038.093,21 84,20 
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ENTRATE  DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2017: 
ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE 

ACCERTAMENTI 
2017 

RISCOSSIONI 
2017 

RISCOSSO 
IN % 

Trasferimenti Correnti da amministrazioni centrali € 281.003,23 € 281.003,23 100 

Trasferimenti correnti da amministrazioni locali € 608.289,98 € 242.467,18 39.86 

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private € 103.080,00 € 0,00 0 

Trasferimenti correnti dall’Unione Europea € 45.720,00 € 17.917,79 39,19 

TOTALE € 1.038.093,21 € 541.388,20 52,15 

 
 

 
 
 
Tra le principali entrate relative a questo titolo si segnalano: 
 
• TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
 
Nel rispetto di quanto comunicato sul sito Internet del Ministero dell'Interno, l'ente ha proceduto ad accertare: 
 
 

Descrizione Importo 

Contributo riparto decreto ex art. 1 comma 731 L. 147/2013 € 223.643,76 

Contributo servizio mense scolastiche € 29.030,60 

Fondi D.L. 193/2016 € 20.000,00 

Fondi cinque per mille € 5.182,54 

Trasferimento stato per minor introito IMU terreni agricoli € 3.146,33 
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• TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 
Con riferimento ai Trasferimenti da amministrazioni locali, le principali entrate accertate sono state le seguenti: 
 
 

Descrizione Importo 
Contributo regionale manutenzione Bosco delle Querce € 43.000,00 
DGR 5096/2016 – Contributi regionali nido € 91.235,84 
Fondi regionali sostegno locazione € 22.930,64 
Trasferimenti regionali per funzioni delegate € 223.876,24 
Fondi DGR 5448/2016 – Contributi ERP € 8.400,00 
Inserimento scolastico disabili – fondi provinciali € 76.728,50 
Inserimento scolastico disabili sensoriali – fondi provinciali € 12.330,00 
FNA € 63.832,96 
FNPS € 65.955,80 

 
 
• TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 
 
Con riferimento ai Trasferimenti da istituzioni sociali private, le principali entrate accertate sono state le seguenti: 
 
 

Descrizione Importo 
Contributo Fondazione CARIPLO € 103.080,00 

 
 
• TRASFERIMENTI CORRENTI DALL’UNIONE EUROPEA 
 
Con riferimento ai Trasferimenti dall’Unione Europea, le principali entrate accertate sono state le seguenti: 
 

Descrizione Importo 
Contributo AIMA prodotti caseari € 5.700,00 
Progetto “Waste4Think” € 40.020,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 
Le entrate extratributarie accertate nel 2017 sono pari a € 3.092.589,25 e corrispondono al 19,95% del totale delle entrate correnti. 

Nella tabella che segue è stata effettuata, sulla base delle classificazioni degli schemi di bilancio in vigore nel 2017, una riclassificazione delle composite entrate 

extratributarie, al fine di evidenziarne il loro trend storico, con l’avvertenza che trattandosi di riclassificazioni extracontabili il grado di significatività della lettura 

ne può risultare diminuito: 

Ac ce rt.  20 16 Acc e rt.  20 17

Tipologia 

100

VENDITA DI BENI E SERVIZI E 

PROVENTI DERIVANTE DALLA 

GESTIONE DEI BENI

1.939.869,20 1.836.464,01

Tipologia 

200

PROVENTI DERIVANTI 

DALL'ATTIVITA' DI 

CONTROLLO E REPRESSIONE 

DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI 

ILLECITI

621.305,64 593.102,57

Tipologia 

300
INTERESSI ATTIVI 2.269,01 41,13

Tipologia 

400

ALTRE ENTRATE DA REDDITI 

DA CAPITALE
140.696,48 209.716,64

Tipologia 

500

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE 

CORRENTI
546.509,49 453.264,90

3 .2 5 0 .6 49 ,82 3 .0 9 2 .58 9 ,2 5
TOTALE ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE
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Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 

Nella presente tipologia rientra una pluralità di entrate relative ai diversi proventi dei servizi e dei beni dell’Ente. 

Nell’ambito dei servizi a domanda individuale va comunque  fatta rilevare l’attenzione che viene riservata a due rilevanti servizi quali quelli dell’asilo nido e delle 

mense scolastiche. In tale contesto l’aspetto economico-finanziario, certamente di grande rilievo, assume comunque un ruolo che non può essere 

necessariamente che di secondo piano rispetto al conseguimento di finalità di alto valore sociale ed educativo.  

 

 

Qui di seguito, senza pretesa di esaustività, si evidenziano le principali poste di entrata della tipologia, con i relativi accertamenti dell’anno 2017: 

� proventi cosiddetti CONAI per la raccolta differenziata dei rifiuti, per € 90.000,00; 

� proventi da concessioni cimiteriali, per € 185.457,03; 

� proventi dell’asilo nido, per € 90.501,13; 

� introiti dalla gestione dei parchimetri, per € 76.578,40; 

� diritti di segreteria vari € 53.757,97; 

� proventi mense scolastiche, per € 740.000,00; 

� proventi servizi socio-assistenziali € 45.078,00; 

� proventi trasporto scolastico, per € 44.000,00; 

� proventi pre/post scuola, per € 33.300,88; 

� proventi servizi cimiteriali, per € 91.959,14; 

� proventi illuminazione votiva, per € 95.000,00; 

� proventi centri sportivi, per € 12.350,50; 

� proventi gestione bocciodromo, per € 8.016,56; 

� canoni concessioni distribuzione gas, per € 134.265,15; 

� Canone farmacia, per € 46.534,96; 

� Fitti attivi, per € 31.759,81. 

 

 

Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 

Nella presente tipologia rientrano principalmente le entrate inerenti le violazioni del codice della strada, accertate per il 2017 in complessivi € 481.011,88, e le 

violazioni delle ordinanze e dei regolamenti comunali, accertate per il 2017 in € 88.047,39. 

 

Altre entrate da redditi da capitale 

Nella presente tipologia, che evidenzia, per l’anno 2017, accertamenti per complessivi € 209.716,64, rientrano le entrate relative alla distribuzione di dividendi 

da parte delle società partecipate. 
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Rimborsi e altre entrate correnti 

Si tratta di una tipologia residuale che è stata accertata, per l’anno 2017, in complessivi € 453.264,90. 

Qui di seguito, senza pretesa di esaustività, si evidenziano le principali poste di entrata della tipologia, con i relativi accertamenti dell’anno 2017: 

� IVA split ambito commerciale, per € 93.673,43; 

� Rimborso spese per personale in convenzione, per € 30.737,59; 

� Rimborso spese per consultazioni a carico della provincia e della regione, per € 45.051,00; 

� Introiti e proventi diversi, per € 56.401,45; 

� Diritto o canone per la raccolta acque di rifiuto insediamenti civili per € 34.500,00; 

� Contributo per coordinamento controllo gestione calore € 68.374,11; 

� Proventi vari dell’ente, per € 83.173,33. 

 

 
 
 
 
 
 
 
RIEPILOGO DELLE ENTRATE CORRENTI 

 

Rendiconto 2016 Rendiconto 2017

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
10.245.220,03 11.369.072,06

Trasferimenti correnti 1.007.834,77 1.038.093,21

Entrate extratributarie 3.250.649,82 3.092.589,25

totale 14.503.704,62 15.499.754,52
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Andamento storico degli indici economici relativamente alle entrate correnti:  

 

2015 2016 2017

Autonomia 

finanziaria
92,72% 93,05% 93,30%

Autonomia 

impositiva
72,20% 70,64% 73,35%

Pressione 

finanziaria
551,39 576,67 616,07

Pressione 

tributaria
429,33 437,77 484,33

Abitanti 23.413 23.403 23.474

 

 

Relativamente all’anno 2017 si tiene conto della popolazione al 31/12/2016 come da circolare F.L. n. 19/1998 la quale, al punto 3.3.2, stabilisce di considerare 
la popolazione esistente alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 77/1995. 
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE E ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
Le entrate del titolo 4 (entrate in conto capitale) e le entrate del titolo 5 (entrate da riduzione di attività finanziarie) costituiscono l’insieme delle entrate che, in 

via generale, sono destinate al finanziamento delle spese di parte capitale. 

Tali entrate sono state accertate, per l’anno 2017, rispettivamente negli importi di € 444.752,64 e di € 0,00. 

 

Contributi agli investimenti 

Sono stati registrati accertamenti complessivi per € 26.439,55 di cui: 

• € 7.000,00 per contributo regionale acquisto beni mobili bosco delle querce; 

• € 10.000,00 per contributo regionale manutenzione straordinaria bosco delle querce; 

• € 9.439,55 per contributo regionale lavori fognatura; 

 

Contributi agli investimenti da famiglie 

Si è registrato un unico accertamento, pari a € 35.805,12, relativo al contributo di miglioria relativo a unità immobiliari PEEP. 

 

Proventi dai permessi di costruire  

I proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire e le entrate alle stesse assimilate sono state accertate in complessivi € 313.132,44. 

 

Altre entrate in conto capitale 

E’ stata infine accertata un entrata pari a € 67.318,21, a titolo di proventi per concessioni cimiteriali. 
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L’INDEBITAMENTO  

 

Per potere valutare la dinamica dell’indebitamento si è deciso di considerare, oltre alla variazione relativa all’esercizio 2017 (riportata nel primo prospetto 

sottostante), il trend storico relativo agli anni 2015 e 2016, evidenziato nel secondo prospetto.  

 

 

ISTITUTI MUTUANTI SITUAZIONE AL 31/12/2016 PAGATO 2017 RESIDUO DEBITO AL 31/12/2017

Cassa Depositi e Prestiti 5.101.383,45 122.218,18 4.979.165,27

Banca popolare di 
Sondrio

1.078.971,46 123.425,39 955.546,07

VARIAZIONE INDEBITAMENTO 2017

 

 

 
 

Banca popolare di Sondrio 1.316.799,86€                        117.435,30€          1.199.364,56€                       120.393,10€          1.078.971,46€                       123.425,39€          955.546,07€                        

TOTALE 6.674.386,22€                      257.015,15€        6.417.371,07€                      237.016,16€        6.180.354,91€                      245.643,57€        5.934.711,34€                   

5.357.586,36€                        

Pagamenti 2016

116.623,06€          

Consistenza finale 2017

4.979.165,27€                     

Pagamenti 2017

122.218,18€          

ISTITUTI MUTUANTI

DINAMICA DELL'INDEBITAMENTO: VARIAZIONE NETTA (accensione - rimborso - estinzioni / riduzioni)

Pagamenti 2015

139.579,85€          

Consistenza finale 
2016/iniziale 2017

5.101.383,45€                       

Consistenza finale 
2015/iniziale 2016

5.218.006,51€                       Cassa Depositi  e Prestiti

Consistenza iniziale 2015

 

 

 

 



 25 

 

DEBITI PLURIENNALI 

In aggiunta all’analisi sopra riportata per la situazione relativa all’indebitamento da mutui, si evidenzia la presenza del debito pluriennale relativo al FRISL 

(Contributo regionale per piattaforma per raccolta differenziata rifiuti), per il quale, oltre alla variazione relativa all’esercizio 2017, si riporta il trend storico 

relativo agli anni 2015 e 2016.  

 

TOTALE 183.600,00€                          12.240,00€          171.360,00€                         12.240,00€          159.120,00€                         12.240,00€          146.880,00€                      

183.600,00€                           

Pagamenti 2016

12.240,00€           

Consistenza finale 2016

146.880,00€                        

Pagamenti 2017

12.240,00€           

ENTE EROGATORE

TREND STORICO DEBITI PLURIENNALI: VARIAZIONE NETTA (accensione - rimborso - estinzioni / riduzioni)

Pagamenti 2015

12.240,00€           

Consistenza finale 
2016/iniziale 2017

159.120,00€                          

Consistenza finale 
2015/iniziale 2016

171.360,00€                          FRISL

Consistenza iniziale 2015
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LE SPESE CORRENTI E L’ATTIVITÀ SVOLTA 

Le spese correnti impegnate nel 2017 ammontano a € 13.248.117,95  contro una previsione di € 15.719.496,20 così suddivise per quanto riguarda la 

classificazione per missioni e programmi: 

Impegnato  2016 Impegnato  2017

Organi istituzionali 125.934,28 130.207,20

Segreteria generale 665.139,68 502.432,69

Gestione economica, fiunanziaria, programmazione, provveditorato 662.834,50 742.288,85

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 252.440,94 297.043,74

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 118.149,83 127.968,97

Uffic io tecnico 467.440,04 682.479,75

Elezioni e consultazioni popolari -  Anagrafe e stato civile 287.237,43 273.744,33

Statistica e sistemi informativi 171.286,59 228.436,17

Risorse umane 47.903,61 48.216,33

Altri servizi generali 329.138,29 302.925,71

Tota le  Missione  0 1 3.127.505,19 3.335.743 ,74

Polizia locale e amministrativa 807.189,62 793.312,60

Tota le  Missione  0 3 8 0 7 .18 9 ,6 2 7 9 3 .3 12 ,6 0

Istruzione prescolastica 246.927,23 252.878,20

Altri ordini di istruzione non universitaria 579.685,35 634.095,93

Servizi ausiliari all'istruzione 1.102.673,64 1.160.369,83

Diritto allo studio 20.000,00 35.500,00

Tota le  Missione  0 4 1.9 4 9 .2 8 6 ,2 2 2 .0 8 2 .8 4 3 ,9 6

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 221.433,36 219.082,10

Tota le  Missione  0 5 2 2 1.4 3 3 ,3 6 2 19 .0 8 2 ,10

Sport e tempo libero 255.940,75 284.015,37

Tota le  Missione  0 6 2 5 5 .9 4 0 ,7 5 2 8 4 .0 15 ,3 7

Urbanistica e assetto del territorio 80.415,33 70.397,13

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare 133.684,58 110.303,24

Tota le  Missione  0 8 2 14 .0 9 9 ,9 1 18 0 .7 0 0 ,3 7

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missioni e programmi

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
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09
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 195.994,95 173.091,80

03 Rifiuti 2.507.420,18 2.505.693,95

04 Servizio idrico integrato 18.019,96 17.585,01

05
Areee protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione
32.411,01 54.626,38

Totale Missione 09 2.753.846,10 2.750.997,14

10
05 Viabilità e infrastrutture stradali 1.279.466,45 931.027,24

Totale Missione 10 1.279.466,45 931.027,24

11
01 Sistema di protezione civile 6.306,88 21.060,98

Totale Missione 11 6.306,88 21.060,98

12
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido 1.051.592,41 1.071.593,12

02 Interventi per la disabilità 739.044,96 831.718,04

03 Interventi per gli anziani 242.070,70 258.881,10

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 166.203,93 152.362,43

05 Interventi per le famiglie 9.191,75 8.360,14

06 Interventi per il diritto alla casa 4.200,00 70.202,87

07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari 

e sociali
5.500,00 5.500,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 176.650,07 191.598,38

Totale Missione 12 2.394.453,82 2.590.216,08

14
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 17.133,91 33.294,16

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 10.826,89

Totale Missione 14 17.133,91 44.121,05

15
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 19.400,00 4.850,00

Totale Missione 15 19.400,00 4.850,00

17
01 Fonti energetiche 77.140,00 103.080,00

Totale Missione 14 77.140,00 103.080,00

20
01 Fondo di riserva 0,00 0,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

03 Altri fondi 0,00 0,00

Totale Missione 20 0,00 0,00

50
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,00

Totale Missione 50 0,00 0,00

13.057.391,96 13.248.117,95

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

TOTALE MISSIONI

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 20 -Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
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Di seguito il riepilogo della spesa corrente per macroaggregati, ovvero secondo la natura economica dei fattori produttivi: 

01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 3.016.875,95 2.979.446,49 22,49

02- IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 334.770,76 347.975,60 2,63

03- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 8.294.968,85 8.470.421,47 63,94

04- TRASFERIMENTI CORRENTI 776.874,34 858.671,21 6,48

07- INTERESSI PASSIVI 272.202,19 262.513,50 1,98

09- RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 67.810,51 58.993,30 0,45

10- ALTRE SPESE CORRENTI 359.699,61 270.096,38 2,04

TOTALI 13.123.202,21 13.248.117,95 100,00
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LE SPESE IN CONTO CAPITALE 

Le spese in conto capitale impegnate nel 2017 ammontano a € 777.672,95 contro una previsione di € 3.655.008,38 così suddivise per quanto riguarda la 

classificazione per missioni e programmi: 

Impegnato  2016 Impegnato  2017 %

01
03 Gestione economica, fiunanziaria, programmazione, provveditorato 5.490,00 0,00 0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00

06 Uffic io tecnico 60.000,00 75.695,30 0,24

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 17.237,38 0,06

Tota le  Missione  0 1 65.490,00 92.932,68 0 ,3 0

03
01 Polizia locale e amministrativa 3.933,40 9.394,00 0,03

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 54.562,80 0,00 0,00

Tota le  Missione  0 3 5 4 .5 6 2 ,8 0 9 .3 9 4 ,0 0 0 ,0 3

04
01 Istruzione prescolastica 205.999,99 126.859,23 0,41

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 67.853,92 364.611,43 1,18

Tota le  Missione  0 4 2 7 3 .8 5 3 ,9 1 4 9 1.4 7 0 ,6 6 1,5 9

05
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 4.105,23 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1.000,00 0,00 0,00

Tota le  Missione  0 5 4 .10 5 ,2 3 0 ,0 0 0 ,0 0

06
01 Sport e tempo libero 0,00 42.795,83 0,14

Tota le  Missione  0 6 0 ,0 0 4 2 .7 9 5 ,8 3 0 ,14

08
01 Urbanistica e assetto del territorio 385,85 24.652,82 0,08

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare 0,00 0,00 0,00

Tota le  Missione  0 8 3 8 5 ,8 5 2 4 .6 5 2 ,8 2 0 ,0 8

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missioni e programmi

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
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09
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 131.939,00 0,00 0,00

03 Rifiuti 0,00 5.114,64

05
Areee protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione
0,00 16.100,00 0,05

Totale Missione 09 131.939,00 21.214,64 0,07
10
05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 57.528,42 0,19

Totale Missione 10 0,00 57.528,42 0,19
12
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 71.700,40 37.683,90 0,12

Totale Missione 12 71.700,40 37.683,90 0,12
1.142.429,88 777.672,95 2,51

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

TOTALE MISSIONI

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

 

 

 

 

Di seguito il riepilogo della spesa in conto capitale per macroaggregati, ovvero secondo la natura economica dei fattori produttivi:  

MACROAGGREGATO Impegni 2016 Impegni 2017 %

01 - TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE 0,00 0,00 0,00

02- INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI 470.540,51 770.631,73 99,09

03- CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI 4.105,23 0,00 0,00

04- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 385,85 0,00 0,00

05- ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 131.939,00 7.041,22 0,91

TOTALI 606.970,59 777.672,95 100,00
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RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI – TRIENNIO 2017-2019 
 
Denominazione: Organizzazione dell’Ente 

 
Per l’innovazione tecnologica, è’ stato continuato il percorso della dematerializzazione degli atti e documenti con il completamento del progetto di 
digitalizzazione delle procedure e degli atti. 
E’proseguita la revisione dei Regolamenti Comunali, quale strumento per rafforzare un rapporto sincero con i cittadini e le parti che li 
rappresentano. 
Per ciò che concerne l’organizzazione interna, è stata attuata la rimodulazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici e di servizio del 
personale. 
 
 
Denominazione: Politiche Sociali 
 
Sono stati effettuati interventi di assistenza economica, di supporto alla famiglia, alla genitorialità e ai minori, di sostegno alla disabilità. Sono stati 
erogati servizi a favore della popolazione anziana ed organizzate iniziative volte a favorire la socializzazione e la coesione sociale. 
In materia di politiche abitative, si è provveduto ad aderire ed a promuovere tutte le iniziative regionali a sostegno della locazione al fine di 
implementare politiche per la casa a sostegno dei sevesini. 
E’ proseguita l’attività presso l’Ente dello Sportello Lavoro. 
Il Fondo Seveso Solidale ha continuato a costituire un utile strumento ad integrazione degli interventi di natura più prettamente sociale messi in atto 
dai Servizi Sociali. 
Si è provveduto alla predisposizione del Bilancio sociale relativo al triennio 2014-2016, con l’obiettivo di arrivare ad una riprogrammazione dinamica 
e partecipata delle risorse e degli obiettivi dell’Amministrazione, concorrendo a rendere l’azione amministrativa più efficace, efficiente e trasparente.  
E’ stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, strumento normativo per l'accesso ai 
servizi coerente con quanto disposto dal D.P.C.M. n. 159/13, entrato in vigore dal 1° gennaio 2015, nonché con le più recenti sentenze in materia.  
E’ stato attivato uno sportello di Segretariato sociale, al fine di favorire il raccordo organizzativo degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari, 
in un’ottica di avvicinamento, trasparenza e fiducia nei rapporti tra il cittadino e i servizi. L’obiettivo è quello di facilitare l’accesso dei cittadini e 
favorire l'orientamento degli utenti rispetto al sistema complessivo dei servizi, promuovendo l'uso appropriato degli stessi e riducendo le 
disuguaglianze nell'accesso. 
 
 
Denominazione: Bilancio e fiscalità locale 
 
In occasione della predisposizione del bilancio comunale, in collaborazione con i vari settori dell’Ente, si è proceduto all’analisi dei servizi a domanda 
individuale al fine di calibrare le relative tariffe. Il potenziamento dell’attività di recupero dell’evasione tributaria si è concretizzato in un progetto 
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relativo al recupero IMU anno 2012 e anno 2013. Il progetto ha previsto la costituzione di un gruppo di lavoro costituito per la costituzione di una 
banca dati aggiornata che sarà successivamente utilizzata negli anni 2018 e 2019 per il recupero dell’evasione IMU degli anni successivi. La spending 
review è stata attuata attraverso il monitoraggio da parte dell’Ufficio Amministrazione e Controllo delle spese relative ai vari servizi comunali 
attraverso la segnalazione agli uffici competenti nel caso di aumento di spesa, affinché gli stessi provvedano all’immediata verifica dei fattori che 
hanno causato tale aumento. La dismissione della partecipazione azionaria in Brianza Energia Ambiente (BEA) S.p.A. non è avvenuta nel corso 
dell’anno 2017 ma è stata acquisita la perizia  di stima del valore della partecipazione del Comune di Seveso ed è stata avviata l’attivazione successiva 
di apposita procedura. Le aliquote dei tributi locali di anno in anno, compatibilmente con le disposizioni relative alla normativa nazionale, vengono 
riviste anche sulla base delle disponibilità di bilancio e comunque sempre nell’ottica di programmare la politica fiscale e tributaria in modo equo e 
corretto. 
L’anno 2017 ha visto, inoltre, l’avvio della nuova contabilità economica patrimoniale. 
 
 
Denominazione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
 
E’ proseguito il precorso di cura del territorio e di promozione di percorsi di educazione ambientale, di buone pratiche di sostenibilità ambientale e 
di riduzione dei consumi energetici. L’ufficio Ecologia e Ambiente ha effettuato l'attività di gestione dei servizi di igiene ambientale (si evidenzia, 
in particolare, il progetto “Waste4Think”) e cura del verde e dei parchi cittadini, la gestione del parco regionale Bosco delle Querce, la collaborazione 
con l'Agenzia Innova 21 , la Fondazione Lombardia per l'Ambiente e Legambiente per la promozione di progetti di sostenibilità  ambientale sul 
territorio, la collaborazione con le scuole per la realizzazione della Giornata dell'Albero, la collaborazione con Regione Lombardia e AIPO per la 
realizzazione di interventi di riqualificazione dei corsi d'acqua. E’ proseguita l’interazione con gli altri uffici in merito agli interventi di analisi del 
livello d'inquinamento e dell'eventuale bonifica delle aree di cantiere di Pedemontana e sono stati effettuati interventi di co-progettazione di eventi e 
sviluppo di progetti sull'argomento "Diossina 40 anni dopo”, con la riproposizione, nel 2017, di “Contaminazioni” al Bosco delle Querce. 
Denominazione: Cultura, Sport e Tempo libero 
L’Ufficio Sport ha provveduto al monitoraggio rispetto alle convenzioni in essere.  
Per l’obiettivo “Far crescere la citta' come ambiente vivo e partecipato” - Organizzazione di eventi culturali quali rassegne cinematografiche, progetti 
musicali a sviluppo strutturato e valorizzazione del territorio anche dal punto di vista turistico/commerciale (es. Ville Aperte; periodo natalizio etc.), 
al fine di supportare gli Enti operanti nel territorio in ambito culturale in via sussidiaria, collaborando a realizzare la comunicazione coordinata ai 
cittadini, e proseguire nel lavoro in rete con i Comuni aderenti al Protocollo d'Intesa Territori di Cultura, sono state portate a compimento le rassegne: 
Milioni di Passi con Territori di Cultura;  Germogli di Musica e Arte,  Corti in Corte, Calendimaggio, Ville Aperte, Cineforum, Illuminiamo il Natale 
con le Associazioni del territorio.  
Per l’obiettivo “Far crescere la citta' come ambiente vivo e partecipato” - Individuazione della Biblioteca Civica come fulcro organizzativo di tutto 
ciò che ruota attorno alla Cultura attraverso l'organizzazione di iniziative di promozione della lettura, formazione ed informazione per i cittadini al 
fine di consentire la fruizione del patrimonio rappresentato dalla Biblioteca Civica alla partecipazione dei cittadini, proseguendo nell'attività di 
ampliamento dell' offerta anche con l'aumento delle risorse per l'acquisto di materiale documentario sono stati realizzati corsi per tutti e l’assistenza 
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nello studio in Biblioteca, tesi ad accrescere la fruizione di servizi ai fini dell’ampliamento dell’utenza della biblioteca,  con particolare attenzione 
alle esigenze di specifiche categorie di utenti.Per la Biblioteca è stato anche attuato il progetto di promozione della lettura celebrativo dei 40 anni 
dalla fondazione della stessa Biblioteca, denominato “A SEVESO IL LIBRO FA 40 “.  
 
Denominazione: Sviluppo economico, lavoro e commercio 
L’Ufficio Commercio e l’Ufficio sport hanno promosso le fiere storiche del Paese attraverso il coinvolgimento degli operatori economici del territorio 
al fine di favorire il marketing territoriale. Sono stati attuati progetti condivisi con gli operatori economici del territorio per valorizzare la fiera di 
Calendimaggio e la settimana Venatorio Ornitologica e predisporre progetti volti ad   attivare la partecipazione di partenariato con altri soggetti e a 
favorire iniziative di promozione del territorio quali l’adesione a Expo Brianza, confermata anche nel 2017. 
 
 
Denominazione: Scuola 
 
Sono stati erogati servizi a favore della popolazione scolastica (refezione, trasporto, pre-post scuola) con l’obiettivo di garantire una qualità elevata 
degli stessi. A tal fine si è provveduto all'attivazione di una serie di strumenti di monitoraggio e di controllo (incontri specifici, sopralluoghi, riunioni 
Commissione Mensa, somministrazione di questionari  di valutazione della qualità del servizio ad alunni/genitori, stesura di appositi report), 
nell’intento di utilizzare i risultati ottenuti per individuare gli aspetti sui quali agire ai fini di un’ottimizzazione dei risultati.   
E’ proseguita l’effettuazione di controlli puntuali e tempestivi sui pagamenti dei servizi, al fine di ridurre la morosità rilevata. Nell’ambito delle 
attività di controllo effettuate sono state individuate situazioni per le quali si è deciso di condurre istruttorie condivise con servizi sociali, al fine di 
valutare l’erogazione di contributi. 
E’ stato approvato il “Regolamento per l'assegnazione di borse di studio per studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado”, allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti meritevoli dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado statali o paritarie al fine di incoraggiare la prosecuzione degli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità 
culturali. 
E’ proseguita l’attività dello sportello psicologico presso le scuole secondarie di primo grado.  
 
 
Denominazione: Famiglia 
 
Sono proseguite le attività del tavolo comunale della famiglia, per la co-progettazione e applicazione di “buone pratiche” di politiche attive con le 
famiglie protagoniste di una cittadinanza attiva. L’Ente aderisce alla rete Intercomunale dei Comuni amici della Famiglia, ACLI, Forum, AFI e 
Scuola di economia civile.  
E’ stato attuato il progetto “la Famiglia PortaValori in Rete”, buona pratica di mutuo auto aiuto tra famiglie attraverso il Gruppo di Acquisto 
Famigliare (GAF) a sostegno di famiglie impoverite a causa della perdita di lavoro. La rete di prossimità tra famiglie e la condivisione della spesa 
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offre mensilmente dote ore/lavoro e quota spese per remunerare l’attività logistica e di distribuzione delle spese presso il GAF. Offre inoltre un 
percorso personale assistito di orientamento al lavoro e bilancio delle competenze. Questo crea una rete relazionale che ha generato opportunità di 
reinserimento lavorativo.  
 
 
Denominazione: Lavori Pubblici e Patrimonio 
 
L’Ufficio Lavori Pubblici prosegue nella sua attività di attuazione degli interventi legati al Piano Triennale delle OOPP, compatibilmente con le 
risorse economiche messe a disposizione e modificate in corso di esercizio.  
Per quanto attiene il patrimonio si segnala il proseguimento del progetto finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito dell’iniziativa denominata 
Comuni efficienti e luminosi edizione 2016, a cui Seveso ha aderito in partnership coi Comuni di Lentate sul Seveso e Meda. 
In tema di edilizia scolastica l’ufficio è attivo sui progetti di demolizione e ricostruzione delle palestre ed ampliamento delle scuole primarie C. 
Collodi e B,. Munari di via Adua, in coerenza con quanto stabilito dal DM n°390/2017 che attribuisce il finanziamento alle opere, attraverso i mutui 
BEI. Inoltre si sta procedendo col progetto di ampliamento della scuola primaria E. Toti di Baruccana, dove la domanda crescente ha portato alla 
saturazione degli spazi a disposizione per l’attività didattica minima e dove è urgente incrementare le aule. Altro edificio scolastico interessato dalla 
pianificazione delle opere pubbliche è la scuola materna G. Rodari, di cui si è proceduto all’invio ad INAIL del progetto esecutivo, al fine 
dell’istruttoria nell’ambito delle iniziative immobiliari di elevata utilità sociale di cui alla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, articolo 1, comma 
317. 
Per la sezione “strade”, invece, è stato predisposto un piano di manutenzione anno 2017 coerente e compatibile con le risorse messe a disposizione. 
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Di seguito, in maggior dettaglio, si riportano le relazioni approfondite relative ai programmi e agli obiettivi operativi conseguiti distinte per singoli 

settori. 
 

LAVORI PUBBLICI 
 
A seguito della pubblicazione in G.U. n°127 del 16/09/2017, del Decreto n°390 del 06/06/2017 che autorizza le regioni all’accensione di mutui 
presso la Banca Europea degli Investimenti (BEI) per interventi di edilizia scolastica ricompresi nel fabbisogno 2016 ed agli Enti  locali di bandire 
le relative gare d’appalto, nel corso dell’anno 2017 il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ha bandito, come previsto dal Decreto stesso, con l’ausilio 
della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza, le gare d’appalto per la realizzazione dei lavori di demolizione, 
smaltimento del materiale contenente fibra di amianto e costruzione delle nuove palestre scolastiche di via Adua (scuola primaria C. Collodi) e di 
via Montebianco (scuola primaria B. Munari) che prevedono altresì l’ampliamento dei plessi medesimi. In particolare, con determinazione a contrarre 
n°636 del 30/11/2017 è stata bandita la gara d’appalto relativa la scuola primaria C. Collodi di via Adua e con determinazione a contrarre n°637 del 
30/11/2017 è stata bandita la gara d’appalto relativa la scuola primaria B. Munari di via Montebianco. 
Inoltre, in tema di Edilizia Scolastica, l’ufficio ha inviato ad INAIL il progetto definitivo/esecutivo della nuova scuola materna di via E. Fermi, 
progetto inserito nell’ambito delle iniziative immobiliari di elevata utilità sociale valutabili nell’ambito dei piani triennali di investimento dell’INAIL 
da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei predetti piani triennali, con l’impegno da parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso 
la tesoreria centrale dello Stato, secondo quanto disciplinato dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, ”Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, all’articolo 1, comma 317. L’istruttoria è attualmente in corso presso l’Istituto. 
Ulteriore attività svolta in tema di edilizia scolastica è stato il concorso di progettazione per l’ampliamento della scuola primaria Enrico Toti di via 
Gramsci. L’intervento è stato inoltre inserito nel piano triennale delle OOPP 2018/2020. 
E’ stato inoltre realizzato l’intervento di messa in sicurezza per sfondellamento solai presso le scuole, a seguito delle indagini effettuate per cui è 
stato ottenuto il Parziale finanziamento del MIUR, lavoro che, tra l’altro, beneficia dello sblocco patto 2016. 
Per quanto concerne la manutenzione ordinaria degli immobili comunali, si è proseguito con l’accordo quadro attivato con operatore unico, che 
provvede su orinazione diretta da parte dell’ufficio, nell’ambito di quanto stabilito dal medesimo accordo stipulato ai sensi dell’art. 54 del D.lgs 
50/2016. Inoltre sono stati effettuati, in amministrazione diretta, interventi a cura degli operai dipendenti. 
Sempre attraverso il proprio personale operaio è proseguita, con l’ufficio Economato, la gestione in economia il servizio dei parcheggi a pagamento 
(ramo reinternalizzato a seguito del processo di liquidazione della società ASPES). 
Dal punto di vista della manutenzione delle strade comunali, l’ufficio ha bandito la gara per i ripristini anno 2017, compatibilmente con le risorse 
disponibili in Bilancio, ed ha completato gli interventi relativi l’anno 2016.  Sono state inoltre bandite le gare d’appalto per la riqualificazione di via 
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Pareto, piazza Buonarroti e C.so Marconi e, attraverso la CUC della Provincia a cui compete la procedura, sarà espletata la gara d’appalto per la 
riqualificazione di via Prealpi.  
Sono inoltre stati sostituite le lanterne semaforiche. 
Nel corso del 2017 è proseguito l’iter procedurale per addivenire alla realizzazione dell’itinerario est/ovest con Regione Lombardia ed il Comune di 
Cesano Maderno (Opera n°35 afferente al PIV). In tal senso è stato approvato dal Consiglio Comunale, con propria deliberazione n°23 del 02/09/2016 
il relativo progetto preliminare.  
L’ufficio si è occupato inoltre del Cimitero Comunale col servizio di gestione e manutenzione del cimitero comunale per il biennio2017/18-2018/19. 
Da ultimo l’ufficio ha proseguito l’iter relativo il bando “comuni efficienti e rinnovabili 2016” di Fondazione Cariplo, per cui è stato ottenuto il 
relativo finanziamento con il progetto presentato unitamente ai Comuni di Meda e Lentate Sul Seveso dal titolo “Sotto una Nuova Luce. Seveso, 
Meda e Lentate sul Seveso per una illuminazione efficiente e smart”, con l’esame della base line, utile alla successiva gara d’appalto per la 
riqualificazione degli impianti comunali. 
 
 

POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE 
                                                                                                    
La Polizia Locale di Seveso è, ormai, per connotazione, una presenza vicina al cittadino, disponibile, a risolvere piccoli e grandi problemi quotidiani 
con una presenza discreta ma efficace cui la cittadinanza si rivolge per ogni genere di problemi. Nel corso dell’anno appena trascorso la  Polizia 
Locale è stata  impegnata su più fronti, con quasi  3800 veicoli controllati, 381 infrazioni al Codice della Strada contestate; 1913 punti decurtati, 57 
incidenti stradali rilevati, oltre 15 esercizi commerciali ispezionati; l’attivazione  dell’attività di educazione stradale nelle scuole e di ulteriori due 
gruppi di controllo del vicinato.  
 
I dati confermano che l’attenzione sul territorio è sempre alta, anche grazie alla buonissima collaborazione con la locale Stazione dei Carabinieri, 
che consente di mettere in campo misure di controllo sempre più puntuali. Ma ci parlano anche dell’importante opera di prevenzione portata avanti 
dalla Polizia Locale con i progetti per l’educazione stradale rivolti ai bambini delle scuole d’infanzia e primarie.   
 
INTERVENTI SUL TERRITORIO - Nel corso del 2017 dalla Centrale Operativa sono state ricevute richieste per i più svariati  interventi sul 
territorio che abbracciano tutti gli aspetti della civile convivenza  
Il controllo del territorio si è tradotto nel presidio quotidiano con auto autopattuglie e nel potenziamento del  nuovo impianto di videosorveglianza 
urbana, per il presidio degli ingressi alla città. Le immagini della videosorveglianza, in alcuni casi, sono state utili per l’attività d’indagine dei 
Carabinieri.  La Polizia Locale ha presenziato, per ausilio di pubblica sicurezza, alle manifestazioni cittadine e ha rilasciato 26 licenze di pubblica 
sicurezza per eventi vari.  Ha svolto l’attività istruttoria di oltre 300 domande per la concessione di spazi per l’esercizio dell’attività di commercio 
ambulante nel corso della Fiera di Calendimaggio e, più in generale ha garantito, il presidio durante lo svolgimento degli eventi programmati 
nell’ambito della Fiera Venatoria Ornitologica.. Nel 2017, inoltre, sono state redatte 13 notizie di reato ed effettuate due rogatorie internazionali su 
delega dell’Autorità Giudiziaria.  
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INCIDENTI STRADALI - Sul fronte dell’infortunistica si registra un leggero decremento. Lo scorso anno,  infatti,  la Polizia Locale  ha  rilevato 
57 incidenti (contro i 59 del 2016).  In  questo  quadro, fortunatamente, gli incidenti mortali  sono assenti. Gli incidenti  con feriti sono stati 38, 
mentre gli incidenti  con  danni  solo  alle  cose  sono stati 19 (mezzi, arredo urbano etc.)    
 
POLIZIA AMMINISTRATIVA E ANNONARIA - Nel corso del 2017 sono stati effettuati 33 sopralluoghi per richiesta pareri per occupazioni suolo 
pubblico. Sono stati effettuati 113 servizi ai mercati settimanali e sequestrati beni deperibili per circa  9 kg, consegnati alla struttura di ricovero Casa 
Betania. Sono stati vidimati 3 registri per vendita auto usate ed effettuati 10 servizi per il monitoraggio parcheggi supermercati dall’attività 
d’accatonaggio. Infine, sono state predisposte 72 ordinanze per la disciplina della circolazione stradale e l’adeguamento della segnaletica 
verticale/orizzontale. 
 
FRONT OFFICE - Intenso il lavoro di front office negli uffici del Comando di Seveso, a cui negli ultimi dodici mesi si sono rivolti oltre un migliaio 
di cittadini per chiedere informazioni o delucidazioni sul pagamento e sui ricorsi o sulle sanzioni, per reperire modulistica, per fare segnalazioni o 
per l'accesso diretto agli uffici. Qui sono arrivati anche oggetti rinvenuti, per lo più mazzi di chiavi, (una ventina) non reclamate dai legittimi 
proprietari. Infine sono state raccolte e gestite le segnalazioni   arrivate dai  cittadini, su lampade spente, buche, cartelli stradali e degrado urbano. 
Sono state ricevute 173 comunicazioni di ospitalità di soggetti non europei ed elevati 6 verbali per omessa comunicazione di ospitalità. Infine, sono 
stati rilasciati n. 98 contrassegni per la sosta alle persone con limitata capacità di deambulazione. 
 
NOTIFICHE - L’attività di informazione e notifica ha portato ad effettuare  696 verifiche  anagrafiche, 178  notifiche per autorità giudiziaria e 18 
provvedimenti relativi a patenti (sospensioni, revoche e ritiri).  
 
POLIZIA AMBIENTALE ED EDILIZIA - Nel corso del 2017, in collaborazione con l’Ufficio Ecologia, sono stati eseguiti 7 controlli in aziende e 
privati per segnalazioni su nocumenti di varia natura  (fumi, odori etc.) . Infine, è stata effettuata attività d’ausilio nei sopralluoghi effettuati 
dall’Ufficio Edilizia Privata.  
 
EDUCAZIONE STRADALE - Nel 2017  la Polizia Municipale ha ampliato l’impegno sul fronte dell’educazione stradale coinvolgendo anche la 
scuola d’infanzia. L’attività compiuta dalla Polizia Locale si è prefissati di: 
 
far acquisire agli studenti la conoscenza di base del Codice della Strada; 
divulgare e far apprendere agli studenti nozioni elementari sul funzionamento dei veicoli e sui rischi collegati al loro uso improprio. 
 
L’attività didattica, divisa in due fasi, ha previsto l’insegnamento in classe di nozioni teoriche e, in seguito, una verifica esterna sul territorio di 
quanto appreso.  
Il programma d’insegnamento ha interessato le classi di quinta elementare, di seconda e terza media.  Al termine del corso è avvenuta la premiazione 
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degli studenti che si sono distinti nell’ambito del corso di cui trattasi. E’ già stata avviata l’attività d’educazione stradale per l’anno 2018. 
PROTEZIONE CIVILE – Il Gruppo dei Volontari di Protezione Civile ha effettuato attività per la diffusione di informazioni e procedure alla 
popolazione, atte a mitigare e fronteggiare il rischio in caso d’alluvione del torrente Certesa. E’ stato avviato l’iter per l’attività di predisposizione 
del Piano Comunale di Protezione Civile i cui eleborati sono stati depositati in atti della Civica Amministrazione il 15 dicembre 2017 per la 
conseguente approvazione.  
Anche per l’anno 2017 l’ufficio ha provveduto a riproporre il bando di arruolamento per “reclutare” nuovi volontari da inserire nel gruppo. 
La Protezione Civile ha altresì collaborato con la Polizia Locale per lo svolgimento di manifestazione sportive (corse podistiche e ciclistiche) e 
cittadine.  
 

CED 
 
E’ proseguita l’attività di normalizzazione dell’Ente in relazione all’infrastruttura informatica. L’ammodernamento realizzato ha comportato 
l’evoluzione e l’ampliamento dei sistemi server con relativa virtualizzazione e l’implementazione di nuovi sistemi di backup e ripristino, in aggiunta 
alla normalizzazione e potenziamento della linea dati, all’interconnessione delle diverse sedi comunali in fibra ottica, all’evoluzione del sistema di 
posta elettronica, alla sostituzione della vecchia centrale telefonica con una moderna centrale VOIP e all’acquisto e configurazione apparato firewall 
realizzati nel corso del 2016. 
Sono stati assegnati ulteriori nuovi PC, al fine di completare il processo di sostituzione/ammodernamento delle attrezzature informatiche dell’Ente. 
Grazie alla nuova infrastruttura, sul territorio è disponibile una connessione Wi-fi gratuita. E’ possibile navigare senza limite in tre aree significative 
del Paese, il Bosco delle Querce (Sala Polivalente e area circostante lo Chalet), la Biblioteca civica e l’area Polifunzionale di viale Redipuglia. I 
cittadini sinora iscritti al servizio sono quasi un migliaio. Per accedere al servizio è sufficiente un semplice SMS.  
Nell’ottica di supportare le attività degli uffici in relazione alle dotazioni informatiche ed ai software in uso garantendo idonei sistemi di sicurezza 
informatica ed in particolare il tempestivo ripristino di sistemi, dati e infrastrutture a fronte di emergenze che ne intacchino la regolarità attività, si è 
proceduto con l’attuazione delle prime fasi previste dallo Studio di fattibilità tecnica per l'adozione del Piano di disaster recovery approvato a fine 
2016. 
Grazie all’impianto di videosorveglianza presente è stato possibile ampliare il controllo del territorio, nel rispetto delle norme sulla riservatezza delle 
persone e dei dati personali. Le immagini registrate sono servite a risolvere le questioni più disparate, dagli incidenti ai furti. Sono 5 le zone del 
territorio monitorate, oltre ad altre 4 al cimitero e 2 in zona piattaforma ecologica.  
Nel corso dell’anno sono state regolarmente svolte tutte le attività ordinarie in carico al CED (contratti di manutenzione applicativi, acquisti vari, 
licenze). 
La società appaltatrice del servizio non si è limitata nel corso dell’anno a garantire il proprio supporto alle attività della macchina comunale, ma 
spesso è intervenuta a supporto delle Scuole per la soluzione di problematiche legate al tema dell’informatica. Considerate le accresciute esigenze di 
connettività legate ad una didattica sempre più digitale, l’Ente ha reso disponibili diverse linee Internet in fibra per le scuole cittadine. La gestione 
dell’infrastruttura dati e voce dei vari plessi è stata centralizzata, in un’ottica di maggiore efficienza e di razionalizzazione della spesa. Dopo il 
ricablaggio della segreteria della scuola Collodi (2016) e della biblioteca e della nuova aula di informatica della scuola Toti (2016), è stata creata ex 
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novo l’aula di informatica presso la scuola Don Giussani. Pe il 2018 è previsto la creazione di un’aula informatica presso la scuola L. da Vinci. Sono 
inoltre stati erogati alle scuole contributi finalizzati a progetti connessi all’innovazione. 
 

POLITICHE DELLA FAMIGLIA 
 
L’Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi di mandato amministrativo la promozione di una politica attenta ai sogni e bisogni della famiglia. 
La crisi in atto ormai da alcuni anni ha portato al contenimento della spesa pubblica e al conseguente sviluppo di forme di collaborazione e 
cooperazione tra Enti Locali e soggetti pubblici e privati dei territori, tese a sostenere e potenziare l’attività sempre più impegnativa e complessa 
rivolta alle famiglie (rif. legge n. 328/2000, art. 1, c.5, e art. 16, c.1). 
E’ proseguita l’attività del Tavolo comunale della famiglia, luogo deputato alla co-progettazione e all’applicazione di “buone pratiche” di politiche 
attive con le famiglie protagoniste di una cittadinanza attiva. Il Comune di Seveso, uno dei Comuni “portavoce” nei differenti tavoli di lavoro, 
aderisce alla Rete Intercomunale Comuni Amici della Famiglia, in relazione al quale è stato sottoscritto in passato apposito Accordo tra Comuni, 
ACLI, Forum, AFI e Scuola di economia civile. I rappresentanti della Rete intercomunale stanno approfondendo la tematica del Fattore Famiglia in 
collaborazione con l’Università di Verona, per poter adottare in via sperimentale tale strumento quale base di calcolo dei servizi comunali alle 
famiglie. 
Nell’ambito del progetto “la Famiglia PortaValori in Rete” viene attuata una buona pratica di mutuo auto aiuto tra famiglie attraverso il Gruppo di 
Acquisto Famigliare (GAF) a sostegno di famiglie impoverite a causa della perdita di lavoro. La rete di prossimità tra famiglie e la condivisione 
della spesa offre mensilmente dote ore/lavoro e quota spese per remunerare l’attività logistica e di distribuzione delle spese presso il GAF. Offre 
inoltre un percorso personale assistito di orientamento al lavoro e bilancio delle competenze. Questo crea una rete relazionale che ha generato 
opportunità di reinserimento lavorativo. Tale progetto è stato co-finanziato attraverso la partecipazione al “Bando delle Idee 2014” di Fondazione 
Cattolica Assicurazioni ed il partenariato con un operatore della Grande Distribuzione.  
In un’ottica di alleanza educativa scuola-famiglia, è stato fornito sostegno allo studio attraverso il progetto “i ragazzi della Via Paal”, proposto al 
tavolo comunale dall’associazione di solidarietà famigliare Santa Faustina di Seveso e rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. 
Questo progetto risponde contestualmente al bisogno dei ragazzi di essere accompagnati nello svolgimento dei compiti e nello studio. 
 

UFFICIO SCUOLA 
 
Nel corso dell’anno 2017 è proseguita la regolare erogazione dei servizi di refezione scolastica, trasporto scolastico e pre-post scuola. Nell’ottica di 
garantire una qualità elevata degli stessi, si è provveduto all'attivazione di una serie di strumenti di monitoraggio e di controllo (incontri specifici, 
sopralluoghi, riunioni Commissione Mensa, somministrazione di questionari  di valutazione della qualità del servizio ad alunni/genitori, stesura di 
appositi report). I risultati ottenuti consentiranno di individuare specifici aspetti in relazione ai quali occorre apportare dei miglioramenti.   
Si è provveduto alla fornitura degli arredi scolastici a favore di due nuove classi delle scuole del territorio tramite la Ditta appaltatrice del servizio di 
refezione scolastica. 
Si è provveduto all’attivazione di centri estivi per bambini della scuola dell’infanzia e primaria previo esperimento di procedura aperta volta ad 
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individuare il soggetto gestore. 
Sono state sottoscritte convenzioni con le scuole dell’infanzia paritarie per l’anno educativo 2017/2018. L’Ufficio ha provveduto alla raccolta delle 
istanze e della documentazione ISEE richiesta, alla predisposizione di appositi elenchi dei beneficiari suddivisi per scuola e importo del contributo 
dovuto. I contributi previsti dalla convenzione vengono liquidati alle scuole a cadenza mensile. 
Sempre nel periodo estivo si è provveduto tramite la CUC della Provincia ad espletare gara d’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto per 
l’anno scolastico 2017/2018. 
All’inizio dell’anno scolastico è stata raccolta la documentazione ISEE necessaria per la concessione di tariffe agevolate ai richiedenti in relazione 
ai servizi scolastici.  
Sono proseguite e sono state implementate le attività volte al recupero della morosità in relazione ai vari servizi scolastici. In particolare è proseguita 
l’effettuazione di controlli puntuali e tempestivi sui pagamenti dei servizi, seguita dall’emissione di solleciti e di decreti ingiuntivi. Nell’ambito delle 
attività di controllo effettuate sono state individuate situazioni per le quali si è deciso di condurre istruttorie condivise con servizi sociali, al fine di 
valutare l’erogazione di contributi. 
E’ stato approvato il “Regolamento per l'assegnazione di borse di studio per studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado”, allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti meritevoli dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado statali o paritarie al fine di incoraggiare la prosecuzione degli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità 
culturali. 
E’ proseguita l’attività dello sportello psicologico presso le scuole secondarie di primo grado.  
Sono stati erogati i contributi previsti nell’ambito del PEG agli Istituti comprensivi di via Adua e di via De Gasperi. 
L’Ente ha aderito anche nell’anno 2017 all’iniziative Salone dell’Orientamento. 
Infine, l’Ufficio ha supportato le attività della Commissione Istruzione e della Commissione Mensa. 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
L’Attività dei Servizi Demografici si è svolta in maniera sostanzialmente regolare nel corso dell’anno 2017, nonostante l’incremento delle attività in 
capo all’Ufficio. Negli ultimi anni infatti, con riferimento alle usuali funzioni dell’anagrafe e dello stato civile, sono entrate in vigore la normativa 
relativa alle separazioni e ai divorzi e quella in materia di unioni civili/convivenze di fatto, che prevedono specifiche incombenze a carico dei comuni 
e che dunque hanno determinato un incremento dei relativi carichi di lavoro. Oltre a ciò, è in aumento il numero delle cittadinanze rilasciate. 
Costituisce novità dell’anno 2017 l’emissione di Carte d’identità elettroniche. Il rilascio avviene su appuntamento oppure, nei giorni stabiliti, ad 
accesso libero allo sportello. 
Ancora, a seguito dell’entrata in vigore dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), sono state avviate le procedure di bonifica 
della banca dati tramite l’incrocio delle informazioni disponibili presso l’Ente, l’Agenzia delle Entrate e presso quelle detenute da altri enti pubblici. 
Il processo, che terminerà nel corso del 2018, consentirà al cittadino di richiedere documenti o certificati in qualsiasi comune d’Italia. 
In aggiunta alle attività ordinarie, si è provveduto a tutte le incombenze relative allo svolgimento del Referendum regionale 22/10/2017. In relazione 
a tale consultazione si è provveduto all’adozione delle delibere relative all’individuazione degli spazi riservati alla propaganda diretta e alla 
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delimitazione, ripartizione e assegnazione di tali spazi. Inoltre sono state adottate le determinazioni relative alla costituzione dell’Ufficio Elettorale, 
all’autorizzazione del personale dipendente all’effettuazione del lavoro straordinario necessario, all’assunzione dell’impegno di spesa per gli onorari 
destinati ai componenti dei seggi e per servizi vari, alla convocazione della Commissione Elettorale. 
Si è poi provveduto alle operazioni conclusive ed all’approvazione del rendiconto in relazione al Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. 
Cospicua è stata la quantità di tempo dedicata ai Servizi cimiteriali. In particolare si è provveduto alla gestione di pratiche per sepolture varie, alla 
gestione di pratiche per cremazioni, alla bonifica della banca dati relativa a tombe a terra e colombari, ad avviare operazioni di estumulazione 
ordinaria e ad avviare operazioni di esumazione ordinaria con espletamento di tutte le attività connesse (predisposizione ordinanza, ricerca parenti 
ed invio raccomandate, ricevimento utenti per decisioni in merito al prosieguo della procedura, pratiche per eventuali rinnovi o per 
estumulazione/esumazione/cremazione). Inoltre, in relazione all'ormai prossima saturazione degli spazi disponibili presso il cimitero comunale, si è 
provveduto a predisporre, in collaborazione con l’Ufficio Lavori Pubblici, una proposta per il reperimento di nuovi spazi tramite la cessazione 
anticipata delle concessioni dei colombari in scadenza nell'anno 2018 (che alla scadenza avrebbero potuto essere oggetto di rinnovo/estumulazione). 
A seguito di ciò è stata predisposta apposita ordinanza e si è dato avvio alle attività di estumulazione straordinaria programmate. 
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 
L’Ufficio ha perseguito nella propria attività in collaborazione con il terzo settore, in un’ottica di valorizzazione delle sinergie pubblico-privato.  
Sono stati approntati progetti individuali volti a sostenere l’autonomia e la crescita personale degli utenti, nei limiti delle risorse disponibili. Inoltre 
sono stati elaborati progetti di inclusione sociale specifici, per i quali è in atto il necessario monitoraggio. 
Sono stati effettuati interventi di assistenza economica destinati alla copertura di spese quotidiane di prima necessità ed erogati contributi assegnati 
secondo i parametri dettati a livello regionale e/o nazionale (assegni maternità – assegni nuclei familiari con almeno tre figli minori – bonus gas ed 
energia – FNA – FNPS), provvedendo ove possibile al pagamento diretto dei fornitori dei servizi. In particolare l’Ufficio ha gestito i fondi erogati 
tramite l’Ufficio di Piano in relazione a Fondo Non Autosufficienza (FNA) e Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), destinati a vulnerabilità, 
provvedendo all’individuazione dei beneficiari ed alla destinazione agli stessi delle risorse tramite pagamento di servizi o erogazione di contributi. 
Inoltre ha partecipato al bando per l’ottenimento di fondi a valere sul Fondo Sociale Regionale 2017 (FSR). Si è altresì provveduto ad accertare e ad 
impegnare/liquidare gli importi destinati all’Ente in relazione al 5 per mille dell’IRPEF (anno finanziario 2015), destinati a specifici progetti elaborati 
dalla Assistenti sociali a favore di utenti rientranti nei parametri previsti per legge. 
Numerose le rendicontazioni effettuate: per il bando FSR sopra citato (servizi Nido-ADM-Affidi-Comunità per Minori-SAD e SADH); per 
l’ottenimento di fondi regionali in relazione all’inserimento in Comunità di Minori; per il Ministero - MEF; per la Regione – c.d. Debito informativo. 
 
In un’ ottica di sostegno alla genitorialità, l’Ente ha aderito anche nell’anno 2017 alla misura regionale Nidi gratis ed ha garantito la fruizione di un 
Asilo nido di qualità, accreditato ai sensi della normativa regionale. Sono state sottoscritte le convenzioni con le scuole dell’infanzia paritarie per la 
gestione del servizio di asilo nido per l’anno educativo 2017/2018 (Del. GC n. 120/2016). I relativi contributi vengono erogati a cadenza mensile. In 
un’ottica di prevenzione, sono stati potenziati servizi di supporto, quali l’Assistenza Domiciliare Minori, volti a sostenere situazioni di disagio ed 
elaborati specifici progetti individuali. Prosegue inoltre il progetto “Sportello di ascolto psicologico” nelle scuole secondarie di primo grado. Infine 
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l’Ente ha aderito a livello distrettuale alle politiche di conciliazione lavoro-famiglia. 
Particolare attenzione è stata dedicata alle tematiche degli anziani e dei disabili, con particolare attenzione alla loro tutela e al loro coinvolgimento 
nella vita sociale e cittadina. Sono stati attuati interventi volti a migliorare la qualità di vita dei soggetti disabili ed a supportare le loro famiglie, in 
particolare tramite la predisposizione di progetti individualizzati volti all’inserimento e all’integrazione sociale presso strutture socio-assistenziali e 
centri socio-educativi.  
Sono stati effettuati interventi di assistenza educativa a favore di minori disabili presso le scuole frequentate ed è stato istituito presso la scuola 
secondaria di primo grado Don Giussani e le scuole primarie Collodi e Toti uno spazio educativo, che prevede un percorso di inclusione a favore di 
alunni disabili gravi e coinvolge insegnati, tutti gli alunni della scuola ed i servizi sociali e sanitari del territorio.  
E’ stato garantito il servizio di trasporto tramite soggetti accreditati a livello distrettuale, ai quali sono stati corrisposti i relativi voucher. 
Sono stati regolarmente erogati servizi di aiuto e di assistenza a favore della popolazione anziana (assistenza domiciliare, pasti caldi al domicilio, 
servizio di telesoccorso, inserimenti in RSA, convenzione con l’Associazione Anteas per la gestione di attività di trasporto socio-assistenziale, etc.). 
Numerose attività sono state proposte presso il Centro diurno anziani, gestito dall’Associazione La Torre, unità di offerta dell’Ente che persegue 
l’obiettivo della promozione e del sostegno della socializzazione degli anziani attraverso forme di partecipazione ad attività sociali, culturali, di 
animazione ricreativa e di impegno sociale. 
In materia di politiche abitative, si è provveduto ad aderire ed a promuovere tutte le iniziative regionali a sostegno della locazione al fine di 
implementare politiche per la casa a sostegno dei sevesini. E’ stato indetto il bando annuale per la formazione della graduatoria ai fini 
dell’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si è provveduto inoltre all’aggiornamento dei canoni di locazione per 
l’annualità 2017, in applicazione della L.R. n. 27/2009. 
Nell’ambito della convenzione sottoscritta con ALER per l’erogazione dei contributi di solidarietà previsti dalla normativa vigente, è stata effettuata 
una serie di istruttorie relative alla situazione di morosità di diversi inquilini sevesini che hanno portato all’erogazione di n. 4 contributi (per ciascun 
contributo erogato dall’Ente Aler ha decurtato di pari importo il debito residuo dell’utente beneficiario). 
L’Ente ha aderito alla DGR n. 6465/2017, in tema di contenimento dell’emergenza abitativa e mantenimento dell’alloggio in locazione, erogando 
parzialmente le risorse disponibili. La parte residua delle risorse assegnate è disponibile per l’anno 2018. 
E’ proseguita l’attività presso l’Ente dello Sportello Lavoro, attraverso il quale è stata offerta ai cittadini la possibilità di essere accompagnati e 
supportati nella ricerca di una occupazione e nell’individuazione di un percorso personalizzato di professionalizzazione e di inserimento lavorativo. 
Il Fondo Seveso Solidale ha continuato a costituire un utile strumento ad integrazione degli interventi di natura più prettamente sociale messi in atto 
dai Servizi Sociali. 
Si è provveduto alla predisposizione del Bilancio sociale relativo al triennio 2014-2016. Il Bilancio sociale è uno strumento attraverso il quale 
l’amministrazione ha l’opportunità di spiegare al cittadino e a tutti i suoi interlocutori come sono state impiegate le risorse in un determinato periodo 
di tempo, illustrando attività svolte, servizi erogati e risultati raggiunti. Si tratta di uno strumento volontario in uso presso le pubbliche 
amministrazioni, promosso e disciplinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con Direttiva del 17 febbraio 2006 e da redigere in coerenza con 
le linee guida o gli standard di riferimento (“Linee guida per la rendicontazione sociale negli Enti Locali” dell’Osservatorio per la finanza e la 
contabilità degli Enti Locali 2007, con le adeguate modifiche dovute all’aggiornamento della normativa degli Enti Locali). Obiettivo di tale processo, 
integrato nel ciclo di formulazione e attuazione delle politiche, è quello di arrivare ad una riprogrammazione dinamica e partecipata delle risorse e 
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degli obiettivi dell’Amministrazione, concorrendo a rendere l’azione amministrativa più efficace, efficiente e trasparente.  
E’ stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, strumento normativo per l'accesso ai 
servizi coerente con quanto disposto dal D.P.C.M. n. 159/13, entrato in vigore dal 1° gennaio 2015, nonché con le più recenti sentenze in materia. 
La nuova disciplina modifica infatti radicalmente la precedente sia in relazione alle caratteristiche dello strumento (componenti reddituali da 
considerare), sia nelle procedure di presentazione della DSU e di rilascio dell'attestazione, sia per l'implementazione dell'attività di controllo sulla 
veridicità dei dati dichiarati. 
E’ stato attivato uno sportello di Segretariato sociale, al fine di favorire il raccordo organizzativo degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari, 
in un’ottica di avvicinamento, trasparenza e fiducia nei rapporti tra il cittadino e i servizi. L’obiettivo è quello di facilitare l’accesso dei cittadini e 
favorire l'orientamento degli utenti rispetto al sistema complessivo dei servizi, promuovendo l'uso appropriato degli stessi e riducendo le 
disuguaglianze nell'accesso. 
E’ proseguita la collaborazione con la Commissione Servizi sociali, riunitasi con cadenza mediamente mensile nel corso dell’anno. In particolare è 
stata realizzata la seconda edizione di Volontari-amo, iniziativa volta a promuovere l’operato delle Associazioni sevesine e a favorire il reclutamento 
di nuovi volontari. 
E’ stato attuato, in collaborazione con l’Associazione ASD Marathon Club, il progetto dell’ATS della Brianza denominato “Gruppi di cammino”, 
per favorire l’attività fisica nella popolazione adulta ed anziana, anche al fine di contrastare patologie come l’obesità, il diabete e le malattie 
cardiovascolari e di facilitare la socializzazione. 
L’Ufficio si è occupato della concessione di patrocini e utilizzo sale.  
Numerose attività, di tipo sociale ma anche burocratico/amministrativo, sono state svolte a supporto del Sindaco per la gestione delle circa 20 
Amministrazioni di sostegno in carico. 
Si è partecipato assiduamente ai lavori del Piano di Zona e dei gruppi di lavoro costituiti in relazione a varie procedure sovracomunale.  
E’ stata gestita la convenzione relativa ai Lavori di Pubblica Utilità (LPU) con l’accoglimento di diverse unità in diversi uffici comunali. 
E’ proseguita presso l’Ente l’attività dello Sportello Multietnico, di livello sovracomunale ed aperto solo presso il nostro Ente una volta alla settimana 
 

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 
 
UFFICIO PERSONALE 
 
L’Ufficio ha avuto l’obiettivo di riformulare e riorganizzare le modalità di produzione dei servizi attraverso una razionalizzazione dei carichi di 
lavoro al fine di mantenere inalterata l’operatività dell’ente con le ridotte risorse umane a disposizione, ricorrendo all’occorrenza sia a forme di 
lavoro intersettoriale che all’attuazione di mobilità interna in funzione di nuovi bisogni e di una migliore ponderazione delle capacità individuali. 
Di qui l’attenzione che il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione dedica (apposita sezione), alla gestione e selezione del personale, nonché 
alla progressione di carriera.  
In riferimento al progetto POLITICHE DELLE RISORSE UMANE, il servizio supporta l’analisi e le valutazioni dell’Amministrazione riguardanti 
la gestione delle politiche del personale avendo cura del rispetto delle rigorose prescrizioni legislative che regolano la materia; parallelamente 
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organizza la gestione di tutte le attività in un’ottica tesa alla valorizzazione delle risorse umane interne all’Ente, migliorando l’organizzazione e la 
funzionalità intersettoriale. Di fatti il settore ha gestito tutti gli adempimenti inerenti il personale e supportato l’Amministrazione Comunale nella 
programmazione dello stesso.  
Nel corso del 2017, l’ufficio personale ha proceduto all’aggiornamento del contratto decentrato integrativo per il triennio 2017/19 e stipula 
dell’appendice integrativa relativa al sistema delle progressioni orizzontali. Ha fatto ciò coinvolgendo le organizzazioni sindacali e la delegazione 
trattante e curando le procedure per la redazione e la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo. 
In riferimento al tema delle assunzioni, l’ufficio ha predisposto tutti i bandi per le assunzioni, le convenzioni per la gestione del personale in comando, 
le convenzioni per l’utilizzo dei lavori socialmente utili, le modalità di selezioni del personale a tempo determinato. 
 

RISORSE E TRIBUTI 
 
 
L’anno 2017 ha comportato importanti novità nell’ambito della legislazione relativa alla finanza locale, in quanto dal 1° gennaio 2017 è entrata 
definitivamente in vigore la nuova contabilità economica-patrimoniale e sono stati adottati i nuovi schemi di conto economico e conto del patrimonio. 
La contabilità armonizzata ha comportato per l’Ufficio Amministrazione e Controllo un importante sforzo in termini di aggiornamento del personale 
e di adempimenti formali che si sono moltiplicati e hanno reso le attività dell’Ufficio. Di seguito, per ogni ufficio afferente al Settore Risorse e 
Tributi, si elencano le principali attività svolte nel corso dell’anno 2017: 
Servizio Amministrazione e Controllo 
Predisposizione del Bilancio di Previsione nei nuovi modelli del bilancio armonizzato secondo gli schemi e i principi del D.Lgs. 118/2011. Sono 
stati ricodificati tutti i capitoli di entrata e di spesa secondo la nuova classificazione ed è stata implementata la nuova gestione di cassa. E’ stato 
effettuato il coordinamento e la predisposizione degli atti propedeutici al bilancio (determinazioni tariffe, destinazioni proventi al codice della strada, 
atti ricognitori tagli D.L. 78/2010, ecc.); 
Predisposizione Documento Unico di Programmazione con acquisto del relativo programma informatico; 
Predisposizione delibera di riaccertamento ordinario dei residui secondo i nuovi principi contabili e assistenza agli uffici nelle operazioni di 
riaccertamento dei residui; 
Predisposizione Rendiconto della Gestione 2016 secondo gli schemi del D.Lgs. 118/2011; 
Trasmissione documenti relativi al rendiconto 2016 alla Corte dei Conti attraverso il sistema SIRTEL; 
Assistenza all’Organo di Revisione per parere al bilancio di previsione, parere al rendiconto della gestione, pareri alle variazioni di bilancio, 
compilazione n. 2 questionari Siquel Corte dei Conti su bilancio e rendiconto, certificazione patto di stabilità; 
Monitoraggio quadrimestrale nuovo pareggio – vincoli di finanza pubblica; 
Predisposizione n. 7 variazioni di bilancio e n. 10 variazioni del Piano esecutivo di Gestione; 
Invio file bilancio 2017alla Ragioneria Generale dello Stato attraverso il nuovo portale BDAP (novità anno 2016); 
Compilazione di 40 questionari sulla rilevazione effettuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito a diverse tipologie di acquisti 
(cancelleria, materiale informatico, carburante, energia elettrica, calore, telefonia fissa e mobile, ecc.); 
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Predisposizione sul portale del Ministero del Tesoro della rilevazione del patrimonio dell’ente con riferimento alle società partecipate attraverso la 
compilazione di schede per ogni società partecipata di primo e secondo livello (dati richiesti: amministratori, bilanci, rapporti debiti/crediti, 
percentuali di partecipazione); 
Riconciliazione debiti/crediti società partecipate; 
Adempimenti trasparenza sul sito internet comunale sulle società partecipate con pubblicazione di amministratori e relativi compensi e dati di 
bilancio; 
Predisposizione delibera della Giunta Comunale sul perimetro di consolidamento del gruppo amministrazione pubblica per la costruzione del bilancio 
consolidato; 
Trasmissione al Ministero dell’Interno dei certificati al Bilancio di Previsione e al Rendiconto della Gestione; 
Redazione conto economico e patrimonio secondo i nuovi schemi D.Lgs. 118/2011; 
Tenuta inventari dei beni mobili e aggiornamento; 
Tempi medi di pagamento: calcolo e pubblicazione rapporto trimestrale tempi medi di pagamento; 
Recupero crediti per Ufficio Servizi Sociali (affitti case popolari), Ufficio Lavori Pubblici (spese condominiali case popolari), Ecologia (canoni 
antenne di telefonia), Cultura/Sport (sponsorizzazioni); 
Monitoraggio entrate di tutti i settori e solleciti diversi ai settori per il recupero crediti; 
Impegni di spesa n. 1.372 e accertamenti di entrata n. 1.832, emissione mandati di pagamento n. 4.242 e reversali di incasso n. 10.011 ; 
Assistenza agli uffici su atti di impegno di spesa ed accertamento di entrata. Apposizione di visti e pareri di regolarità contabile su tutti gli atti; 
Dichiarazione IVA e liquidazioni mensili periodiche. Gestione split payment istituzionale e commerciale. Gestione reverse charge. 
 
UFFICIO TRIBUTI 
 
Determinazioni aliquote IMU, TASI, Addizionale Comunale all’IRPEF, TOSAP, Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. 
Predisposizione delibere di Consiglio Comunale di Giunta; 
Modifica al Regolamento IUC; 
Piano finanziario TARI. Predisposizione delibera. Emissione ruolo TARI e ruolo suppletivo; 
Progetto Waste4think: predisposizione nuovo regolamento PAYT. Partecipazione al gruppo di lavoro con Softline s.r.l., Ars Ambiente s.r.l., Agenzia 
Innova21 e Legambiente. Il progetto, coordinato dall’Ufficio Ecologia ha consentito di abbattere i costi del piano finanziario TARI per il 2017 di 
Euro 25.000,00 (costo del personale). Il Comune ha ottenuto complessivamente un finanziamento dall’Unione Europea di Euro 227.100,00; 
Formazione dell’Ufficio Tributi per l’utilizzo del programma Wintarif di Softline s.r.l. e trasmissione banche dati; 
Progetto recupero evasione IMU 2012 e 2013: predisposizione delibera di Giunta, acquisto software, firma e spedizione di circa 3.000 avvisi di 
accertamento. Appuntamenti e ricevimento pubblico per avvisi IMU 2012 e 2013: oltre al mantenimento dell’apertura al pubblico dello sportello 
Tributi per le ordinarie attività d’ufficio; 
Accertamenti IMU anni 2012 e 2013; 
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: predisposizione delle autorizzazioni (effettuate dall’Ufficio Tributi in 
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collaborazione con la Polizia Locale. Predisposizione delibera per esternalizzazione del servizio ICP alla società San Marco s.p.a.. 
Caricamento di tutti i rimborsi di tributi locali ai cittadini nel nuovo portale ministeriale. Sgravi e rimborsi ai cittadini. 
Gestione coattivi TOSAP, Imposta sulla Pubblicità, TARI giornaliera. 
Gestione ricorsi per accertamenti IMU anno 2012 e 2013. 
 
UFFICIO ECONOMATO 
 
Implementazione nuovo programma della cassa economale (Hypersic); 
Gestione assicurazione e sinistri; 
Espletamento gara brokeraggio assicurativo; 
Espletamento gara pulizia e custodia stabili; 
Acquisti economali tramite CONSIP, MEPA e Sintel; 
Adempimenti trasparenza su contratti e acquisti; 
Delibere di costituzione in giudizio sinistri e rapporti con gli avvocati; 
Conto dell’Economo: delibera e parificazione conti; 
Trasmissione attraverso il nuovo portale della Corte dei Conti dei conti giudiziali in formato elettronico; 
Parcheggi a pagamento: contazione moneta e rilascio tessere prepagate. 
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA 
 
Piano di Governo del Territorio e Attività edilizia 
Il 2017, in conseguenza all’entrata in vigore del nuovo Piano di Governo del Territorio della Città di Seveso, ha visto l'ufficio - peraltro ridimensionato 
di un’unità tecnica - impegnato nell’attività istruttoria delle pratiche secondo la nuova disciplina, al confronto con cittadini e professionisti per 
l’applicazione della nuova normativa, intervenuta dopo quasi un ventennio dalla precedente. 
In recepimento delle disposizioni regionali in materia di recupero dei vani e locali seminterrati esistenti, si è provveduto a determinare al riguardo 
nonché nella conseguente rettifica parziale degli atti di PGT, che l'ufficio ha gestito in piena autonomia, ivi compresa la lavorazione dei dati per la 
richiesta di pubblicazione sul Burl e nel Sistema Informativo Territoriale Integrato regionale. 
In esecuzione della disciplina urbanistica - prescrittiva e prevalente - del PTCP di Monza e Brianza, recepita nel PGT, sono state attivate le procedure 
d’intesa con la Provincia di Monza e Brianza, e i Comuni interessati, per la definizione e approvazione delle azioni di coordinamento all’interno 
degli Ambiti di interesse provinciale ex articolo 34 del Ptcp, relativamente alle previsioni di interventi a consumo di suolo previsti nel PGT.  In 
particolare, sono stati attivate le azioni per il protocollo con i Comuni di Seregno e Cesano Maderno, e quello in cui ricade il Cimitero comunale.  
Per quanto all'attività edilizia,  il 2017 ha registrato il deposito di 256 pratiche edilizie, nelle loro varie tipologie, tutte istruite dall’ufficio e tutte 
“localizzate” nella piattaforma QGIS  in utilizzo dall’ufficio, al fine di implementare la banca dati comunale nonché migliorare l’interfaccia tra i vari 
settori dell'ente nelle correlate attività di controllo, oltre a consentire l’immediata localizzazione e rintracciabilità delle stesse rispetto alle richieste 
dell'utenza nell'attività di front-office. 
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Nell’ottica di difesa dei valori di legalità e senso civico posti alla base delle linee programmatiche dell’A.C., tesi a combattere - per arginare - il 
fenomeno dell’abusivismo edilizio sul territorio comunale al fine di assicurare il rispetto delle norme di legge e regolamento nonchè le prescrizioni 
dello strumento urbanistico generale, come richiesto, è proseguita l’attività di controllo sul  territorio. 
L’ufficio ha istruito e verificato tutte le 45 Segnalazione di agibilità presentate all’Ente, rispetto alle quali ha effettuato sopralluogo in loco teso a 
verificare la salubrità degli ambienti e il prosciugamento dei muri, nonché la sostanziale corrispondenza delle opere al progetto approvato e, dunque, 
l’esistenza dei requisiti previsti dal D.P.R. 380/2001.    
Sono stati intensificati dall’ufficio, durante l’istruttoria delle pratiche edilizie, i controlli di regolarità edilizio-urbanistica degli immobili presenti 
sull’area, addivenendo così alla presentazione spontanea di pratica di regolarizzazione, ovvero avviando i relativi procedimenti di abuso edilizio. 
19 sono i sopralluoghi effettuati sulle segnalazione di abuso;  2 i sopralluoghi effettuati su stabili pericolanti;  
 
Il progetto SUE e le pratiche edilizie passano al digitale 
Il 2017, nell’ambito dei progetti finalizzati a dematerializzare gli atti e digitalizzare le procedure della Pubblica Amministrazione, ha visto 
l’attivazione del portale web per la presentazione, gestione e consultazione delle pratiche edilizie in formato digitale, rendendo più facile il rapporto 
tra l’ente e i cittadini e  professionisti. 
Sono state avviate, all’inizio del secondo semestre, le procedure per la ricerca e individuazione delle caratteristiche del software gestionale di sportello 
telematico, a cui è seguito l’acquisto e la tempestiva sperimentazione, adattamento e collaudo oltre la formazione del personale.  
Il 18 dicembre, presso la sede della FLA, si è tenuta una presentazione pubblica - rivolta ai cittadini e professionisti adeguatamente invitati e 
pubblicizzata - del SUE e del sistema e modalità di inoltro delle partiche via internet a cui è seguita, a far data dal giorno successivo, l’attivazione 
del portale digitale. 
Idoneità alloggiative sul territorio 
Nell'anno 2017 sono state presentate all’ufficio 64 richieste di rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa ex art. D.Lgs. 286/98 e L.94/2009 
di cittadini extracomunitari che, per il ricongiungimento di familiari o per il rinnovo della carta/permesso di soggiorno o ancora per chiamata 
nominativa di lavoratori, richiedono il rilascio dell’attestazione dell’idoneità alloggiativa dell’unità abitativa in cui dimorano o intendono dimorare.   
L’ufficio ha effettuato l’istruttoria di tutte le istanze pervenute, verificando la completezza della documentazione e delle dichiarazioni rese nonché, 
laddove non già effettuato in precedenza, verificando con sopralluogo l'idoneità abitativa dei luoghi e la loro conformità allo stato di progetto, 
diversamente conseguita mediante apposita pratica di regolarizzazione. 
Attività dello Sportello Catastale Decentrato 
Nel corso dell’anno 2017, in forza della Convenzione speciale con l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Milano Territorio è proseguita, in 
modalità autogestita, da parte del personale del Settore, l’attività dello sportello catastale con funzioni di rilascio al pubblico di consultazione della 
banca dati catastale, per il rilascio di visure ed estratti di mappa a cittadini che avanzano la richiesta per la redazione delle dichiarazioni fiscali e/o 
per il pagamento dei tributi locali.   
Sono state gestite 189 richieste di visure catastali a cui si aggiungono, per effetto di incongruenze emerse durante la consultazione o anche a seguito 
di riscontro dell’ufficio della scorretta intestazione dei beni del demanio comunale, 15 richieste di  correzione dei dati catastali (intestazioni, toponimi, 
etc), che l'ufficio ha istruito mediante l'inoltro all'Agenzia delle Entrate del c.d. foglio di osservazione, i cui esiti sono stati debitamente comunicati 
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all'interessato.  Ciò, in un’ottica di costante miglioramento e bonifica delle banche dati catastali, che costituiscono la base di appoggio degli 
accertamenti tributari comunali, costituenti uno degli obiettivi prioritari dell'A.C., per una equità fiscale. 
Attività di accesso agli atti – pratiche edilizie 
Il 2017  registra la presentazione - da parte di cittadini, professionisti, immobiliaristi e tecnici del Tribunale – di un numero considerevole di istanze 
di accesso:  ben 373 richieste, che hanno comportato la complessiva movimentazione di 616 pratiche edilizie.  Il Settore, con il medesimo personale 
in dotazione, ha organizzato e gestito l'attività di back-office (registrazione, istruttoria, ricerca, comunicazione all'interessato, prelevamento 
dall'archivio e riposizionamento ad accesso espletato) e di front-office (accompagnamento dell'interessato durante la visione e l'estrazione dei 
documenti e rilascio di copie) di tutte le istanze pervenute, evadendo le richieste con tempistiche inferiori ai termini di legge. 
 

POLITICHE AMBIENTALI, PRODUTTIVE E SPORTIVE 
 
UFFICIO ECOLOGIA  
 
Come per gli anni passati, le attività dell’Ufficio Ecologia e Ambiente per l’anno 2017 si sono articolate tra quelle “ordinarie” e quelle “straordinarie” 
poiché legate a progetti specifici che si andranno di seguito a dettagliare. A ciò va aggiunta la gestione del Bosco delle Querce di Seveso e Meda in 
quanto il Comune è Ente gestore del parco ai sensi della normativa regionale vigente (L.R. 16/2007). 
 
Le attività ordinarie dell’ufficio comprendono la gestione dell’appalto del servizio di  manutenzione del verde pubblico urbano (appalto biennale 
scaduto nel luglio 2017 proseguito con proroga tecnica in attesa dell’aggiudicazione del nuovo incarico dopo gara di appalto affidata alla Centrale 
Unica di Committenza della Provincia di Monza e Brianza) comprensivo della cura dei parchi urbani cittadini, del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti (per quanto riguarda lo smaltimento è stato aggiudicato il servizio stesso alla fine del mese di agosto 2016 dopo aver esperito la gara di 
appalto secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e fino al 31/12/2017, mentre per quanto riguarda la raccolta  sono stati istruiti gli atti per affidare 
a Gelsia Ambiente srl la raccolta stessa per 10 anni, secondo quanto approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 29 del 30/11/2016 e dopo 
l’effettuazione della relativa gara in capo alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e Brianza), il monitoraggio e l’intervento 
per prevenire e limitare la diffusione ed il proliferare degli insetti (zanzare, calabroni, etc.) e degli animali dannosi (in particolare topi). L’ufficio 
provvede inoltre a istruire le pratiche relative alle segnalazioni circa la presenza di amianto in proprietà privata, secondo il protocollo regionale. A 
ciò vanno aggiunte  le segnalazioni ricevute circa il malfunzionamento degli impianti di riscaldamento (avvio del procedimento a carico della 
Provincia), la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive per tutti gli impianti soggetti a tale normativa, i sopralluoghi in proprietà privata 
per verificare i potenziali inconvenienti igienico sanitari (in collaborazione con la Polizia Locale) e la gestione delle “Stazioni radio base” – antenne 
per la telefonia –. 
L’ufficio ha proseguito inoltre nella attività di competenza propria e relative al monitoraggio ambientale legato alla contaminazione residua da 
diossina dopo l’incidente del 10 luglio 1976 e ciò in particolare per quanto riguarda l’eventuale passaggio dell’autostrada Pedemontana Lombarda. 
L’ufficio si è occupato anche della raccolta delle segnalazioni relative all’inquinamento acustico e lavora in stretta connessione con l’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente, Ente competente per tale problematica (e per il monitoraggio degli inquinamenti in generale). A tale 
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proposito si deve aggiungere l’avvio della collaborazione con l’Università di  Milano Bicocca (cfr. determinazione n. 597 del 10/11/2017) per la 
redazione della mappa acustica delle infrastrutture stradali comunali (consegna effettuata a fine 2017), la revisione della classificazione acustica del 
territorio comunale e la redazione della bozza di  regolamento comunale per le attività rumorose a carattere temporaneo (consegna prevista primo 
semestre 2018). 
Se da un lato vi è tutta la gestione amministrativa di quanto sopra sommariamente evidenziato, dall’altro vi è un’attività che si può definire 
“segretariato ambientale” preso atto che l’Ufficio non “raccoglie” solo le segnalazioni ma fornisce una vera e propria consulenza rispetto alle varie 
richieste dei cittadini. E questo avviene, in particolare, per quanto riguarda tutte le problematiche relative ai rifiuti. Gli impiegati, infatti, ricevono 
circa 30/35 persone/giorno che richiedono i sacchi e/o informazioni sul corretto conferimento visto che da ormai quasi tre anni il Comune ha 
introdotto la raccolta tramite sacco blu con microchip (sistema RFID).  
 
Il sistema RFID ha permesso al Comune di Seveso di raggiungere un livello di eccellenza nella raccolta differenziata (media oltre il 79%) grazie 
anche alle attività previste dal progetto “Horizon 2020” e denominato “Waste4Think” – vedi in seguito -. Sempre nell’ambito della verifica e del 
monitoraggio dei rifiuti l’Ufficio si occupa delle pratiche di detassazione richieste dalle aziende del territorio.    
In generale va evidenziato che l’Ufficio si è occupato anche del piano di comunicazione rispetto a tutti i procedimenti in carico allo stesso mantenendo 
un costante rapporto con la stampa locale ed aggiornando la pagina Facebook comunale dedicata. 
Il 2017 ha visto poi il Comune di Seveso, sempre attraverso l’ufficio Ecologia, partecipare  a due progetti in relazione con altri partner e/o associazioni 
sia del territorio che internazionali; il già citato “Waste4Think” – finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Bando Horizon 2020  e “Esserci – 
la resilienza circolare a Seveso – ” finanziato dalla Fondazione Cariplo. Entrambi i progetti si sono avviati nella seconda metà del 2016 e hanno visto 
impegnati tutti i dipendenti dell’Ufficio stesso per tutto il 2017. Oltre alle varie attività previste – si citano a titolo esemplificativo le “Ecofeste” per 
“Waste4Think” e la  rete “Rigenerazione” per Esserci – l’ufficio cura tutti i rapporti con la Fondazione Lombardia per l’Ambiente e l’Agenzia 
Innova21 di cui il Comune di Seveso è socio fondatore.  
Il 2017 ha visto poi la conferma, al Bosco delle Querce, delle “Contaminazioni” l’evento che si è tenuto al parco per ricordare il 41mo anniversario 
dell’incidente Icmesa (10 luglio 1976-10 luglio 2017). 
  
Per quanto riguarda le attività proprie del parco naturale regionale “Bosco delle Querce di Seveso e Meda si rimanda alla relazione redatta dal 
direttore del parco Raffaella  Mariani che è già stata approvata dal Comitato Tecnico scientifico di gestione del parco nella seduta del 4  ottobre 
2017. La relazione riguarda il “primo anno di attività” e che ha compreso il periodo dicembre 2016-ottobre 2017.  La relazione viene riportata di 
seguito. 
 
 BOSCO DELLE QUERCE 
 
La gestione del parco è affidata all’Ufficio Ecologia del Comune di Seveso e  l’attività è stata coordinata da Massimiliano Fratter, direttore del parco 
fino al 30 giugno 2017, insieme alla   responsabile del Settore Ecologia e Ambiente dott.ssa Raffaella Mariani, nuova direttrice del parco dal 1° 
luglio 2017 e con la collaborazione di Enrica Castellani e Carlo Colombo. 
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Come per gli anni scorsi, il tempo annuo dedicato alla gestione del parco può essere così suddiviso (percentuale su ogni singolo dipendente): 
Massimiliano Fratter (qf D1) 50%, Raffaella Mariani (qf D3/D4) 45%, Carlo Colombo 10% (qf C1) e  Enrica Castellani ( qf C4) 10%. L’intero costo 
del personale è sostenuto dal Comune di Seveso.     
I dipendenti del Comune di Seveso (in particolare un operaio del servizio manutenzione e il personale dell’Ufficio Ecologia) hanno il loro numero 
di telefono collegato ai Carabinieri in caso di allarme al Centro visite.  
Di seguito si andranno ad evidenziare le attività realizzate e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 193 della L.R. 16/2007 (capo XXIII “Parco 
naturale del Bosco delle Querce”). 
 
Rispetto al  capoverso a) “tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche e vegetazionali dell’area” del 
citato articolo 193 va evidenziata la collaborazione con Ersaf che, nell’ambito della convenzione summenzionata, si è occupata della manutenzione 
forestale del parco garantendo l’equilibrio raggiunto e favorendo, con interventi mirati, la tutela della biodiversità. Per questa ragione gli interventi 
sono stati diversificati rispetto alle diverse zone in cui è diviso il Bosco delle Querce: “Area con funzione paesaggistica e barriera verde,” con una 
superficie di cinque ettari  che  comprende  gli svincoli  della  superstrada  Milano-Meda  e  la  fascia  del  Bosco delle Querce confinante con la 
superstrada; “Area naturalistica”, con 17 ettari include tutte  le zone umide e faunistiche;. “Area ricreativo-intensiva”, per una superficie totale di 
sette ettari circa e che comprende l'area dell'ingresso principale, l'ingresso a sud, le radure a nord, una fascia continua di prato ornamentale calpestabile 
ai fianchi della strada inghiaiata. L'area è attrezzata con un arredo specifico che ne esalta la funzione ricreativa; “Area ricreativa naturaliforme”, è di 
circa nove ettari e  la sua fruizione libera è di tipo contemplativo. Quest’area comprende vaste aree a prato alberato o a prateria situate a nord di 
fianco al centro sportivo di Meda e a sud sotto la vasca di Seveso. “Area di rispetto agli impianti tecnologici”,  di  circa  cinque  ettari;  comprende  
gli impianti tecnologici, ossia le due colline che ospitano le vasche con i residui della bonifica, delimitate da una spessa barriera arbustiva e un'area 
compresa tra la superstrada, lo svincolo e la pozione di parco di Meda. L’accesso alle due vasche è delimitato da una sbarra (Meda) e da un pannello 
che impedisce di accedere alla sommità (Seveso). 
Riguardo al punto b) “Monitorare l’ecosistema ricostruito, con particolare attenzione alla zona naturalistica” va evidenziata, sempre riferito al primo 
anno di attività della vigente convenzione, il monitoraggio micologico effettuato dall’associazione Bresadola di Barlassina che costantemente 
aggiorna la direzione del parco sui risultati ottenuti. A questo proposito va evidenziato che il 27 aprile 2017 il parco è stato utilizzato dagli ispettori 
micologici delle varie Ats della Lombardia per una giornata di studio e approfondimento proprio con gli esperti dell’associazione Bresadola. 
Il punto c) “promuovere il monitoraggio di dati ambientali con valutazione nel tempo degli effetti sulla salute pubblica” trova risposta nel continuo 
monitoraggio del percolato presente all’interno delle due vasche (ultimo prelievo per il campionamento comprensivo di diossine inizio agosto 2017) 
e nel controllo, per la piena funzionalità, degli impianti tecnologici delle vasche (sistema di areazione, pompe prelievo, etc.). Per quanto riguarda la 
manutenzione del deposito di Cesano Maderno è stato dato incarico ad Ersaf secondo il progetto presentato in data 20/4/2016, con l’intervento 
realizzato poi da Ersaf stessa nei mesi successivi.  
Al punto d) “svolgere attività di informazione ed educazione” si è dato riscontro mantenendo la collaborazione con Legambiente Lombardia Onlus. 
Dal punto di vista economico le attività di Legambiente sono state in parte coperte grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Fondazione Cariplo 
nell’ambito del bando “Comunità Resilienti” (fine progetto 31 dicembre 2017), progetto realizzato in collaborazione anche con la Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente e l’Agenzia Innova21. Questi finanziamenti hanno permesso di avere la collaborazione di Legambiente anche per l’anno 
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scolastico 2016/2017, garantendo la gratuità per le scuole di Seveso e Meda, mentre per le altre scuole è stato richiesto il corrispettivo di € 2,00 ad 
allievo, così come previsto dal tariffario vigente. Visto il notevole numero di scuole l’impegno economico di Legambiente è stato integrato con la 
somma di € 1.000,00 (più Iva se dovuta). 
Come per il passato si è consolidato il numero di scuole/centri estivi provenienti da altri comuni rispetto a quelli di Seveso e Meda. Per alcune scuole  
(ad esempio S. Giuseppe di Meda) il parco è ormai un luogo di ritrovo “fisso” per le attività didattiche.  Rispetto alle attività di “informazione”, 
l’ufficio Ecologia si è occupato  di tutta la promozione del parco e la comunicazione legata alle attività del Bosco delle Querce ed ha quindi compreso 
l’Ufficio stampa, l’aggiornamento regolare del sito www.boscodellequerce.it (almeno una notizia alla settimana)  e della pagina facebook “Bosco 
delle Querce di Seveso e Meda” (con una media di un post al giorno, soprattutto nel periodo estivo o in prossimità delle varie manifestazioni 
organizzate al parco).   
Al punto e) dell’articolo 193 “favorire ed incentivare una fruizione pubblica eco-compatibile dell’area, mirata principalmente a riavvicinare la 
popolazione locale alla zona” si è dato riscontro con la conferma dell’apertura del parco (oggi aperto 365 giorni all’anno dalle 7,00 alle 12.30 e per 
tutto il giorno, con orari diversi, da fine marzo a fine ottobre), con la cartellonistica dedicata (pannelli percorso della memoria integrati con quelli 
presenti all’interno del perimetro dell’area naturalistica) e con una comunicazione specifica anche attraverso i social network (pagina Facebook in 
particolare). A questo si deve aggiungere il consolidamento della fruizione da parte di enti e associazioni del territorio del parco con eventi “propri” 
che non hanno richiesto interventi economici diretti da parte del parco. In questo primo anno di convenzione la “stagione” è iniziata nell’aprile 2017 
con “Seveso in Fiore” ed ha in programma, per la seconda domenica di ottobre 2017, l’apertura ufficiale dell’anno Scuot GNGEI della locale sezione 
che ha una propria sede in via Vignazzola (complesso Ex Encol attiguo al confine del parco di Meda). Di fatto i due appuntamenti hanno completato 
un panorama di iniziative che hanno interessato praticamente tutti i fine settimana del periodo estivo (agosto escluso) con la presenza di associazioni 
del territorio in particolare di Seveso e Meda. A tutte le iniziative la direzione del parco con il supporto dei colleghi dell’Ufficio Ecologia ha 
collaborato con il supporto logistico e il piano di comunicazione.   
Al punto f) “creare una zona che possa diventare parte importante per un corridoio ecologico tra le aree protette esistenti nelle vicinanze” si è 
lavorato per rafforzare le possibilità di connessione in particolare con il parco delle Groane anche nel rispetto della definizione dei nuovi ambiti 
ecosistemici di cui alla legge Regionale 28/2016 (cfr. articolo 3 in particolare). 
Per rispondere ai punti g) “valorizzare le finalità, gli obiettivi e l’importanza della stazione sperimentale costituita” e h) “valorizzare l’origine storico-
ambientale dell’area a seguito della bonifica effettuata dopo la fuoriuscita della nube tossica di diossina” è stato organizzato, senza fondi diretti del 
parco, l’evento denominato “Contaminazioni 2017”  che ha ricordato l’anniversario dell’incidente Icmesa del 10 luglio 1976 (9 e 10 luglio 2017). 
Come per il 2016, primo anno di proposta, le “Contaminazioni” hanno poi avviato un percorso di fruizione del parco attraverso discipline diverse 
come yoga, shiatsu, nordic walking che permettono di vivere il Bosco delle Querce nella sua dimensione più “meditativa”. In quasi tutte le iniziative 
è stata offerta la possibilità di conoscere la storia del parco con visite guidate dedicate (a “Seveso in Fiore” e durante le “Contaminazioni 2017” in 
particolare). Sempre per rispondere a quanto previsto dai suddetti punti g) e h) si è ristampata la guida “Alla scoperta del Bosco delle Querce di 
Seveso e Meda” (la guida comprende anche il testo in inglese) realizzata originariamente per Expo 2015 ed andata successivamente esaurita.   
Se quanto sopra ha descritto come si è risposto ai dettami della Legge Regionale che ha istituito il Bosco delle Querce di Seveso e Meda, si ricorda 
inoltre che tra i compiti della direzione e dell’Ufficio Ecologia del Comune di Seveso c’è la gestione del centro visite di via Ada Negri, aperto ormai 
da più di cinque anni (inaugurazione settembre 2012) e la “cura” del parco per garantire la corretta fruizione. Per quanto riguarda la gestione del 
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centro visite ci si  avvale di una ditta  (MFM di Meda) che ha vinto l’appalto biennale per la pulizia degli stabili di proprietà comunale, appalto in 
cui è stata inserita la cura e la gestione del centro visite del parco di via Ada Negri. Nell’appalto è stato inserito un numero di eventi (35) dove la 
ditta aggiudicataria deve garantire l’assistenza logistica senza alcun corrispettivo da parte del Comune.  L’ufficio Ecologia ha poi gestito direttamente 
la prenotazione degli spazi da parte di privati che, dopo la decisione del Comitato tecnico scientifico di stabilire le tariffe d’uso, nel 2017, ha permesso  
di far incassare al parco la somma di  € 3.875,00 (dato rilevato al 2 ottobre 2017)  - è stata istituita un’apposita risorsa d’entrata dedicata nel Bilancio 
del Comune di Seveso e i relativi introiti vengono utilizzate per spese di gestione e/o attività al parco -, confermando la sostenibilità delle tariffe 
decise dal comitato stesso. Per l’aspetto relativo alla corretta fruizione la collaborazione con la ditta MFM ha riguardato l’apertura e la chiusura del 
varco di via Senofonte (unico manuale dei tre presenti al Bosco) e la raccolta dei rifiuti con un intervento domenicale nei mesi estivi (e a richiesta in 
caso di necessità).  
Si conferma inoltre l’attiva presenza del parco (attraverso la struttura tecnica ed in particolare il direttore Massimiliano Fratter fino al 30 giugno 2017 
e, successivamente dal 1° luglio, la dott.ssa Raffaella Mariani) nel Sistema Parchi di Regione Lombardia. La sinergia creata nell’ambito di Sistema 
Parchi permette al Bosco delle Querce di dare il proprio contributo al processo di riorganizzazione delle aree protette di cui alla già citata L.R. 
28/2016. 
Le spese relative al primo anno di convenzione sono state allocate alle voci di bilancio 2017 del Piano Economico di Gestione (in particolare ai Peg 
6718, 6769, 6772, 6773, 6774 e 11584) e spese o ancora da impegnare/liquidare secondo gli indirizzi espressi dal Comitato Tecnico Scientifico di 
cui all’articolo 4 della vigente Convenzione, indirizzi espressi nelle sedute del 10 ottobre 2016, del 31 marzo 2017 e del 13 giugno 2017.   
 
UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO 
 
L’Ufficio Sport ha lavorato per la predisposizione del calendario di utilizzo degli impianti sportivi e l’autorizzazione all’utilizzo degli stessi, 
nell’approvazione del Protocollo d’Intesa con le Direzione Didattiche per l’utilizzo delle palestre scolastiche, nell’accertamento dei proventi derivanti 
dall’utilizzo degli impianti e nella approvazione e gestione delle convenzioni con le società sportive relative al Palasport, al campo da Baseball 
Pistocchini, ai tre campi da calcio, al Bocciodromo, alla palestra di ginnastica artistica. 
Grazie alla collaborazione con la segreteria dell’ufficio Ecologia sono state altresì realizzate nell’anno 2017 le seguenti attività: 
-organizzazione degli eventi relativi al Marzo dedicato alla donna; 
-organizzazione delle iniziative della Settimana venatoria quali la gara ciclistica, il torneo di beach volley e la serata di animazione del centro in 
collaborazione con i commercianti (la serata non si è tenuta per il maltempo); 
- collaborazione con l’Associazione nazionale cacciatori per la realizzazione della fiera venatoria della seconda domenica di settembre che vede la 
consueta presenza di oltre 15.000 persone (nel 2017 l’affluenza è stata minore a causa del maltempo); 
- Allestimento, in gestione esterna attraverso bando, di una tendostruttura nel periodo maggio/settembre presso il centro polifunzionale di Via 
Redipuglia per eventi di carattere ricreativi, che offre alle associazioni del territorio l’opportunità di raccogliere fondi per il finanziamento delle loro 
attività; 
- monitoraggio defibrillatori della Città (sostituzione piastre pediatriche);  
-collaborazione nell’organizzazione della manifestazione Seveso in fiore che si svolge presso il Bosco delle Querce in primavera. 
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UFFICIO COMMERCIO SUAP  
 
L’Ufficio Commercio opera in delega con la CCIAA  di Monza  tramite SUAP telematico Impresa in un giorno.   
L’ufficio verifica le pratiche  pervenute tramite il portale telematico e  si fa presente che spesso occorre guidare gli utenti nella procedura in quanto 
le difficoltà di procedura telematica stessa sono notevoli. 
L’Ufficio provvede alla gestione ordinaria di n 3 mercati: 
Seveso con posteggi n. 85 
Baruccana con posteggi n. 42  
Altopiano con posteggi n. 23  
Al fine di migliorare l’attrattività e la centralità dei mercati cittadini il 2 ottobre 2017 è stato presentato un progetto (articolo 15 comma 2 Ccnl 
1/4/99), poi approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 143 del 12/10/2017 , che prevede la presentazione di una serie di dati e/o proposte 
da sottoporre alla Giunta Comunale, in particolare per quello di Baruccana. 
Nel mese di Settembre si è svolta la consueta Fiera Venatoria con allocazione e concessioni posteggi e riunioni per realizzare gli eventi connessi alla 
manifestazione. 
Nel 2017 sono state rilasciate come di consueto le autorizzazioni per gli operatori di commercio su aree pubbliche itineranti ed è stata curata 
l’istruttoria e il rilascio delle varie autorizzazioni temporanee presentate nel corso dell’anno. 
Si è collaborato con per la realizzazione di Brianza Expo con atti, (delibere, lettere, ecc. ) e partecipando a riunioni.  
L’ufficio ha frequenti contatti con le associazioni di categoria (Confcommercio e Confartigianato) per tutto ciò che riguarda gli operatori economici 
a cui fanno riferimento, oltre ad eventi e manifestazioni che possono coinvolgerli in questi momenti difficili di crisi economica. 
Si evidenzia che l’ufficio ha relazioni e contatti con i titolari delle seguenti attività, contatti che comportano un supporto per permettere loro uno 
svolgimento corretto delle attività sotto il profilo amministrativo: 
Commercianti; (generi alimentari   non alimentari); 
medie strutture alimentari e non alimentari; 
pubblici esercizi (bar ristoranti);  
acconciatori;  
estetisti 22 – massaggi e tattoo; 
artigiani che trattano alimenti; 
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AFFARI GENERALI 
 
SEGRETERIA - PROTOCOLLO – MESSI 
 
L’Ufficio Segreteria ha svolto le usuali funzioni di collaborazione, assistenza e supporto agli organi dell’Ente (Sindaco, Giunta e Consiglio) nonché 
attività di raccordo tra Consiglieri e gli uffici comunali. E’ stato completato il progetto di innovazione digitale con la digitalizzazione dei principali 
atti, iniziato nel 2016: deliberazioni, determinazioni, ordinanze sindacali e dirigenziali, atti di liquidazione sono ora tutti digitali. Il progetto ha avuto 
carattere trasversale ai vari Settori e ha visto la Segreteria in prima linea nel perseguimento dell’obiettivo e nell’impegno di raggiungimento dei 
risultati, preventivati nella riduzione dei tempi e dei costi di gestione dei documenti per il minor utilizzo di carta e maggiore qualità, quantità e 
tempestività dei dati disponibili, anche in vista del controllo sui processi gestionali, nonchè tracciabilità dei passaggi a garanzia della trasparenza, 
semplicità delle consultazioni, integrità e inalterabilità del supporto attraverso idonea conservazione. E’ stata, infatti, implementata la conservazione 
digitale delle fatture elettroniche, deliberazioni, determinazioni etc. oltre che del Registro di Protocollo già avviata. 
E’ stata avviata la fascicolazione dei documenti attraverso il programma del Registro di Protocollo in via sperimentale, dopo adeguata formazione 
del personale, da completare riguardo all’applicazione concreta nel programma informatico.  
Per la formazione del personale amministrativo comunale è stata sfruttata la possibilità prevista dal contratto di gestione del sistema informatico 
comunale stipulato con SINET e sono stati predisposti corsi di formazione e aggiornamento su: 
- Trasparenza: un giorno con Ing. Lupi per tutto il personale comunale interessato alla trasmissione di documenti di cui vige l’obbligo di pubblicazione 
nella Sezione Amministrazione Trasparente; 
- Documento informatico: un giorno con Dott. Paolo Tiberi 
- Fascicolazione documenti: con Dr. Paolo Tiberi (un incontro su teoria per n. 2 ore per n. 2 gruppi in cui il personale interessato è stato suddiviso e 
incontri in tre giorni presso vari uffici, per un totale di n. 12 ore di formazione dal taglio più pratico) 
Per la revisione dei Regolamenti, il Settore AA.GG è stato impegnato nello studio e proposta di un nuovo Regolamento per la concessione di 
Contributi: la bozza è stata sottoposta al parere della Giunta Comunale. In via temporanea, si procederà sperimentalmente ad un Bando per la 
concessione di contributi nell’area Cultura, nel rispetto delle norme del vigente Regolamento e dei principi di trasparenza e par condicio degli 
aspiranti. Sempre con riguardo alla regolamentazione, è stato approvato il Manuale per la conservazione digitale dei documenti informatici quale 
parte integrante del vigente Manuale di Gestione del Protocollo Informatico, dei flussi documentali e degli archivi. 
 
Per l’Ufficio Segreteria – Protocollo - Messi si riportano i dati risultanti per il 2017:  
- Deliberazioni di Giunta Comunale: Sono state gestite n. 48 sedute, con relative convocazioni e ordini del giorno, per un totale di n. 196 deliberazioni 
adottate e lavorate (assemblamento, firma e invio a pubblicazione, archiviazione); 
- Deliberazioni di Consiglio Comunale: Sono state gestite n. 7 sedute, con relative convocazioni e ordini del giorno, per un totale di n. 39 deliberazioni 
adottate e lavorate; 
- Determinazioni: sono state lavorate n. 784 determinazioni (archiviazione e invio a pubblicazione) 
- Contratti rogati dal Segretario Generale: n. 18.  
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- Collaborazione con il Segretario Generale relativamente ai controlli amministrativi (sorteggio semestrale determinazioni e note protocollate, 
redazione del verbale); 
- Attività di Segreteria del Sindaco; 
- Organizzazione celebrazioni a carattere istituzionale (25 aprile e 4 novembre); 
- Gestione sito Trasparenza Amministrativa: il lavoro di pubblicazione risulta particolarmente gravoso in quanto occorre spesso verificare quanto 
occorre pubblicare, sollecitando gli Uffici interessati a trasmettere gli atti. Il processo di digitalizzazione degli atti è stato occasione per attivare un 
più efficiente arricchimento della Sezione Anticorruzione e Atti di concessione per la parte dedicata ad Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale; 
- Gestione Commissione Capigruppo (n. 3 sedute) e Commissione per il Regolamento del Consiglio e per lo studio e la modifica dei Regolamenti 
Comunali (n. 4 sedute) 
- Collaborazione con il Segretario Generale per la procedura di approvazione del Piano Anticorruzione e Piano della Trasparenza 2017-2019 
- Collaborazione con il Segretario Generale per la procedura di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017 Parte Obiettivi 
- Collaborazione con il Presidente del Consiglio comunale per le convocazioni di BrianzaSicura (Protocollo d’Intesa tra più Comuni in tema di 
legalità) 
- Gestione calendario utilizzo sale (Aula Magna, Sala Bizzozero, Sala Polifunzionale) 
- E’ stato approvato il nuovo Regolamento del Consiglio Comunale ed il Regolamento Commissioni di Studio e Progettazione; 
- E’ stata attuata l’istruttoria richiesta dalla Prefettura  per la proposta di ricompensa al valor civile alla memoria del signor Carlo Galante per 
l'intervento effettuato il 10 luglio 1975 in occasione della fuoriuscita di diossina. 
Altri dati: 
Protocolli in arrivo: n. 21.911 
Protocolli in partenza: n. 10.832 
Notifiche gestite: n. 1.150 
Pubblicazione all’Albo on line n. 1.901 
- Infine, sono proseguiti i servizi  effettuati presso FLA per assistenza in occasione di riunioni e i servizi al consiglio comunale, oltre che per 

manifestazioni, la spedizione della corrispondenza e le commissioni varie. 
 
URP 
 
E’ stato completato il procedimento di realizzazione della Carta dei Servizi con l’approvazione da parte della dalla Giunta Comunale in data 
16.11.2017 con atto n. 157. Successivamente è stata data ampia comunicazione della sua approvazione con apposita conferenza stampa del 
30.11.2017, pubblicazione sul sito istituzionale e nella sezione Amministrazione Trasparente. Di seguito sono stati predisposti i questionari circa la 
soddisfazione degli utenti, con riferimento ad uno o più servizi, a scelta del Responsabile di Settore e del suo Staff, per la maggior parte somministrati 
in via cartacea agli utenti, ritirati nel mese di dicembre 2017 ed elaborati entro il 31.1.2018 con produzione di specifico report. 
Nell’ambito della comunicazione, al fine di garantire un'informazione trasparente ed esauriente sull’operato dell’ente, pubblicizzare e consentire 
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l'accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini, ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei prodotti-servizi attraverso un adeguato 
sistema di comunicazione interna, è stato approvato il conferimento di apposito incarico a giornalista iscritto all’Ordine dei Giornalisti – Elenco 
Pubblicisti o Professionisti, in possesso di comprovata esperienza e specializzazione nel settore dei media, che ha già diretto e curato la redazione di 
testate giornalistiche anche per i mezzi d'informazione diffusi su internet e maturato un’esperienza presso le Pubbliche Amministrazioni per la 
gestione degli uffici stampa, con conoscenze approfondite della realtà storico-culturale e socio-economica del territorio di riferimento. La nuova 
figura di addetto stampa introdotta ha consentito una maggiore efficienza nella comunicazione ed il miglioramento di canali già esistenti (newsletter) 
oltre che l’attivazione di nuovi: Facebook, Instagram, Tweeter (di prossima attivazione What’s App). 
Per l’attività usuale dell’Ufficio URP, si segnala ancora: 
- Ricevimento e orientamento del pubblico circa i servizi offerti dall’Amministrazione comunale, da altri Enti e distribuzione modulistica; tra questi, 
distribuzione della modulistica relativa al rilascio dell'idoneità alloggiativa e assistenza nella compilazione della domanda   
- Ricezione e risposta a richieste di informazioni varie, segnalazioni e reclami e assistenza nella compilazione del relativo modulo quando necessario;  
- per l’Associazionismo: Corrispondenza con nuove associazioni e informazioni circa la modulistica da produrre per l’iscrizione all’albo comunale 
e gli spazi disponibili sul territorio per l’esercizio dell’attività; 
- Per la Comunicazione: Pubblicizzazione quotidiana eventi sui pannelli luminosi e gestione delle anomalie; Contatti con gli uffici e/o associazioni 
interessate; Ricezione ed esposizione materiale pubblicitario (locandine, manifesti, pieghevoli) negli spazi dell'edificio comunale; Esposizione e 
aggiornamento modulistica/informazioni al pubblico e avvisi vari; 
- Gestione tesserini venatori; 
- Accoglienza scuole per visite uffici comunali, con organizzazione del calendario e degli Uffici da visitare e contatti relativi; 
 
RISORSE FINANZIARIE BIBLIOTECA ANNO 2017 
 
Nell’anno 2017 si è mantenuta inalterata l'attuale dotazione dell'emeroteca e si è riusciti ad arricchire la sezione della narrativa per adulti e ragazzi, 
che costituisce la sezione più fruita della Biblioteca, senza la necessità di limitarsi ai best sellers, ma dotandola delle proposte qualitativamente 
preferibili del mercato editoriale. È stata di molto implementata la sezione dedicata ai viaggi e alle guide turistiche, contestualmente ad uno scarto 
massiccio dei documenti superati della stessa sezione.  
 
Servizio di pubblica lettura      

 
Nell’anno 2017 il numero dei prestiti effettuati dalla Biblioteca si è attestato a quota 38.959, mentre nel 2016 erano stati 40.629. Il calo risulta del 4 
% circa, in linea con il calo del gruppo delle Biblioteca Medie di BrianzaBiblioteche, di cui Seveso fa parte. Il 2017 è stato caratterizzato da un forte 
calo dei prestiti in tutte le Biblioteche del Sistema Bibliotecario, fenomeno ormai purtroppo inarrestabile negli ultimi anni, nonostante le disponibilità 
finanziarie maggiori e il conseguente aumento di novità editoriali disponibili nelle Biblioteche.  
Patrimonio: a fine 2017 è costituito da n. 45.792 documenti, con un aumento di ben 1.932 titoli rispetto all’anno precedente, al netto degli scarti 
effettuati nel 2017.  
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Orario di apertura: lun. 14.00/19.00 – ven. 9.00/12.00 - mar./merc./giov./sab. 9.00/12.00 e 14.00/18.00,  per un totale di n. 36 ore di apertura al 
pubblico. Inoltre è proseguito il servizio di apertura al pubblico in pausa pranzo (ore 12.00 - 14.00) nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e sabato, 
solo per studio e consultazione.  
 
EVENTI 

 

Si enumerano di seguito gli eventi realizzati nel 2017, organizzati dall’Ufficio Biblioteca e Cultura.  Sono stati organizzati eventi in Biblioteca e in 
altri luoghi del territorio, sia dedicati alla promozione della lettura, sia finalizzati ad ampliare l’uso della Biblioteca da parte dei cittadini, sia per 
proposte culturali in senso ampio, riportate al termine dell’elenco. In taluni casi gli eventi sono stati organizzati attraverso collaborazioni con 
Associazioni, altri Enti e Uffici. Il 2017 ha visto molte iniziative nell’ambito dell’anniversario per i 40 anni della Biblioteca di Seveso, celebrate 
attraverso un serie di eventi denominati “La Biblioteca a Seveso fa 40”.  
 
14 gennaio 2017 (presso Cinema Politeama) 
Spettacolo teatrale “Le lettere Volanti” a cura della Ass. Cult. a scopo sociale Baba Jaga 
Nell’ambito della rassegna “Tutti in Biblioteca. La Biblioteca per tutti” 
Dedicato a bambini e genitori 
 
21-28 gennaio 2017 (Biblioteca) 
Laboratorio-Caccia al tesoro “Alla ricerca del libro misterioso” a cura di Imparole  
Nell’ambito della rassegna “Tutti in Biblioteca. La Biblioteca per tutti” 
Dedicato ai bambini dai 9 agli 11 anni 
 
4-11 febbraio 2017 (Biblioteca) 
Laboratorio “Il metodo Feuerstein e la costruzione di un metodo di studio” a cura di Imparole Nell’ambito della rassegna “Tutti in Biblioteca. La 
Biblioteca per tutti” 
Dedicato ai ragazzi dei 12 ai 14 anni 
 
18-25 febbraio 2017 (Biblioteca) 
Laboratorio “Labo-LibroDSA” a cura di Imparole  
Nell’ambito della rassegna “Tutti in Biblioteca. La Biblioteca per tutti” 
Dedicato ai ragazzi e a i bambini con DSA 
 
13 maggio 2017 (Biblioteca) 
Presentazione libri “Una vita in bilico” di Annamaria Barreca e “Il ritorno di Zia Adelina” di Carmela Pregadio  
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23 maggio 2017 (Biblioteca) 
Inaugurazione dello  “Scaffale Attivo della Legalità” e presentazione del volume “Storia di un giudice: nel Far-west della ‘Ndrnagheta” del 
magistrato Francesco Cascini 
 
Nel 2017 l’Amministrazione ha attuato la realizzazione di un progetto, originariamente previsto in risposta ad un Bando “Avviso Unico 2017” di 
Regione Lombardia, che ha ammesso e non finanziato lo stesso per mancanza di risorse, e che si è inserito nella celebrazione della ricorrenza dei 40 
anni della Biblioteca. La finalità è stata di potenziare tale luogo di aggregazione con eventi legati all’arte, alla cultura, alla tradizione, alla legalità 
con la presenza e partecipazione di personaggi che hanno scritto, raccontato e vissuto esperienze in prima persona di interesse collettivo, nonché 
gestire e valorizzare il patrimonio librario comunale destinato alla promozione culturale. Il Progetto risulta meglio dettagliato nella relazione finale 
presentata per il PROGETTO OBIETTIVO: ART. 15 – COMMA 2 – CCNL 1/4/1999, ANNO 2017“A SEVESO IL LIBRO FA 40”. 
Di seguito un elenco degli incontri proposti e attuati, dai laboratori e letture per le diverse fasce d’età agli spettacoli e alla sensibilizzazione sul tema 
legalità, raggiungendo negli incontri a prenotazione il numero massimo di possibili iscritti. 
 
INIZIATIVE DEL CICLO “La Biblioteca a Seveso fa 40” 

 
28 ottobre 2017  
LABORATORIO PER BAMBINI  
dai 3 ai 5 anni  
LIBRO COLORE a cura di Ingrid Sala  
 
4 novembre 2017  
LABORATORIO PER BAMBINI  
dai 6 agli 8 anni  
LIBRO LINEA a cura di Ingrid Sala  
 
11 novembre 2017  
LABORATORIO PER BAMBINI  
dai 9 agli 11 anni  
UNA STORIA DI... a cura di Ingrid Sala  
 
18 novembre 2017  
LETTURA ANIMATA E LABORATORIO MANUALE PER BAMBINI dai 4 ai 6 anni  
LA BAMBINA SENZA NOME a cura della Scuola primaria paritaria San Giuseppe di Meda  
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22 novembre 2017  
SERATA DELLA LEGALITA’  
Presentazione del libro: MAFIA A MILANO. SESSANT’ANNI DI AFFARI E DELITTI  
di Mario Portanova, giornalista de Il Fatto Quotidiano, Giampiero Rossi, giornalista de Il Corriere della Sera e Franco Stefanoni, giornalista e 
scrittore.  
 
25 novembre 2017  
MOSTRA SPETTACOLO CONTRO IL FEMMINICIDIO  
CARNE VIVA progetto ideato  
dall’Associazione Amate Nemiche e realizzato in collaborazione con i docenti e gli allievi dell’IPC “L. Milani”  
 
2 dicembre 2017  
SPETTACOLO E FESTA PER I 40 ANNI DELLA BIBLIOTECA  
I MIEI PRIMI 40 ANNI: la Biblioteca si racconta... a seguire LASCIA E RILEGGI spettacolo interattivo di e con: Marco Clerici e Ottavio Bordone, 
a cura dell’Associazione di promozione sociale Must  
 
5 dicembre 2017  
presso Auditorium FLA a cura del CAI - Sezione di Seveso  
ROBERT PERONI presenta: GROENLANDIA: La mia vita tra il calore e il colore del ghiaccio.  
Filmato di esperienze groenlandesi con la partecipazione di Robert Peroni e Giorgio Fornoni, modera Eva Musci  
 
16 dicembre 2017  
LABORATORIO PER BAMBINI dai 6 agli 11 anni  
UNA STORIA DI... NATALE!  
a cura di Ingrid Sala  
 
CORSI FORMATIVI 

 
In collaborazione con Agenzie/Scuole e altri soggetti formativi del territorio, sulla base della positiva esperienza dell’anno precedente, si è proposta 
un’offerta formativa diversificata con la realizzazione di corsi serali rivolti alla cittadinanza, partiti da metà Gennaio 2017 e conclusi a giugno 2017. 
L’offerta formativa ha incluso corsi di INFORMATICA, LINGUE (Inglese, Spagnolo, Tedesco) e TAGLIO E CUCITO, tutti articolati su cadenza 
settimanale per un totale di 20 ore di lezioni tra il teorico ed il pratico e strutturati su più livelli (base, intermedio ed avanzato).  
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Sede dei corsi sono state la Biblioteca “Villa del Sole” e l’Istituto Professionale di Stato "L. MILANI" di Seveso, con cui si è sottoscritta un’adeguata 
convenzione per uso gratuito da parte del Comune di Seveso dell’aula di informatica, completa della strumentazione informatica esistente. 
I corsi per adulti hanno consentito anche la partecipazione gratuita di soggetti iscritti allo Sportello Lavoro e arricchito la formazione di alcuni 
dipendenti comunali in materie professionalizzanti. 
 
Eventi culturali 

 

25 gennaio ore 21.15 presso Cinema Politeama 
Nell’ambito della Rassegna Film Forum 2° edizione, per la Giornata della Memoria proiezione del film IL FIGLIO DI SAUL Regia di L. Nemes. 
 
23 maggio 2017 ore 21.00 presso Biblioteca Civica di Seveso 
INAUGURAZIONE DELLO SCAFFALE ATTIVO DELLA LEGALITÀ 
Presentazione del libro “Storia di un giudice. Nel Far West della ‘ndrangheta” a cura di Francesco Cascini , Magistrato 
 
10 novembre ore 21.00 presso Cinema Politeama 
Cerimonia di premiazione “Brianza Film Corto”: proiezione delle opere vincitrici della sesta edizione del Festival. 
 
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 

 
Presso il Cinema Politeama si è conclusa ad aprile la programmazione cinematografica 2016-2017 di 21 titoli in totale, iniziata ad ottobre 2016 e 
conclusasi ad aprile 2017, con la proiezione dei restanti 14 film, a cura delle Associazioni Cinecircolo Rataplan, Collaboratorio 167 e Don Mezzera. 
Per dare continuità ad azioni che hanno avuto un positivo riscontro nell’anno precedente, con il contributo economico del Comune di Seveso e del 
Comune di Barlassina è stata riproposta dalle Associazioni in argomento una programmazione cinematografica per l’anno 2017/2018 a partire dal 
22 novembre 2017, che si caratterizza per una collaborazione con Politeama 1945 e che ha previsto complessivamente n. 20 proiezioni (11 nella 
prima parte e 9 nella seconda parte), di cui 4 proiettate nel 2017, suddivise per tematiche ed una serie di attività collaterali che precederanno o 
seguiranno la proiezione dei film. 
 
GIORNO DELLA MEMORIA  
 
25 gennaio 2017 ore 21.15 presso Cinema Politeama 
L’ANGELO DEL GHETTO DI VARSAVIA. La coraggiosa storia di Irena Krzyzanowska Sendlerowa, la donna che salvò 2.500 bambini del Ghetto 
di Varsavia a cura di TEATRO DELL’ALEPH. Regia di Giovanni Moleri, con Elena Benedetta Mangola e Salvatore Auricchio  
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TERRITORI DI CULTURA 
 
RASSEGNA “L’ARTE DELLA PACE” Noi dobbiamo usare le nostre menti per pianificare la pace in modo altrettanto rigoroso di quanto abbiamo 
fatto finora per pianificare la guerra  - Martin Luther King 
04 Marzo 2017 ore 17.00 presso Biblioteca civica “Villa del Sole” di Seveso. 
 
RESTARE ALTROVE 
Inaugurazione della mostra fotografica di Daniela Franco e performance teatrali a cura del “Il Nodo Nell’Albero”. 
 
MANIFESTAZIONE  CALENDIMAGGIO 
Organizzazione e supervisione degli eventi in calendario, coordinamento, raccolta dati e preparazione materiale pubblicitario per la ricorrenza del 
Calendimaggio.  
6 - 7 - 8 maggio 2017 presso il Centro Pastorale Ambrosiano  
 
Mostra Martiri: 
I CRISTIANI PERSEGUITATI: si illustra, in un percorso tematiche e geografico, la storia e la situazione della persecuzione a causa della fede 
perpetrata nei confronti dei cristiani e delle minoranze  
 
Mostre Migranti: 
LA SFIDA DELL’INCONTRO: chi è quell’”altro”, da quali terre arriva, perché ha deciso di lasciarle per venire dalle nostre parti …..proviamo ad 
affrontare l’argomento guardando negli occhi uomini e donne che emigrano 
 
6 maggio 2017 ore 21.00 presso piazza Verdi 
Concerto di Calendimaggio a cura del Corpo Musicale “La Cittadina” 
 
7 maggio 2017ore 10.00 presso Santuario di San Pietro Martire 
Sfilata di Calendimaggio a cura del Corpo Musicale “La Cittadina” 
 
7 maggio 2017 ore 12.00 presso Santuario San Pietro Martire   
Consegna dell’onorificenza dal Sampietrino D’Oro alla Scuola Sec. di 1° “Don Giussani” dell’I. C. ADUA per il progetto “SPAZIO EDUCATIVO” 
 
7 e 8 maggio 2017 presso Sala Civica di Via Silvio Pellico 
“La Trasparenza dell’Acquerello” mostra di pittura a cura di Ornella Somaschini 
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13 maggio 2017 ore 15.30 presso Biblioteca Civica di Seveso 
PRESENTAZIONE DEI LIBRI 
“Il Ritorno di zia Adelina” di Carmela Pregadio  
“Una vita in bilico” di Annamaria Barreca 
 
20 maggio 2017 ore 21.00 presso Santuario San Pietro Martire 
Concerto finale del Corso di direzione e Concertazione Corale dell’Accademia Musicale “G. Marziali” 
germogli di musica E  ARTE. 
Organizzazione e supervisione degli eventi in calendario, coordinamento, raccolta dati e preparazione materiale pubblicitario per la Rassegna di arte, 
musica e teatro 
In particolare si ricorda la presenza costante sul territorio delle bande: 
Corpo Musicale “Santa Cecilia” 
Corpo Musicale “La Cittadina 
Accademia “G. Marziali” 
Corpo Musicale “Filarmonica San Clemente” 
Oltre a: 
Villa Dho – Casa Aperta a cura di Natur& e Musicamorfosi – 9 aprile 
 “SBANDANDO” concorso per band giovanili a cura del Collaboratorio 167 e Cinecircolo Rataplan – dal 24 aprile al 15 luglio  
24 giugno 2017 “AIDA di Giuseppe Verdi all’ARENA DI VERONA” Regia di La Fura Dels Baus a cura dell’Ufficio Cultura 
 
CORTI IN CORTE 

 

Realizzazione di n. 4 serate nelle Corti di Seveso, alla scoperta di cortometraggi provenienti da Brianza Film Corto Festival, in collaborazione con: 
Collaboratorio 167 
Cinecircolo Rataplan 
Cinema Ambulante 
Bmovies 
 
7 luglio 2017 ore 21.00 presso Cascina Farga 
14 luglio 2017 ore 21.00 presso Centro ricreativo “La Peritosa” 
21 luglio 2017 ore 21.00 presso la Court del Boulogn in Via San Clemente 
28 luglio 2017 ore 21.00 presso Cortile del Comune di Seveso 
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Ville Aperte 

Manifestazione promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza, che coinvolge Comuni, Associazioni Culturali, proprietari di beni con l’obiettivo 
di promuovere e far conoscere le eccellenze artistiche e architettoniche, che rendono la Brianza un luogo di primo piano nel Paese per l’attrattività 
turistica e culturale. 
 
L’Ufficio Cultura-Biblioteca si è occupato dell’organizzazione e supervisione dell’evento in calendario, coordinamento, raccolta dati, con questionari 
di gradimento allegati alla presente relazione, e preparazione materiale pubblicitario per la manifestazione. 
In particolare dall’elaborazione dei questionari, compilati da un target d’età compreso intergenerazionale tra i 18 e oltre i 65 anni, si evince che 
l’utenza: 
ha avuto adeguata conoscenza delle iniziative dagli uffici proponenti 
ha dimostrato un’ottima soddisfazione per l’organizzazione 
ha definito le proposte artistiche a cui ha aderito molto interessanti e molto valide 
ha definito il luogo di svolgimento dell’evento gradevole ed adeguato 
a maggioranza ha dichiarato che parteciperà ad altre manifestazioni culturali a cura dell’Amministrazione 
 
24 settembre ore 15.00  
Visita guidata di Villa Dho e Parco a cura dell’Associazione N.A.T.U.R.& onlus, W.W.F, Associazione Alpini, a seguire piccolo rinfresco e 
esibizione delle allieve di danza dell’Accademia Musicale “G.Marziali”. 
MANIFESTAZIONE “ILLUMINIAMO IL NATALE”  
 
L’Ufficio Cultura-Biblioteca si è occupato dell’organizzazione e supervisione degli eventi in calendario, coordinamento, raccolta dati e preparazione 
materiale pubblicitario, in modo particolare:  
Mercoledì 7 dicembre 2017  ore 17.00  presso Cinema Politeama 1945 
Proiezione dell’opera “Andrea Chènier” di Umberto Giordano in diretta dal Teatro alla Scala.  
In collaborazione con Politeama 1945 Cinema-Teatro. 
E’ stato dato impulso alla collaborazione con le Associazioni Culturali per la programmazione di eventi al fine di realizzare un calendario comune 
di proposte culturali sul territorio sevesino, da pubblicizzare per dare giusto rilievo alle attività dell’associazionismo.  Alla sinergia con le 
Associazioni corrisponde anche la concessione di numerosi patrocini. 
 
PROMOZIONE LETTURA SCUOLE  

 
Anche per il 2017 si è attuata la proposta di promozione alla lettura attraverso l’impiego del personale della Biblioteca e si sono concluse le azioni 
legate al progetto “Tutti in biblioteca. Biblioteca per tutti”, avviato nel mese di novembre 2016 e conclusosi a febbraio 2017 (trattasi del progetto per 
cui è stato chiesto finanziamento alla Regione Lombardia, a valere sull’Avviso Unico 2016 di R.L.: ammesso ma non finanziato. Trattasi di una 
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specifica tipologia progettuale: Biblioteche aperte a tutti. Attività di promozione della lettura per accrescere la fruizione di collezioni e servizi ai fini 
dell’ampliamento dell’utenza della biblioteca e con particolare attenzione alle esigenze di specifiche categorie di utenti: portatori di handicap, 
bambini e anziani per la valorizzazione di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale. 
Negli incontri con le classi delle scuole del territorio sono state effettuate 28 visite guidate in Biblioteca e letture a cura del personale addetto. Come 
di consueto sono state coinvolte tutte le classi, dalla scuola materna fino alle classi prime delle medie inferiori.  
È stata rinnovata la proposta, molto ben accolta dalle insegnanti, di incontri sul tema della Shoah, rivolta alle classi quinte della scuola primaria, con 
illustrazione del periodo storico, letture e laboratorio finale. 
E' stata riproposta anche la Caccia al Tesoro per 4 prime classi delle scuole medie, già sperimentata, ampliandola e migliorandola: attraverso le sue 
prove, gli studenti apprendono l'organizzazione e le regole del servizio bibliotecario, si cimentano nella ricerca di informazioni sui testi e nella ricerca 
dei libri. Al termine dell’attività, viene dedicato spazio alla visione del sito di Stuzzicalibro ed alle sue modalità di realizzazione, con invito ai ragazzi 
a far parte della Redazione. I vincitori della Caccia al Tesoro hanno ricevuto dei libri in premio per la loro biblioteca di classe. A proposito di 
Stuzzicalibro si segnalano n. 9 incontri mensili della Redazione, sempre coordinata dalla volontaria Mimma Viganò.   
 
 UTENTI  E UTILITA’ 

Il numero di utenti complessivo della Biblioteca di Seveso, coloro cioè che hanno usato il servizio almeno una volta nell’arco del 2017, sono stati 
8.954. Questo dato è in aumento, seppur il numero di prestiti complessivi sia in diminuzione, segno che la Biblioteca è sicuramente in grado di 
attrarre nuovi utenti. Gli utenti residenti che hanno effettuato almeno un prestito in Biblioteca sono stati 2.064. Infine un buon numero di persone 
che non vengono conteggiate tra gli utenti della Biblioteca, non avendo preso in prestito nessun volume, si serve dell'emeroteca, presso cui sono 
reperibili 22 testate (14 riviste, 4 quotidiani, i loro allegati, e 4 periodici). 
Il personale della Biblioteca cura, da diversi anni, la rassegna stampa diretta ad organi politici e funzionari del Comune, costruendo settimana per 
settimana un prezioso patrimonio di articoli riguardanti la Città.  
E’ proseguita la collaborazione con il Comitato Amici della Biblioteca con l’obiettivo di promuovere e sostenere la Biblioteca, svolgendo attività di 
volontariato e organizzando un mercatino dei libri usati durante la manifestazione “Seveso in Fiore”.    
E’ proseguito l’utilizzo della mailing list attraverso la piattaforma di BrianzaBiblioteche. Questo strumento consente di raggiungere, in modo rapido 
e senza costi, tutti gli utenti della Biblioteca di Seveso che hanno concesso l’autorizzazione al ricevimento di informazioni da parte dell’Ufficio. In 
questo modo tutte le iniziative della Biblioteca e dell’Ufficio Cultura sono prontamente pubblicizzate agli utenti, ampliando enormemente i destinatari 
dei messaggi.  
 
LA COMMISSIONE BIBLIOTECA 

Le riunioni convocate nel 2017 sono state 4.  
 
OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

L’ufficio Cultura si è occupato della gestione, acquisto e supervisione per rendere disponibile e fruibile l’osservatorio astronomico. In particolare si 
è provveduto, previo acquisto dell’ufficio cultura, in collaborazione con l’Associazione Gruppo Astronomico, a posizionare sopra un tetto-terrazza 
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del locale scuola media (in Baruccana di Seveso) la struttura dell’osservatorio, casottino-shelter con tetto apribile a scorrimento, azionato da motori. 
Detto osservatorio risulta composto da una cupola, con centralina meteo e altra strumentazione tecnica anche in grado di consentirne l’utilizzo e la 
gestione da remoto. Il tutto è contenuto all’interno di una struttura ad hoc, casottino -shelter acquistato dall’ufficio. 
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ANALISI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 
 
L'analisi conclusiva è quella relativa ad un approfondimento dei singoli programmi. 
Per ciascuno di essi verranno effettuate delle aggregazioni volte ad evidenziare alcuni valori segnaletici. 
L'analisi da condurre, tuttavia, non può fermarsi alla mera lettura di alcuni scostamenti rispetto a quanto stanziato, impegnato o pagato. 
Ogni singolo programma deve essere valutato nelle finalità, nei presupposti, nonché nelle risorse e nella possibilità di gestirle. 
 
Nel proseguo, presenteremo singolarmente i contenuti di ciascun programma. 
In particolare verranno confrontati la previsione, l'impegno ed il pagamento riferibili al singolo programma con i corrispondenti valori complessivi ottenuti considerando l'insieme 
dei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica. 
 
Dal succitato confronto si evince il peso che ciascuno di essi assume, in termini monetari, rispetto all'intera attività riportata e riaggregata secondo i modelli ministeriali del D.P.R. n. 
194/96. 
 
Un secondo aspetto preso in considerazione è rappresentato dalla combinazione degli impegni di spesa nei tre titoli all'interno del programma. 
Questa seconda analisi, anche se può apparire una informazione non selettiva, permette interessanti valutazioni sulla natura dei programmi, distinguendo quelli orientati alla gestione 
corrente da altri diretti alla realizzazione di investimenti. 
Inoltre, nel caso in cui il valore complessivo venga frazionato in alcune componenti fondamentali, è possibile ottenere ulteriori informazioni utili per trarre un giudizio complessivo 
sull'operato dell'assessore di riferimento e del dirigente. 
 
 

 

 

Servizi istituzionali, generali e di gestione IMPORTO RELATIVO 
ALLA MISSIONE 

(a) 

TOTALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

(b) 

PESO DELLA MISSIONE 
IN % SUL TOTALE 

c=(a/b)% 

STANZIAMENTI (DI CUI F.P.V.) 
€ 4.033.862,72  
(€ 112.583,27) 

€ 27.919.169,58 14.45% 

IMPEGNI € 3.335.743,74 € 16.057.064,04 20,77% 

PAGAMENTI € 2.831.757,69 € 13.042.446,48 21,71% 

    

 STANZIAMENTI 2017 IMPEGNI 2017 PAGAMENTI 2017 

TOTALE SPESA DEL TITOLO I (DI CUI F.P.V.) € 3.710.640,82 
 (€ 112.583,27) 

€ 3.242.811,06 € 2.769.792,61 

TOTALE SPESA DEL TITOLO II (DI CUI F.P.V.) € 323.221,90 
(€ 0,00) 

€ 92.932,68 € 61.965,08 
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DENOMINAZIONE DEI PROGRAMMI SPESE CORRENTI SPESE C/CAPITALE TOTALE 

ORGANI ISTITUZIONALI € 130.207,20 € 0,00 € 130.207,20 

SEGRETERIA GENERALE € 502.432,69 € 0,00 € 502.432,69 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 

PROGRAMMAZIONE E 

PROVVEDITORATO 

€ 742.288,85 € 0,00 € 742.288,85 

GESTIONE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 
€ 297.043,74 € 0,00 € 297.043,74 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 

PATRIMONIALI 
€ 127.968,97 € 0,00 € 127.968,97 

UFFICIO TECNICO € 606.784,45 € 75.695,30 € 682.479,75 

ELEZIONI E CONSULTAZIONI 

POPOLARI – ANAGRAFE E STATO 

CIVILE 

€ 273.744,33 € 0,00 € 273.744,33 

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI € 211.198,79 € 17.237,38 € 228.436,17 

RISORSE UMANE € 48.216,33 € 0,00 € 48.216,33 

ALTRI SERVIZI GENERALI € 302.925,71 € 0,00 € 302.925,71 

TOTALE DEI PROGRAMMI € 3.242.811,06 € 92.932,68 € 3.335.743,74 
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ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA IMPORTO RELATIVO 
ALLA MISSIONE 

(a) 

TOTALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

(b) 

PESO DELLA MISSIONE 
IN % SUL TOTALE 

c=(a/b)% 

STANZIAMENTI (DI CUI F.P.V.) 
€ 892.846,96 
(€ 34.318,66) 

€ 27.919.169,58 3,20% 

IMPEGNI € 802.706,60 € 16.057.064,04 5,00% 

PAGAMENTI € 761.476,43 € 13.042.446,48 5,84% 

     
  

  

  STANZIAMENTI 2017 IMPEGNI 2017 PAGAMENTI 2017 

TOTALE SPESA DEL TITOLO I (DI CUI F.P.V.) € 856.762,96 
(€ 34.318,66) 

€ 793.312,60 € 752.082,43 

TOTALE SPESA DEL TITOLO II (DI CUI F.P.V.) € 36.084,00 
(€ 0,00) 

€ 9.394,00 € 9.394,00 

 
 
 

DENOMINAZIONE DEI 

PROGRAMMI 
SPESE CORRENTI SPESE C/CAPITALE TOTALE 

POLIZIA LOCALE E 

AMMINISTRATIVA 
€ 793.312,60 € 9.394,00 € 802.706,60 

 SISTEMA INTEGRATO DI 

SICUREZZA URBANA 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE DEI PROGRAMMI € 793.312,60 € 9.394,00 € 802.706,60 
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ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO IMPORTO RELATIVO 
ALLA MISSIONE 

(a) 

TOTALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

(b) 

PESO DELLA MISSIONE 
IN % SUL TOTALE 

c=(a/b)% 

STANZIAMENTI (DI CUI F.P.V.) 
€ 3.902.653,70 
(€ 924.765,48) 

€ 27.919.169,58 13,98% 

IMPEGNI € 2.574.314,62 € 16.057.064,04 16,03% 

PAGAMENTI € 1.746.435,24 € 13.042.446,48 13,39% 

    
 

    

  STANZIAMENTI 2017 IMPEGNI 2017 PAGAMENTI 2017 

TOTALE SPESA DEL TITOLO I (DI CUI F.P.V.) € 2.228.571,71 
(€ 35.366,82) 

€ 2.082.843,96 € 1.497.999,21 

TOTALE SPESA DEL TITOLO II (DI CUI F.P.V.) € 1.674.081,99 
(€ 889.428,66) 

€ 491.470,66 € 248.436,03 

 
 
 

DENOMINAZIONE DEI 

PROGRAMMI 
SPESE CORRENTI SPESE C/CAPITALE TOTALE 

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA € 252.878,20 € 126.859,23 € 379.737,43 

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 

NON UNIVERSITARIA 
€ 634.095,93 € 364.611,43 € 998.707,36 

SERVIZI AUSILIARI 

ALL’ISTRUZIONE 
€ 1.160.369,83 € 0,00 € 1.160.369,83 

DIRITTO ALLO STUDIO € 35.500,00 € 0,00 € 35.500,00 

TOTALE DEI PROGRAMMI € 2.082.843,96 € 491.470,66 € 2.574.314,62 
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TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E 
DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 

IMPORTO RELATIVO 
ALLA MISSIONE 

(a) 

TOTALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

(b) 

PESO DELLA MISSIONE 
IN % SUL TOTALE 

c=(a/b)% 

STANZIAMENTI (DI CUI F.P.V.) 
€ 268.792,36 
(€ 12.227,77) 

€ 27.919.169,58 0,96% 

IMPEGNI € 219.082,10 € 16.057.064,04 1,36% 

PAGAMENTI € 190.170,46 € 13.042.446,48 1,46% 

    
 

    

  STANZIAMENTI 2017 IMPEGNI 2017 PAGAMENTI 2017 

TOTALE SPESA DEL TITOLO I (DI CUI F.P.V.) € 237.392,36 
(€ 5.609,17) 

€ 219.082,10 € 190.170,46 

TOTALE SPESA DEL TITOLO II (DI CUI F.P.V.) € 31.400,00 
(€ 6.618,60) 

€ 0,00 € 0,00 

 
 

DENOMINAZIONE DEI 

PROGRAMMI 
SPESE CORRENTI 

SPESE 

C/CAPITALE 
TOTALE 

ATTIVITA’ CULTURALI E 

INTERVENTI DIVERSI NEL 

SETTORE CULTURALE 
€ 219.082,10 € 0,00 € 219.082,10 

TOTALE DEI PROGRAMMI € 219.082,10 € 0,00 € 219.082,10 
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POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO 
LIBERO 

IMPORTO RELATIVO 
ALLA MISSIONE 

(a) 

TOTALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

(b) 

PESO DELLA MISSIONE 
IN % SUL TOTALE 

c=(a/b)% 

STANZIAMENTI € 369.383,31 € 27.919.169,58 1,32% 

IMPEGNI € 326.811,20 € 16.057.064,04 2,03% 

PAGAMENTI € 267.046,99 € 13.042.446,48 2,05% 

    
 

    

  STANZIAMENTI 2017 IMPEGNI 2017 PAGAMENTI 2017 

TOTALE SPESA DEL TITOLO I € 326.583,31 € 284.015,37 € 231.046,99 

TOTALE SPESA DEL TITOLO II € 42.800,00 € 42.795,83 € 36.000,00 

 
 

DENOMINAZIONE DEI 

PROGRAMMI 
SPESE CORRENTI SPESE C/CAPITALE TOTALE 

SPORT E TEMPO LIBERO € 284.015,37 € 42.795,83 € 326.811,20 

TOTALE DEI PROGRAMMI € 284.015,37 € 42.795,83 € 326.811,20 
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ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA 

IMPORTO RELATIVO 
ALLA MISSIONE 

(a) 

TOTALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

(b) 

PESO DELLA MISSIONE 
IN % SUL TOTALE 

c=(a/b)% 

STANZIAMENTI (DI CUI F.P.V.) € 310.546,57 
(€ 8.117,60) 

€ 27.919.169,58 1,11% 

IMPEGNI € 205.353,19 € 16.057.064,04 1,28% 

PAGAMENTI € 181.899,55 € 13.042.446,48 1,39% 

      
 

  

  STANZIAMENTI 2017 IMPEGNI 2017 PAGAMENTI 2017 

TOTALE SPESA DEL TITOLO I (DI CUI F.P.V.) € 215.864,57 
(€ 8.117,60) 

€ 180.700,37 € 168.776,33 

TOTALE SPESA DEL TITOLO II (DI CUI F.P.V.) € 94.682,00 
(€ 0,00) 

€ 24.652,82 € 13.123,22 

 

DENOMINAZIONE DEI PROGRAMMI SPESE CORRENTI SPESE C/CAPITALE TOTALE 

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 
€ 70.397,13 € 24.652,82 € 95.049,95 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA 

ECONOMICO-POPOLARE 
€ 110.303,24 € 0,00 € 110.303,24 

TOTALE DEI PROGRAMMI € 180.700,37 € 24.652,82 € 205.353,19 
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SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

IMPORTO RELATIVO 
ALLA MISSIONE 

(a) 

TOTALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

(b) 

PESO DELLA MISSIONE 
IN % SUL TOTALE 

c=(a/b)% 

STANZIAMENTI (DI CUI F.P.V.) € 3.147.071,99 
(€ 158.594,32) 

€ 27.919.169,58 11,27% 

IMPEGNI € 2.772.211,78 € 16.057.064,04 17,26% 

PAGAMENTI € 2.543.994,61 € 13.042.446,48 19,50% 

    
 
 

    

  STANZIAMENTI 2017 IMPEGNI 2017 PAGAMENTI 2017 

TOTALE SPESA DEL TITOLO I (DI CUI F.P.V.) € 2.857.695,50 
(€ 8.594,32) 

€ 2.750.997,14 € 2.532.779,97 

TOTALE SPESA DEL TITOLO II (DI CUI F.P.V.) € 289.376,49 
(€ 150.000,00) 

€ 21.214,64 € 11.214,64 

 
 

DENOMINAZIONE DEI 

PROGRAMMI 
SPESE 

CORRENTI 

SPESE 

C/CAPITALE 
TOTALE 

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO 

AMBIENTALE 
€ 173.091,80 € 0,00 € 173.091,80 

RIFIUTI € 2.505.693,95 € 5.114,64 € 2.510.808,59 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO € 17.585,01 € 0,00 € 17.585,01 

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, 

PROTEZIONE NATURALISTICA E 

FORESTAZIONE 
€ 54.626,38 € 16.100,00 € 70.726,38 

TOTALE DEI PROGRAMMI € 2.750.997,14 € 21.214,64 € 2.772.211,78 
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TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ IMPORTO RELATIVO 
ALLA MISSIONE 

(a) 

TOTALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

(b) 

PESO DELLA MISSIONE 
IN % SUL TOTALE 

c=(a/b)% 

STANZIAMENTI (DI CUI F.P.V.) € 2.157.600,91 
(€ 699.288,49) 

€ 27.919.169,58 7,73% 

IMPEGNI € 988.555,66 € 16.057.064,04 6,22% 

PAGAMENTI € 834.677,20 € 13.042.446,48 6,40% 

    
 

    

  STANZIAMENTI 2017 IMPEGNI 2017 PAGAMENTI 2017 

TOTALE SPESA DEL TITOLO I (DI CUI F.P.V.) € 1.087.800,91 
(€ 699.288,49) 

€ 931.027,24 € 834.587,20 

TOTALE SPESA DEL TITOLO II (DI CUI F.P.V.) € 1.069.800,00 
(€ 0,00) 

€ 57.528,42 € 90,00 

 
 

DENOMINAZIONE DEI 

PROGRAMMI 
SPESE CORRENTI SPESE C/CAPITALE TOTALE 

VIABILITA’ E 

INFRASTRUTTURE STRADALI 

€ 931.027,24 € 57.528,42 € 988.555,66 

TOTALE DEI PROGETTI € 931.027,24 € 57.528,42 € 988.555,66 
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SOCCORSO CIVILE IMPORTO RELATIVO 
ALLA MISSIONE 

(a) 

TOTALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

(b) 

PESO DELLA MISSIONE 
IN % SUL TOTALE 

c=(a/b)% 

STANZIAMENTI € 21.070,00 € 27.919.169,58 0,07% 

IMPEGNI € 21.060,98 € 16.057.064,04 0,13% 

PAGAMENTI € 20.960,26 € 13.042.446,48 0,16% 

 
 

 STANZIAMENTI 2017 IMPEGNI 2017 PAGAMENTI 2017 

TOTALE SPESA DEL TITOLO I € 21.070,00 € 21.060,98 € 20.960,26 

TOTALE SPESA DEL TITOLO II € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
 

DENOMINAZIONE DEI 

PROGRAMMI 
SPESE CORRENTI SPESE C/CAPITALE TOTALE 

SISTEMA DI PROTEZIONE 

CIVILE 

€ 21.060,98 € 0,00 € 21.060,98 

TOTALE DEI PROGRAMMI € 21.060,98 € 0,00 € 21.060,98 
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DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

IMPORTO RELATIVO 
ALLA MISSIONE 

(a) 

TOTALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

(b) 

PESO DELLA MISSIONE 
IN % SUL TOTALE 

c=(a/b)% 

STANZIAMENTI (DI CUI F.P.V.) € 3.110.563,27 
(€ 15.934,25) 

€ 27.919.169,58 11,14% 

IMPEGNI € 2.627.899,98 € 16.057.064,04 16,37% 

PAGAMENTI € 1.818.868,41 € 13.042.446,48 13,94% 

      
 

  STANZIAMENTI 2017 IMPEGNI 2017 PAGAMENTI 2017 

TOTALE SPESA DEL TITOLO I (DI CUI F.P.V.) € 3.017.001,27 
(€ 15.934,25) 

€ 2.590.216,08 € 1.791.407,43 

TOTALE SPESA DEL TITOLO II (DI CUI F.P.V.) € 93.562,00 
(€ 0,00) 

€ 37.683,90 € 27.460,98 

 
 

DENOMINAZIONE DEI PROGRAMMI SPESE CORRENTI SPESE C/CAPITALE TOTALE 

INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E 

PER ASILI NIDO 
€ 1.071.593,12 € 0,00 € 1.071.593,12 

INTERVENTI PER LA DISABILITA’ € 831.718,04 € 0,00 € 831.718,04 

INTERVENTI PER GLI ANZIANI € 258.881,10 € 0,00 € 258.881,10 

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI 

ESCLUSIONE SOCIALE 
€ 152.362,43 € 0,00 € 152.362,43 

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE € 8.360,14 € 0,00 € 8.360,14 

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA € 70.202,87 € 0,00 € 70.202,87 

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA 

RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E 

SOCIALI 
€ 5.500,00 € 0,00 € 5.500,00 

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE € 191.598,38 € 37.683,90 € 229.282,28 

TOTALE DEI PROGRAMMI € 2.590.216,08 € 37.683,90 € 2.627.899,98 
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SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA’ 

IMPORTO RELATIVO 
ALLA MISSIONE 

(a) 

TOTALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

(b) 

PESO DELLA MISSIONE 
IN % SUL TOTALE 

c=(a/b)% 

STANZIAMENTI (DI CUI F.P.V.) 
€ 65.446,29 
(€ 1.545,14) 

€ 27.919.169,58 0,23% 

IMPEGNI € 44.121,05 € 16.057.064,04 0,27% 

PAGAMENTI € 38.574,35 € 13.042.446,48 0,29% 

    
 

    

  STANZIAMENTI 2017 IMPEGNI 2017 PAGAMENTI 2017 

TOTALE SPESA DEL TITOLO I (DI CUI F.P.V.) € 65.446,29 
(€ 1.545,14) 

€ 44.121,05 € 38.574,35 

TOTALE SPESA DEL TITOLO II (DI CUI F.P.V.) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
 

DENOMINAZIONE DEI PROGRAMMI SPESE CORRENTI SPESE C/CAPITALE TOTALE 

COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE 

– TUTELA DEI CONSUMATORI 
€ 33.294,16 € 0,00 € 33.294,16 

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA 

UTILITA’ 
€ 10.826,89 € 0,00 € 10.826,89 

TOTALE DEI PROGRAMMI € 44.121,05 € 0,00 € 44.121,05 
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POLITICHE PER IL LAVORO E LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

IMPORTO RELATIVO 
ALLA MISSIONE 

(a) 

TOTALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

(b) 

PESO DELLA MISSIONE 
IN % SUL TOTALE 

c=(a/b)% 

STANZIAMENTI € 4.850,00 € 27.919.169,58 0,02% 

IMPEGNI € 4.850,00 € 16.057.064,04 0,03% 

PAGAMENTI € 4.850,00 € 13.042.446,48 0,04% 

        
 

  STANZIAMENTI 2017 IMPEGNI 2017 PAGAMENTI 2017 

TOTALE SPESA DEL TITOLO I € 4.850,00 € 4.850,00 € 4.850,00 

TOTALE SPESA DEL TITOLO II € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
 

DENOMINAZIONE DEI 

PROGRAMMI 
SPESE CORRENTI SPESE C/CAPITALE TOTALE 

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL 

MERCATO DEL LAVORO 

€ 4.850,00 € 0,00 € 4.850,00 

TOTALE DEI PROGRAMMI € 4.850,00 € 0,00 € 4.850,00 
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ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE 
FONTI ENERGETICHE 

IMPORTO RELATIVO 
ALLA MISSIONE 

(a) 

TOTALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

(b) 

PESO DELLA MISSIONE 
IN % SUL TOTALE 

c=(a/b)% 

STANZIAMENTI € 133.080,00 € 27.919.169,58 0,48% 

IMPEGNI € 103.080,00 € 16.057.064,04 0,64% 

PAGAMENTI € 0,00 € 13.042.446,48 0,00% 

      
 

  

  STANZIAMENTI 2017 IMPEGNI 2017 PAGAMENTI 2017 

TOTALE SPESA DEL TITOLO I € 133.080,00 € 103.080,00 € 0,00 

TOTALE SPESA DEL TITOLO II € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
 

DENOMINAZIONE DEI PROGRAMMI SPESE CORRENTI SPESE C/CAPITALE TOTALE 

FONTI ENERGETICHE € 103.080,00 € 0,00 € 103.080,00 

TOTALE DEI PROGRAMMI € 103.080,00 € 0,00 € 103.080,00 
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FONDI E ACCANTONAMENTI IMPORTO RELATIVO 
ALLA MISSIONE 

(a) 

TOTALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

(b) 

PESO DELLA MISSIONE 
IN % SUL TOTALE 

c=(a/b)% 

STANZIAMENTI € 956.736,50 € 27.919.169,58 3,43% 

IMPEGNI 0 € 16.057.064,04 0 

PAGAMENTI 0 € 13.042.446,48 0 

      
 

  

  STANZIAMENTI 2017 IMPEGNI 2017 PAGAMENTI 2017 

TOTALE SPESA DEL TITOLO I € 956.736,50 0 0 

TOTALE SPESA DEL TITOLO II 0 0 0 

 
 

DENOMINAZIONE DEI PROGRAMMI SPESE CORRENTI SPESE C/CAPITALE TOTALE 

FONDO DI RISERVA 0,00 0,00 0,00 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 0,00 0,00 0,00 

ALTRI FONDI 0,00 0,00 0,00 

TOTALE DEI PROGRAMMI 0,00 0,00 0,00 
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DEBITO PUBBLICO IMPORTO RELATIVO 
ALLA MISSIONE 

(a) 

TOTALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

(b) 

PESO DELLA MISSIONE 
IN % SUL TOTALE 

c=(a/b)% 

STANZIAMENTI € 257.960,00 € 27.919.169,58 0,92% 

IMPEGNI € 257.883,57 € 16.057.064,04 1,61% 

PAGAMENTI € 257.883,57 € 13.042.446,48 1,98% 

      
 

  

  STANZIAMENTI 2017 IMPEGNI 2017 PAGAMENTI 2017 

TOTALE SPESA DEL TITOLO IV € 257.960,00 € 257.883,57 € 257.883,57 

 
 

DENOMINAZIONE DEI PROGRAMMI RIMBORSO DI PRESTITI TOTALE 

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO 

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI 
€ 257.883,57 € 257.883,57 

TOTALE DEI PROGRAMMI € 257.883,57 € 257.883,57 
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ANTICIPAZIONI FINANZIARIE IMPORTO RELATIVO 
ALLA MISSIONE 

(a) 

TOTALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

(b) 

PESO DELLA MISSIONE 
IN % SUL TOTALE 

c=(a/b)% 

STANZIAMENTI  € 5.801.388,00 € 27.919.169,58 20,78% 

IMPEGNI € 0,00 € 16.057.064,04 0,00% 

PAGAMENTI € 0,00 € 13.042.446,48 0,00% 

      
 

  

  STANZIAMENTI 2017 IMPEGNI 2017 PAGAMENTI 2017 

TOTALE SPESA DEL TITOLO V € 5.801.388,00 € 0,00 € 0,00 

 
 

DENOMINAZIONE DEI PROGRAMMI 
CHIUSURA 

ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 

TOTALE 

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI 

TESORERIA 
0,00 0,00 

TOTALE DEI PROGRAMMI 0,00 0,00 
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SERVIZI PER CONTO TERZI IMPORTO RELATIVO 
ALLA MISSIONE 

(a) 

TOTALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

(b) 

PESO DELLA MISSIONE 
IN % SUL TOTALE 

c=(a/b)% 

STANZIAMENTI € 2.485.317,00 € 27.919.169,58 8,90% 

IMPEGNI € 1.773.389,57 € 16.057.064,04 11,04% 

PAGAMENTI € 1.543.851,72 € 13.042.446,48 11,84% 

      
 

  

  STANZIAMENTI 2017 IMPEGNI 2017 PAGAMENTI 2017 

TOTALE SPESA DEL TITOLO VII € 2.485.317,00 € 1.773.389,57 € 1.543.851,72 

 
 

DENOMINAZIONE PROGRAMMA 
DENOMINAZIONE 

MACROAGGREGATO 

SPESE PER CONTO 

TERZI E PARTITE DI 

GIRO 

TOTALE 

SERVIZI PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO  

USCITE PER PARTITE 

DI GIRO € 1.604.519,51 € 1.604.519,51 

 

USCITE PER CONTO 

TERZI € 168.870,06 € 43.942,78 

TOTALE  
€ 1.773.389,57 € 1.773.389,57 
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NOTA INTEGRATIVA 
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LA SPESA PER IL PERSONALE 
 
Si evidenzia che, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 557-quater, della legge 296/2006 l’aggregato temporale di riferimento per la dimostrazione 

della riduzione della spesa di personale è il triennio 2011-2013. 

 

Personale in servizio al 01/01/2017 – senza rapporto uomo/anno 

  n. 83 di ruolo (di cui 1 asp.) 

n.   3  tempo determinato 

n.   1  Segretario al 50% 

n.  87   

Personale in servizio al 31/12/2017 – senza rapporto uomo/anno  

  n.  84 di ruolo  

n.    2 non ruolo tempo determ.   

n.    1  Segretario G.  60%                   

n.  87  

Servizi generali                                      24 

Servizio tecnico (amm.vi + tecnici)    18 

Servizi demografici     9 

Servizio tributi                                      (n. 1 tempo determinato)    4 

Servizio polizia (corpo polizia + amm.vi)           14 

Servizio istruzione/Scuola      3 

Servizio biblioteca                               (n. 1 tempo determinato)    4   

Servizi sociali                                                                    6       

Servizio viabilità     4 
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Segretario Generale     1 

Totale    87 

      

SPESA -    Macroaggregato 101                                                  

Retribuzioni (escluso segretario al 50% fino 13.07.2017)  € 2.038.194,06 

Retribuzione e indennità varie Segretario generale fino 13.07.2017 per la sede in convenzione 

(50%)                       

 
€ 25.815,73 

  Tratt. accessorio (236.476,62 + 33.585,95) = 270.062,57 

Di cui: € 10.999,90 art. 15 - €  778,68  per ICI  -  €  14.117,00    previdenza vv.uu. - € 2.588,43 B.d.q. (al netto  or) - € 

1.000 Istat                                                                                                                  

  
€ 270.062,57                                

 

Oneri riflessi con Segr. 100%                        €    638.488,93 

Oneri riflessi  Segretario in conv. al 50%     €        6.885,20 

  

€ 645.374,13 

SPESA -    Macroaggregato 102                                                 

Irap                                                              €    185.323,04 

Irap  Segretario in conv. Al 50%                 €        2.193,76 

 

€ 187.516,80 

SPESA -    Macroaggregato 103                                               

Indennità di missione   € 387,50 

                                                                  TOTALE 
  

€ 3.167.350,79 
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RIEPILOGO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 
 
Il risultato della gestione di competenza dell’esercizio 2017, comprensivo dell’avanzo di amministrazione applicato e dell’utilizzo del fondo pluriennale vincolato, 

dell’importo di  € 1.910.561,92 , è riscontrato anche analizzando la gestione corrente e la gestione di parte capitale, entrambe comprensive del fondo pluriennale 

vincolato, ai fini della dimostrazione del rispetto degli equilibri: 

 
 
GESTIONE CORRENTE 
 

 ENTRATE Stanziamento 2017 Accertamenti

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata 209.850,19 209.850,19

I   Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa 11.345.450,72 11.369.072,06

II Trasferimenti correnti 1.232.831,33 1.038.093,21

III Entrate extratributarie 3.416.099,61 3.092.589,25

Entrate correnti destinate al finanziamento delle spese in conto capitale 334.027,50 167.040,45

Entrate di parte capitale destinate al finanziamento di spese correnti 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione applicato alle spese correnti 107.251,85 107.251,85

TOTALE ENTRATE CORRENTI 15.977.456,20 15.649.816,11

 SPESE Stanziamento 2017 Impegni

I    Spese correnti 15.486.243,53 13.248.117,95

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 233.252,67 233.252,67

IV   Rimborso di prestiti 257.960,00 257.883,57

TOTALE SPESA CORRENTE 15.977.456,20 13.739.254,19

differenza 0,00 1.910.561,92
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In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 11 comma 6 del d.lgs. 118/2011, il quale alla lettera m) stabilisce di 

allegare l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura 
dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi 
prodotti, si riporta di seguito l’elenco dei contratti di locazione e dei contratti di locazione oggetto di fatturazione. 
 
 
CONTRATTI DI LOCAZIONE 2017  

 

 

INQUILINO 

Via Laforet, 11 

€  240,00 

A.V.I.S. c/o Poliambulatorio 

 

€ 5,16 

INQUILINO 

Via Carducci n. 37 

 

€ 522,94 

INQUILINO 

Piazza Roma n. 6 

€ 1.375,39 

INQUILINO 

Via Carducci n. 35/A 

€ 840,00 

INQUILINO 

Via Laforet n. 11 

€ 1.744,63 
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INQUILINO 

Via Laforet n. 11 

€ 2.142,42 

INQUILINO 

Via Laforet n. 11 

€ 1.200,88 

INQUILINO 

Via Laforet n. 11 

€ 491,10 

INQUILINO 

Via Laforet n. 11 

€ 273,79 

 

GUARDIA DI FINANZA                       

Via Acquedotto ang. Via Monte Rosa 

€ 7.550,64 

INQUILINO 

Via Carducci, 37 

€ 1.814,21 

 

INQUILINO 

Via Laforet n. 11 

€ 1.464,30 

INQUILINO 

Via Laforet n. 11 

€ 352,01 

INQUILINO 

Custode Scuola Via De Gasperi 

€ 655,89 

INQUILINO € 276,00 
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Via Laforet n. 11 

INQUILINO 

Via Carducci n. 35/A 

€ 747,05 

 

INQUILINO 

Via Laforet n. 11 

€ 749,54 

 

INQUILINO 

Via Laforet n. 11 

€ 1.827,73 

 

INQUILINO 

Via Laforet n. 11 

€ 1.632,20 

 

INQUILINO 

Via Laforet n. 11 

€ 100,00 

INQUILINO                

Appartamento c/o scuola via Gramsci 

€ 550,00 
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ELENCO CONTRATTI DI LOCAZIONE OGGETTO DI FATTURAZIONE 

(gli importi sotto esposti sono comprensivi di I.V.A. ove dovuta) 

 

- H3G S.p.A                                   €      6.009,00 

  

- PATRIMONIA  S.r.l.                        

       Via Eritrea – Rep. 15/14                            €     31.185,55 

   

 -    WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.              €       9.760,00 

  

- POSTE  ITALIANE S.p.A.                                    €        6.409,82 
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GESTIONE DI PARTE CAPITALE  
 

 ENTRATE Stanziamenti Accertamenti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata 292.885,99 292.885,99

IV   Entrate in conto capitale 597.024,00 444.752,64

V Entrate da riduzione di attività finanziarie 823.954,71 0,00

Entrate correnti destinate al finanziamento delle spese in conto capitale 334.027,50 167.040,45

Entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione applicato a spese in conto capitale 1.607.116,18 1.607.116,18

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 3.655.008,38 2.511.795,26

 SPESE Stanziamenti Impegni

II    Spese in conto capitale 1.920.886,07 777.672,95

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 1.734.122,31 1.734.122,31

III   Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00

TOTALE SPESA CONTO CAPITALE 3.655.008,38 2.511.795,26

differenza 0,00 0,00
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RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE 
 
Gli accertamenti e gli impegni che non si sono tradotti per intero rispettivamente in entrate e uscite di cassa costituiscono i residui di nuova formazione, che 

vanno ad aggiungersi ai residui degli anni precedenti che non si sono trasformati in movimentazioni finanziarie di cassa nel corso del 2017. 

La tabella che segue fornisce un quadro completo degli accertamenti e degli impegni 2017 che sono rimaste ancora da riscuotere o da pagare alla date del 31 

dicembre 2017: 

 

ENTRATE accertamenti riscossioni
residui di nuova 

formazione
indice di 

formazione %
indice di 

realizzazione %

Entrate di natura tributaria, contributiva e 

perequaltiva
      11.369.072,06          7.178.849,62          4.190.222,44                 36,86                    63,14 

Trasferimenti correnti        1.038.093,21             541.388,20             496.705,01                 47,85                    52,15 

Entrate extratributarie        3.092.589,25          1.918.863,15          1.173.726,10                 37,95                    62,05 

Totale entrate correnti      15.499.754,52         9.639.100,97          5.860.653,55                 37,81                   62,19 

Entrate in c/capitale           444.752,64             412.479,03               32.273,61                   7,26                    92,74 

Entrate da riduzione di attività finanziarie                         -                            -                            -   

 totale     15.944.507,16      10.051.580,00        5.892.927,16                36,96                   63,04  
 

SPESA impegni pagamenti
residui di nuova 

formazione
indice di 

formazione %
indice di 

realizzazione %

Spese correnti 13.248.117,95 10.833.027,24 2.415.090,71 18,23 81,77 

Rimborso di prestiti 257.883,57 257.883,57 0,00 0,00 100,00 

Spese in conto capitale 777.672,95 407.683,95 369.989,00 47,58 52,42 

totale 14.283.674,47 11.498.594,76 2.785.079,71 19,50 80,50  

 
Queste tabelle consentono di ricavare il cosiddetto indice del grado di formazione dei residui. Si tratta di un indice che evidenzia la percentuale di accertamenti 

o di impegni totali effettuati nell’anno che non si è tradotta in effettive entrate o uscite di cassa ma che viene rinviata agli esercizi successivi per la sua riscossione 

o pagamento: 

L’indicatore del grado di formazione dei residui attivi di parte corrente – che si attesta al 37,81% - consente di evidenziare che le entrate correnti ancora da 

riscuotere ammontano, in valore assoluto, a € 5.860.653,55 
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L’indicatore del grado di formazione dei residui attivi relativo entrate tributarie è del 36,86%; le principali voci non riscosse alla data del 31 dicembre 2017 sono: 

€ 1.026.734,64  IMU (partite arretrate) 

€ 1.820.245,73  Addizionale comunale IRPEF 

€ 512.760,26  TARI 

 

L’indicatore del grado di formazione dei residui attivi relativo alle entrate extratributarie è del 37,95%; le principali voci non riscosse alla data del 31 dicembre 

2017 sono: 

€ 197.191,77  Proventi mense scolastiche 

€ 91.114,65  Proventi illuminazione votiva  

€ 90.000,00  Contributo CONAI  

€ 68.374,11  Contributo per coordinamento controllo gestione calore 

€ 269.276,44  Violazioni norme del codice della strada 

€ 56.739,07  Proventi concessioni cimiteriali 

€ 134.265,15  Canone concessioni distribuzione gas 

 

L’indicatore del grado di formazione dei residui attivi relativo alle entrate da trasferimenti, pari al 47,85%, è dovuto alla mancata riscossione alla data del 31 

dicembre 2017 delle seguenti voci: 

€ 43.922,93  Contributo regionale nido 

€ 197.661,24  Trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate 

€ 49.313,10  FNA  

€ 65.955,80  FNPS – Fondo nazionale politiche sociali 

€ 103.080,00   Contributo Fondazione Cariplo 

 

Sul versante della spesa, l’indicatore del grado di formazione dei residui, che pone in evidenza la capacità effettiva di spesa, è pari al 19,50%. 
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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
 

Fondamentale principio della nuova contabilità cosiddetta armonizzata di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è quello della competenza finanziaria 

potenziata in base al quale tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere 

registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza cioè quando risulta 

esigibile. 

In tale ottica, il fondo pluriennale vincolato (FPV) nasce proprio dall’esigenza di applicare il suddetto principio della competenza finanziaria potenziata e di 

rendere evidente la distanza temporale tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impegno di tali risorse. Si tratta, in altre parole, di un saldo finanziario 

costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 

accertata l’entrata. 

Il fondo pluriennale vincolato al termine dell’esercizio è pari a complessivi € 1.967.374,98, di cui € 233.252,67 di parte corrente e € 1.734.122,31 in conto 

capitale. 

 
 
LA GESTIONE DEI RESIDUI – 2016 E PRECEDENTI 
 

Si riporta un prospetto riepilogativo dell’andamento dei residui attivi e passivi nel corso del 2017 per effetto del riaccertamento ordinario di cui all’articolo 3 del 

D.Lgs. 118/2011: 

 

residui attivi iniziali 6.285.979,96

maggiori accertamenti in conto residui 0,00 +

minori accertamenti in conto residui 508.916,58 -

residui attivi riscossi 3.696.473,01 -

residui attivi finali 2.080.590,37

0,00

residui passivi iniziali 3.344.768,66

minori impegni in conto residui 256.360,55 -

residui passivi pagati 2.727.569,99 -

residui passivi finali 360.838,12

0,00  
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RESIDUI CONSERVATI CON ANZIANITA’ SUPERIORE A 5 ANNI 
 
L’importo dei residui attivi mantenuti con anzianità superiore a 5 anni ammonta complessivamente ad € 156.645,03. Di seguito se ne riporta l’elenco dettagliato.  
 
Entrate da trasferimenti correnti titolo II per complessivi € 40.185,51, il cui intero ammontare fa riferimento al rimborso spese di progettazione dal 
comune di Cesano Maderno per realizzazione della tangenzialina sud (il mantenimento della somma è stato richiesto dal funzionario responsabile del  settore 
Lavori Pubblici e Patrimonio che sta seguendo il recupero dell’importo di cui sopra) 
 
Entrate extratributarie titolo III per complessivi € 73.473,01, di cui: 
• €   1.089,83 proventi mense scolastiche anno 2011 (in corso recupero crediti) 

• € 28.410,91 proventi mense scolastiche anno 2012 (in corso recupero crediti) 

• €  1.560,00 fitti attivi fabbricati anno 2012 (in corso recupero crediti) 

• €  2.248,00 proventi centri sportivi anno 2011 (in corso recupero crediti) 

• €  3.064,81 fitti attivi fabbricati anno 2011 (in corso recupero crediti) 

• €     323,56 recupero spese condominiali anno 2011 (in corso recupero crediti) 

• €  1.664,67 fitti attivi fabbricati anno 2010 (in corso recupero crediti) 

• €     867,85 recupero spese condominiali anno 2010 (in corso recupero crediti) 

• €     145,14 recupero spese condominiali anno 2012 (in corso recupero crediti) 

• €       12,24 recupero proventi locazioni abitazioni custodi 

• €  2.000,00 sponsorizzazioni servizi culturali anno 2010 (in corso recupero crediti) 

• €  7.663,00 rimborso da Consorzio Alisei per appalto calore anno 2009 (in corso recupero crediti) 

• €  1.896,31 diritto o canone per la raccolta acque rifiuto insed. civili 

• €  1.025,83 fitti attivi anno 2009 (in corso recupero crediti) 

• €  3.764,85 recupero spese condominiali anno 2009 (in corso recupero crediti) 

• €     312,02 recupero spese condominiali anno 2008 (in corso recupero crediti) 

• € 17.119,46 fitti attivi fabbricati Le Piscine anno 2007 (recupero credito Equitalia spa) 

• €     304,53 recupero spese condominiali anno 2006 (in corso recupero crediti) 

 

Entrate in conto capitale titolo IV per complessivi € 27,90, il cui intero ammontare è relativo ad alienazione di aree e concessione di diritti patrimoniali 
per edilizia economica popolare anno 2002 (recupero crediti Equitalia spa in corso con rateizzazione – incasso parzialmente già avvenuto) 
 
Entrate da riduzione di attività finanziarie titolo V per complessivi € 34.188,27, il cui intero ammontare è relativo a residui di mutui con cassa depositi 
e prestiti relativi agli anni 1991, 1996, 1998, 1999.  
 
Entrate per conto terzi e partite di giro titolo IX per complessivi € 8.770,34, di cui: 
• € 4.122,23 depositi cauzionali vari 

• € 4.648,11 interventi per conto terzi (rimborso spese di pubblicazione collegamento viario da Comune di Cesano Maderno). 
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L’importo dei residui passivi mantenuti con anzianità superiore a 5 anni ammonta complessivamente ad € 159.605,65. Di seguito se ne riporta l’elenco 
dettagliato.  
 
Spese correnti titolo I per complessivi € 1.279,04, di cui: 
 
• €    600,00 spese servizio cultura anno 2011 

• €      84,83 ATO – incrementi tariffe depuratore anno 2011 

• €      40,10 ATO – incrementi tariffe depuratore anno 2012 

• €        2,50 spese cimiteri anno 2011 

• €      70,00 per spese varie anno 2011 

• €    481,61 manutenzioni autoveicoli e macchine diverse  

 

Spese in conto capitale titolo II per complessivi € 47.491,05, di cui: 
 
• € 33.852,84 contributo regionale per smaltimento percolato diossina 

• € 13.060,07 realizzazione fognature strade varie – mutuo anno 2000 

• €      578,14 mutuo per acquisizione villa già di proprietà Orsenigo anno 1998 

 

Spese per conto terzi e partite di giro per complessivi € 110.835,56, il cui ammontare è relativo a depositi cauzionali vari. 
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RIEPILOGO DEL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI 

  

I Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e  perequativa

3.763.354,59 2.365.651,09 1.264.537,81 -133.165,69 

II Trasferimenti correnti 343.399,16 284.439,17 58.960,00 0,01 

III Entrate extratributarie 2.100.136,56 1.025.340,41 699.491,85 -375.304,30 

TOTALE TIT. I-II-III 6.206.890,31 3.675.430,67 2.022.989,66 -508.469,98 

IV Entrate in conto capitale 11.034,48 5.600,52 5.433,96 0,00 

V Entrate da riduzione di attività finanziarie 34.188,27 0,00 34.188,27 0,00 

IX Entrate per conto terzi e partite di giro 33.866,90 15.441,82 17.978,48 -446,60 

TOTALE TIT.IV-V-IX 79.089,65 21.042,34 57.600,71 -446,60 
TOTALE COMPLESSIVO 6.285.979,96 3.696.473,01 2.080.590,37 -508.916,58 

-508.916,58 

I   Spese correnti 2.641.738,54 2.289.953,58 135.775,90 216.009,06 

II   Spese in conto capitale 477.038,00 332.550,25 106.081,26 38.406,49 

III Spese per incremento di attività 
finanziarie

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

IV Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII Spese per conto terzi e partite di giro 225.992,12 105.066,16 118.980,96 1.945,00 

TOTALE TIT. I-II-III-VII 3.344.768,66 2.727.569,99 360.838,12 256.360,55 

256.360,55 

A-B -252.556,03 

 MINORI RESIDUI ATTIVI (A)

TITOLO SPESA MINORI RESIDUI
RESIDUI 

RISULTANTI CONTO 
ANNO PRECEDENTE

RESIDUI  PAGATI RESIDUI DA 
RIPORTARE

RISULTATO  GESTIONE RESIDUI

TITOLO ENTRATE
RESIDUI 

RISULTANTI CONTO 
ANNO PRECEDENTE

RESIDUI 
RISCOSSI

RESIDUI DA 
RIPORTARE

DIFFERENZE 
MAGGIORI/ 

MINORI RESIDUI

 MINORI RESIDUI PASSIVI (B)
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LA GESTIONE DI CASSA 
 
L’esercizio 2017 ha visto un bilancio di previsione gestito non solo in termini di competenza ma anche in termini di cassa, così come stabilito dalle nuove 

disposizioni contabili. 

Dalla funzione autorizzatoria del bilancio di previsione discende che, come gli stanziamenti di competenza costituiscono limite agli impegni di spesa, così gli 

stanziamenti di cassa costituiscono, in via generale, limite ai pagamenti ad eccezione dei servizi per conto terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. 

I flussi di cassa relativi all’esercizio 2017 possono essere così riassunti: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flussi di cassa residui competenza totale

fondo di cassa iniziale al 01.01.2017 2.447.669,36

riscossioni 3.696.473,01 11.781.753,91 15.478.226,92

pagamenti 2.727.569,99 13.042.446,48 15.770.016,47

fondo di cassa finale al 31.12.2017 2.155.879,81
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IL RISULTATO FINALE DELLA GESTIONE: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Il conto del bilancio mette in evidenza un risultato di amministrazione dell’esercizio pari a € 4.829.782,34, calcolato tenendo conto della nuova metodologia, 

cioè detraendo il fondo pluriennale vincolato di parte spesa, rappresentativo di una quota di obbligazioni giuridicamente perfezionate, sebbene non ancora 

scadute, e che scadranno nel corso degli esercizi futuri, le quali sebbene non costituiscano “residui passivi” costituiscono risorse già impegnate. 

 

La determinazione dell’avanzo è riportata nella tabella che segue: 

 
 

pagamenti in conto ompetenza -13.042.446,48

riscossioni in conto residui 3.696.473,01

pagamenti in conto residui -2.727.569,99

fondo di cassa al 31 dicembre 2017 2.155.879,81

residui attivi di competenza 5.936.142,82

residui passivi di competenza -3.014.617,56

residui attivi conservati 2.080.590,37

residui passivi conservati -360.838,12

fondo pluriennale vincolato di spesa -1.967.374,98

Avanzo di amministrazione 2017 4.829.782,34
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GESTIONE RESIDUI

Residui attivi al 1° gennaio 2017 6.285.979,96 (-) 

Residui riaccertati al 31 dicembre 2017 8.016.733,19 (+)

Diseconomia -1.730.753,23 (-)

Residui passivi al 1° gennaio 2017 3.344.768,66 (+)

Residui passivi al 31 dicembre 2017 3.375.455,68 (-)

Economia -30.687,02 (+)

Avanzo gestione residui 1.700.066,21 (+)

GESTIONE COMPETENZA

Stanziamento definitivo entrate 27.919.169,58 (+)

Avanzo applicato 1.714.368,03 (-)

Fondo pluriennale vincolato entrata 502.736,18 (-)

Accertamenti 17.717.896,73 (-)

Minori accertamenti 7.984.168,64 (-)

Stanziamento definitivo uscite 27.919.169,58 (+)

Impegni 16.057.064,04 (-)

Fondo pluriennale vincolato spesa 1.967.374,98 (-)

Minori impegni 9.894.730,56 (+)

Avanzo gestione competenza  1.910.561,92 (+)

Avanzo di amministrazione 2016 non applicato 1.219.154,21 (+)

Risultato di amministrazione al 31.12.2017 4.829.782,34

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E DEI RESIDUI
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L’applicazione delle nuove regole contabili, ai sensi del D.Lgs.118/2011, comporta infatti regole ben più stringenti rispetto al passato sia circa il mantenimento 

in contabilità degli impegni di spesa quanto la gestione dei residui attivi e passivi, la quale – come evidenziato anche più sopra – appare ora fortemente 

ridimensionata. 

 

Ancora va tenuto conto che i meccanismi di nuova introduzione volta alla salvaguardia degli equilibri di bilancio impongono rilevanti accantonamenti di entrate 

a favore di stanziamenti di spesa, prevalentemente relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità, destinati obbligatoriamente a non essere impegnati e quindi 

a confluire nel risultato di amministrazione quali fondi accantonati e, pertanto, non spendibili. 

 

Infine va ricordato che l’inasprimento dei vincoli di finanza pubblica apportati dalla disciplina del patto di stabilità interno ha di fatto reso sempre più 

problematico l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione stesso, il quale, pertanto, non ha potuto essere smaltito. 

 

 
CREDITI INESIGIBILI 
 
Dal conto del bilancio dell’esercizio 2017 sono stati stralciati crediti di dubbia esigibilità per € 508.916,58. 
Di seguito il dettaglio: 
 
TIPOLOGIA CREDITO ANNO DI PROVENIENZA IMPORTO 
TARSU-Recupero evasione tributaria 2012 165.631,43 
Ruoli sanzioni violaz. Codice della strada 2013/2014 343.285,15 
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IL PAREGGIO DI BILANCIO PER L’ANNO 2017 

La disciplina dettata dalla legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha portato alla cessazione dell’applicazione di tutte le norme concernenti il patto di stabilità 

interno degli enti locali, modificando il quadro normativo di riferimento rispetto alle norme applicate fino al 2015. In particolare, secondo quanto stabilito dal 

comma 707 della predetta legge, a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme 

concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonchè i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 

23 dicembre 2014, n. 190. Il nuovo quadro normativo di riferimento dispone che gli enti locali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 

nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 della predetta legge, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, 

ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 

 

La stessa legge (comma 710) stabilisce che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, i predetti enti devono conseguire un saldo non 

negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. In dettaglio, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di 

bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. 

Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al 

netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. 

 

Per l'anno 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica (comma 

713) e di bonifica ambientale (comma 716) effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. 

 

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, 

gli enti locali devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le 

risultanze del saldo di cui al comma 710, al fine di permettere l’individuazione di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi finanziari assunti con l’Unione 

Europea. 

 

Nella tabella seguente vengono sintetizzati i risultati della gestione del pareggio di bilancio del 2017 (dati in migliaia di euro): 
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MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA 
LEGGE  

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 
11/12/2016, N. 232                                                                                      (LEGGE DI BILANCIO 2017) 

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI 

Sezione 1   
(migliaia di euro) 

  

 Previsioni di 
competenza 2017 

(1)                                                                             

(a) 

Dati gestionali                                  
(stanziamenti 

FPV/accertamenti e 
impegni)                        

al 31/12/2017                                          
(b) 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate 
finali)  (2) 

(+) 210 210  

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito 
(dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2) 

(+)  293 293 

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo 
l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (2)   

(-) 0 52 
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A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - A3) (+) 503 451 

        

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 11.345 11.369 

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica  (+)  1.233 1.038 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)  3.416 3.093 

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 597  445 

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+)  824 0 

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (3) (+)  1.070 1.070 

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 15.486  13.248  
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H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2) (+)  233 233 

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (4)   (-)  900 0 

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (5)   (-)  0   

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)   (-) 0    

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 14.819 13.481 

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.921  778 

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 
quota finanziata da entrate finali) (2) 

(+)  1.734 1.734 

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (4)   (-) 0    
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I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)   (-) 0    

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 3.655 2.512 

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (-)  0   

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (3)   (-)  0 0 

N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 
PUBBLICA (N=A+B++C+D+E+F+G-H-I-L-M)  

  514 1.473 

O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 224 224 

P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE 
DI COMPETENZA (N-O) (6) 

290 1.249 
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Sezione 2  RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 PER MANCATO UTILIZZO SPAZI ACQUISITI CON I PATTI DI 
SOLIDARIETA' 2017  

      (migliaia di euro) 

RECUPERO SPAZI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 E NON UTILIZZATI  

 Previsioni di 
competenza 2017 

(1)                                                                             

(a)   

Dati gestionali                                  
(stanziamenti FPV/impegni)                                                       

al ….. 2017                                          
(b) 

1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" ai sensi 
dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 

1.070  1.070 

2) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il 
Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi              485 e segg., art. 1, legge 
n. 232/2016 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 
229/2011  

1.070 1.050 
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2A) di cui  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere 
pubbliche - BDAP MOP) 

889 889 

2B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con 
il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi                               dei commi 485 e segg., 
art. 1, legge n. 232/2016 e NON  oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 
(Altri investimenti e trasferimenti di funzioni                              delegate per edilizia scolastica ai sensi del 
comma 488-bis, art. 1, legge n. 232/2016) 

0 0 

3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" e  NON   
UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per                investimenti di cui ai commi 
485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016. (3 = 1 - 2 - 2B) 

0 20 

4) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.  
n. 21/2017. 

 0 0 

5) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con 
le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.  n. 21/2017                     e relativi ad opere 
pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 

0 0 

5A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere 
pubbliche - BDAP MOP) 

0 0 
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5B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con 
le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.  n. 21/2017                    e NON  oggetto di 
monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti) 

0 0 

6) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017 e NON UTILIZZATI per IMPEGNI 
DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti ai sensi                                   dell'art. 2 del 
D.P.C.M.  n. 21/2017.  (4 - 5 - 5B) 

0 0 

7) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai 
sensi dell'art. 4 del D.P.C.M.  n. 21/2017. 

0  0 

8) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il 
Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi                      dell'art. 4 del D.P.C.M.  n. 
21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 
229/2011. 

0 0 

8A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere 
pubbliche - BDAP MOP) 

0 0 

8B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con 
il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi                  dell'art. 4 del D.P.C.M.  n. 
21/2017e NON  oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti) 

0 0 
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9) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE" e  
NON  UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti, ai sensi dell'art. 4 
del D.P.C.M.  n. 21/2017. (7 - 8 - 8B) 

0 0 

Q) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del recupero 
degli  spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati                     (Q = O + 3 + 6 +9) 

224 244 

R) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE 
DI COMPETENZA RIDETERMINATO   (R = N-Q) (6) 

290 1.229 

        

    

1) Nella colonna a), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire  i dati relativi alla previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvate 
alla data del 30 giugno 2017, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2017). In sede di  
monitoraggio al 31 dicembre 2017 inserire i dati relativi alla previsione definitiva (comprendente tutte le variazioni approvate nel corso dell'esercizio). 
Nella colonna b), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati gestionali alla data del 30 giugno 2017. In sede di  monitoraggio al 31 
dicembre 2017 inserire i dati di preconsuntivo. 

2) In sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire  i dati relativi alla  previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data del 
30 giugno 2017, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2017). In sede di monitoraggio 
al 31 dicembre indicare l'importo di preconsuntivo. 
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3) Nelle voci G ed M sono riportati gli efetti complessivi derivanti dagli spazi finanziari acquisiti e/o ceduti a seguito della partecipazione ai patti di 
solidarietà degli anni precedenti, nonchè  della partecipazione ai patti nazionali  e alle Intese regionali nel 2017. Gli importi sono inseriti 
automaticamente dal sistema, sia nella colonna (a) che nella colonna (b) e derivano dalla cella (v) del modello VAR/PATTI/2017 dell'ente, 
visualizzabile sull'applicativo web all'indirizzo "http://pareggiobilancio.mef.gov.it". In particolare, se il valore nella cella (v) è negativo, gli spazi 
finanziari complessivamente acquisiti (maggiore capacità di spesa) saranno riportati in valore assoluto nella corrispondente cella G del prospetto 
MONIT/17.  Se il valore nella cella (v ) è positivo, gli spazi finanziari complessivamente ceduti (minore capacità di spesa) saranno riportati  nella 
corrispondente cella M del prospetto MONIT/17.  

4) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a), indicando il 
fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del 
rendiconto).  

5) Compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a). I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di 
amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.  

6) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicembre 2017) relativa ai dati 
gestionali di cui alla colonna b). A tal fine viene presa in considerazione solo ed esclusivamente la Differenza tra il Saldo tra Entrate e Spese finali 
valide ai fini dei saldi di finanza pubblica e l'Obiettivo di saldo finale di competenza, rideterminato a seguito dei recuperi degli spazi acquisiti con i 
patti nazionali e le Intese regionali nel 2017 e non utilizzati per le finalità sottese (vedi dettaglio nella Sezione 2 - cella R). In caso di differenza 
positiva o pari a 0, il pareggio è stato conseguito. In caso di differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito. 

11/12/2016, N. 232                                                (LEGGE DI BILANCIO 2017) 
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L’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

L’allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in particolare al punto 3.3 e 

all’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione. 

A tal fine è stato previsto che già nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità”, il cui ammontare è da determinarsi in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di prevedibile formazione nell’esercizio, 

della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento, in quanto non oggetto di impegno, risulta sempre 

tale da generare pertanto un’economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata dello stesso. 

Per definizione dei principi contabili, in contabilità finanziaria il fondo crediti di dubbia esigibilità deve intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare l’utilizzo 

di entrate di dubbia e difficile esazione. 

Nel bilancio di previsione 2017 è stato stanziato un accantonamento di complessivi € 900.000,00, di cui € 610.278,03  già in sede di bilancio iniziale e ulteriori 

€ 289.721,97 in sede di successiva variazione di bilancio. 

Ora, in sede di rendiconto della gestione 2017, la quota complessivamente da accantonare viene determinata: 

� per la parte corrente, di € 2.653.290,64. 

 
L’importo accantonato deriva da un apposito ricalcolo in relazione alla necessità di adeguare l’importo dell’accantonamento ai residui attivi conservati, derivanti 
sia dalla gestione di competenza 2017 quanto dalla gestione dei residui dell’anno 2016 e dei precedenti. 
E’ opportuno qui illustrare la metodologia utilizzata per pervenire alla sopra citata determinazione dell’accantonamento. 

Va, in prima battuta, ricordato che il sopra citato principio contabile concernente la contabilità finanziaria chiarisce, in via generale, che ai fini del calcolo del 

fondo: 

� è necessario individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, rimanendo la scelta del livello di 

analisi in capo al singolo ente; 

� non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione, le entrate 

tributarie accertate per cassa; 

� con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali  non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità occorre dare adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio; 

� in occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo 

riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto sia degli esercizi precedenti. 

 

Pertanto in sede di rendiconto si provvede: 

a) a determinare per ciascuna delle entrate individuate l’importo dei residui complessivo di fine esercizio, a seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario; 

b) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata presa in considerazione, la media del rapporto tra gli incassi in conto residui e l’importo dei residui attivi 

all’inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi; 

c) ad applicare all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al precedente punto a) una percentuale pari al complemento a 100 delle 

medie di cui al precedente punto b). 

Con riferimento alla precedente lettera c) le medie possono essere applicate secondo le seguenti modalità: 
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1) media semplice fra totale incassato e totale accertato; 

2) media semplice dei singoli rapporti annui; 

3) rapporto tra la sommatoria degli incassi in conto residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 

0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio, rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio  di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati 

per gli incassi; 

4) media ponderata del rapporto tra incassi in conto residui e i residui attivi all’inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli 

anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio. 

L’effettiva determinazione della quota di avanzo di amministrazione da accantonare a fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata sulla base delle 

medesime valutazioni già effettuate in sede di bilancio di previsione e dettagliatamente indicate bella nota integrativa allo stesso. 

In relazione a quanto sopra l’analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento alle seguenti tipologie di entrata: 

� proventi da recupero imposta comunale sugli immobili (ICI); 

� proventi da recupero imposta municipale propria (IMU); 

� tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU); 

� tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

� tassa sui rifiuti (TARI); 

� violazione norme in materia di circolazione stradale; 

� proventi del servizio mensa scolastiche; 

� proventi del servizio di trasporto scolastico e pre-post scuola 

� proventi utilizzo impianti sportivi e palestre; 

� fitti attivi. 

 
Nella tabella che segue viene illustrato il dettaglio dell’accantonamento con riferimento alle entrate prese in considerazione escludendo i crediti stralciati: 
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ENTRATA 
RESIDUO ATTIVO DI 

FINE ESERCIZIO 
QUOTA 

ACCANTONATA 

ICI – partite arretrate 237.587,84 180.072,26 

Imposta municipale propria (IMU) – partite arretrate 1.124.961,99 1.032.681,34 

Recupero evasione tassa smaltimento rifiuti 48.408,50 30.699,89 

TARES 160.044,51 132.032,59 

TARI 1.199.328,59 492.860,67 

TARES/TARI partite arretrate 64.131,23 28.911,07 

Proventi servizio mense scolastiche 333.371,1 149.775,58 

Sanzioni al codice delle strada – ruoli 594.051,05 490.935,52 

Trasporto/pre- post scuola 70.173,36 28.000,45 

Proventi centri sportivi 14.160,31 7.548,43 

Fitti attivi 124.466,08 79.772,84 

TOTALE 3.970.684,56 2.653.290,64 
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LA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Gli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il punto 9.2 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato 

n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dettano la disciplina relativa al risultato di amministrazione. 

In particolare è stabilito che il risultato di amministrazione sia distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.  

L’avanzo di amministrazione risultante dal conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2017, pari a complessivi € 4.829.782,34, viene pertanto suddiviso in: 

a) € 2.757.027,61 quale parte accantonata; 

b)  €    703.722.28 quale parte vincolata; 

c)  €      98.344,83 quale parte destinata agli investimenti; 

d)  € 1.270.687,62 quale parte disponibile. 

 

Parte accantonata 

L’importo di € 2.757.027,61 fa riferimento per € 2.653.290,64 all’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, per € 12.764,97 al trattamento di fine 

mandato del sindaco e per € 90.972,00 all’ accantonamento a fondo rischi per Aspes s.r.l.. 

 

Parte vincolata 

L’importo di € 703.722,28 fa riferimento, nel maggior dettaglio di cui alla documentazione complementare al conto del bilancio: 

� per € 392.171,32 a vincoli derivanti da leggi e principi contabili, interamente di parte capitale; 

� per € 311.550,96 a vincoli derivanti da trasferimenti, di cui € 204.276,34 di parte corrente e € 107.274,62 di parte capitale. 

 
 

Parte destinata agli investimenti 

L’importo di € 98.344,83 deriva interamente dalla gestione di parte capitale. 

 

Parte disponibile 

L’importo di € 1.270.687,62 deriva interamente dalla gestione di parte corrente. 

 

Alla presente relazione è allegato apposito prospetto contenente il dettaglio e le modalità di formazione della parte accantonata e della parte vincolata dell’avanzo 

di amministrazione. 
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 :     

     
Parte accantonata     

     
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017    2.653.290,64 

Fondo per trattamento di fine mandato del Sindaco    12.764,97 

Fondo rischi Aspes S.r.l.    90.972,00 

 Totale parte accantonata 2.757.027,61 

Parte vincolata     

     
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: Abbattimento barriere architettoniche (10% 

oneri di urbanizzazione) - parte capitale 
   260.702,88 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: Realizzazione parcheggi (recupero sottotetti) - 

parte capitale    119.688,44 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: Realizzazione parcheggi (recupero sottotetti) - 

parte capitale 
   11.780,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti: Eredità Turati (destinazione nuovo centro diurno anziani) - 

parte capitale 
   76.480,66 

Vincoli derivanti da trasferimenti: Trasferimento fondazione Lombardia per l'ambiente per 

sistemazione area - parte capitale 
   8.601,32 

Vincoli derivanti da trasferimenti: Rimborso assicurativo per stabile di Via Trento e Trieste - 

parte capitale 
   21.992,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti: Trasferimento per caserma carabinieri - parte capitale    200,64 

Vincoli derivanti da trasferimenti: Fondi regionali servizio sociale DGR 5644/2016 e 5450/2016 - 

parte corrente 
   119.082,18 

Vincoli derivanti da trasferimenti: Fondi Bosco delle Querce - parte corrente    85.194,16  

     
Totale parte vincolata 703.722,28  
Totale destinata agli 

investimenti   98.344,83  

Totale parte disponibile 1.270.687,62 
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I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE 
 

L'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che "al Conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della 

situazione di deficitarietà strutturale". 

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza finalizzata ad evidenziare difficoltà tali da delineare condizioni di pre-

dissesto finanziario e, come tale, da tenere sotto controllo. 

Per tale ragione gli indicatori cercano di mettere in luce gravi condizioni di squilibrio rilevabili dalla tabella da allegare al Certificato sul rendiconto della gestione. 

 

Con decreto del 24 settembre 2009 sono stati approvati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale, i quali vanno applicati per il triennio 2010-2012. 

 

La circolare della Finanza Locale n. 4 del 3 marzo 2010 contiene una serie di precisazioni e alcuni chiarimenti circa i codici di riferimento indicati dalla nota 

metodologica. 

 

Successivamente con decreto del 18 febbraio 2013 venivano individuati i parametri per il triennio 2013-2015, modificando alcuni di quelli individuati con il 

precedente decreto. 

 

Tali parametri, che di seguito andremo ad analizzare, sono 10 e, ai sensi di quanto previsto dall’art. 228 D.Lgs. 267/2000, sono da considerarsi strutturalmente 

deficitari quegli Enti che presentino gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio rilevabili dalla tabella contenete parametri obiettivo dei quali almeno la metà 

presentino valori deficitari (risultanti positivi ai conteggi). 
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Analisi dei parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2015-2017  DM 18 febbaio 2013 
     

ANNO 2017 
1 

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento 
rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione 
utilizzato per le spese di investimento). 

 

risultato gestione di 
competenza 

196.193,89 
  

 

avanzo amministrazione 
applicato titolo II 

1.607.116,18 
  

 

totale risultato gestione di 
competenza 1.803.310,07  

NO 

 
 15.499.754,52 1,27  

  
2 

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai 
titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 
2 del decreto legislativo n.23 dl 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della 
legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei 
medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

 titolo 1 4.190.222,44  11.369.072,06 

 fondo di solidarietà comunale 141.577,37  1.761.548,23 

 titolo 3 1.173.726,10  3.092.589,25 

  5.222.371,17  14.461.661,31 
     

  5.222.371,17 41,12 % 

  14.461.661,31  NO 
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3 
Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III 
superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 
comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228,  rapportata agli accertamenti della gestione di 
competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette 
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

  residui attivi  accertamenti 

 titolo 1° 1.264.537,81  11.369.072,06 

 

fondo sperimentale di 
riequilibrio 

141.577,37 
 

1.761.548,23 

 titolo 3° 699.491,85  3.092.589,25 

 totale 1.822.452,29  12.700.113,08 
     

  1.822.452,29 14,35 % 

  12.700.113,08  NO 
  

4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni 
della medesima spesa corrente 

 residui passivi 2.550.866,61 19,25 % 

 impegnato titolo 1° 13.248.117,95  NO 
  

5 
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche 
se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuel; 

 
Non ci sono procedimenti di esecuzione forzata NO 

  
6 

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle 
entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 
abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento 
per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonchè di 
altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto 
sia al numeratore che al denominatore del parametro; 

     
 spesa personale 3.167.350,79   
    20,43% % 

 entrate correnti 15.499.754,52  NO 
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7 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento 
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e 
superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo 
fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art.204 del tuel con le modifiche di cui 
all'art.8,comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012; 

 debiti per mutui 5.934.711,34 38,29 % 

 entrate correnti 15.499.754,52  NO 
  

8 
Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto 
ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove 
tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni esercizi finanziari; 

 debiti fuori bilancio 0,00 0,00 % 

 entrate correnti 15.499.754,52   

 

La predetta soglia non è stata superata né nel 2014 né nel 
2015 NO 

  
9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiore al 5 per 

cento rispetto alle entrate correnti. 

 Non è stata attivata anticipazione NO 
  

10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuel con misure di 
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa 
corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 
2012 n.228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il 
riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo 
finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, 
anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. 

 Non è stato necessario ripianare squilibri NO 
  



 122

 
LE RIDUZIONI DI CUI AL DECRETO-LEGGE 66/2014 

Nell’ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica recate dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 

2014, n. 89, le disposizioni dei commi da 8 a 13 dell’articolo 47 stabilivano che i comuni dovessero assicurare per l’anno 2015 un contributo alla finanza pubblica 

pari a 563,4 milioni di euro, con obbligo di riduzione delle spese per beni e servizi, per autovetture e per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti 

di collaborazione coordinata e continuativa oppure, in alternativa, mediante rimodulazione o adozione di diverse misure di contenimento della spesa corrente, 

fermo restando l’obiettivo di risparmio. 

In sede di rendiconto si reputa opportuno evidenziare, rispetto all’anno 2013, esercizio precedente a quello di entrata in vigore della sopra ricordata disposizione, 

in mancanza di qualsiasi altra utile indicazione circa il termine di riferimento da prendere in considerazione per valutare quanto richiesto dal legislatore, le 

seguenti riduzioni di spesa, che sono tali da dimostrare l’avvenuto adempimento di quanto previsto mediante il sostanziale generale contenimento della spesa 

corrente per acquisto di beni e servizi anche per l’anno 2017 (macroaggregato 03 del bilancio 2017, di fatto corrispondente con la sommatoria degli interventi 

02, 03 e 04 del bilancio 2013): 

 

 Rendiconto 2013 Rendiconto 2017 

Intervento 02 – Acquisti di beni di consumo e/o materie prime 149.466,85  

Intervento 03 – Prestazioni di servizi 8.542.038,77  

Intervento 04 – Utilizzo beni di terzi 24.000,00  

Macroaggregato 03 – Acquisto di beni e di servizi (impegni di competenza)  8.430.722,18 

Macroaggregato 03 – Acquisto di beni e di servizi (quota rinviata con FPV)  39.699,29 

TOTALE 8.715.505,62 8.470.421,47 
 

In relazione a quanto sopra si evidenzia pertanto una riduzione delle spese per beni e servizi pari a € 245.084,15, che dimostra l’effettivo avvenuto adempimento. 
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LA RILEVAZIONE SIOPE 

L’articolo 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha stabilito che per 

gli enti pubblici soggetti al cosiddetto Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della 

legge 27 dicembre  2002, n. 289, tra i quali anche gli enti locali, i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del 

rendiconto. 

Con successivo decreto 23 dicembre 2009 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono state stabilite le 

conseguenti modalità di attuazione di quanto sopra. 

L’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 individua altresì tra gli allegati al rendiconto il prospetto dei dati SIOPE.  

In attuazione di quanto sopra vengono allegate alla presente relazione – e conseguentemente al rendiconto della gestione – n. 3 prospetti relativi alla rilevazioni 

SIOPE inerenti incassi, pagamenti e disponibilità liquide alla data del 31 dicembre 2017. 

 

LA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 

Di fronte al fenomeno dei ritardi dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione il legislatore ha proposto nel tempo una serie di disposizioni normative 

volte a garantire la tempestività dei pagamenti stessi.  

In particolare, l’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha previsto che, a decorrere 

dal 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi delle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, sia allegato un prospetto attestante l’importo dei pagamenti 

relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 nonché l’indicatore annuale di 

tempestività dei pagamenti di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 12 marzo 2013, n. 33. 

La medesima norma ha inoltre stabilito che: 

� in caso di superamento dei predetti termini le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei 

pagamenti; 

� nel caso in cui si registrino tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto 

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell’anno successivo a quello di riferimento sussiste il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con 

qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi 

di stabilizzazione eventualmente in atto, vigendo altresì il divieto di stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della 

disposizione, con l’avvertenza che la Corte costituzionale, con sentenza 1-22 dicembre 2015, n. 272, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale ultima 

disposizione.   

Va inoltre ricordato che, in materia di trasparenza dell’azione della pubblica amministrazione, l’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, ha stabilito che: 

a) le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e 

forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”; 

b) a decorrere dal 2015, con cadenza  trimestrale, le medesime pubbliche amministrazioni  pubblicano un indicatore,  avente il medesimo  oggetto, denominato 

“indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”; 

c) tali indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico,  secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. 
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Nello specifico l’indicatore di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni è stato oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 

settembre 2014. 

L’articolo 9 del sopra citato decreto ha previsto, in particolare, che l’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma per ciascuna fattura 

emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di 

pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 

E’ stato esplicitamente precisato che l’indicatore di tempestività dei pagamenti è utilizzato anche ai fini della disposizione di cui all’articolo 41 del D.L. 66/2014. 

Il successivo articolo 10 ha quindi stabilito che l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è pubblicato entro il 31 gennaio dell’anno successivo sul proprio 

sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione” di cui all’allegato A del D.Lgs. 33/2013, in un formato  

tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo. 

In applicazione delle disposizioni di cui sopra alla presente relazione viene quindi allegato apposito documento con la quale viene indicato in 16,94 giorni 

l’indicatore di tempestività dei pagamenti per l’anno 2017, da leggersi come numero giorni di ritardo medi rispetto alla predetta scadenza, calcolato alla luce 

della metodologia indicata nel sopra ricordato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014. 

 
 

I DEBITI 
 

L’articolo 33 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino, con cadenza annuale, l’ammontare complessivo dei debiti e 
il numero delle imprese creditrici. Per l’anno 2017, i debiti del Comune di Seveso ammontano complessivamente ad € 775.567,27, ripartiti tra un totale di 89 
imprese creditrici. 
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LE SOCIETA’ PARTECIPATE  

 

Le società partecipate dal Comune di Seveso 

Appare qui opportuno evidenziare alcune significative informazioni circa le società partecipate dall’Ente, in aggiunta a quanto già riportato in altra parte delle 

relazione medesima. 

Alla data del 31 dicembre 2017 il Comune di Seveso partecipava in via diretta alle seguenti società: 

� Cap Holding S.p.A. di Assago, con una quota di partecipazione dello 0,748%; 

� Ambiente Energia Brianza S.p.A. di Seregno, con una quota di partecipazione del 4,34 %; 

� Brianza Energia Ambiente S.p.A. di Desio, con una quota di partecipazione del 6,22% 

� Brianzacque S.r.l di Monza, con una quota di partecipazione dello 0,5515%; 

� Consorzio Parco delle Groane di Solaro, con una quota di partecipazione dello 0,90%. 

 

Le partecipazioni indirette erano invece relative alle seguenti società: 

� Gelsia Ambiente S.r.l., partecipazione di 3° livello tramite AEB S.p.A./Gelsia S.r.l.per una quota del 3,342 % e di 4° livello tramite AEB S.p.A./ASML 

S.p.A./Gelsia S.r.l. per una quota dello 0,0044%; 

� Gelsia S.r.l., partecipazione di 2° livello tramite AEB S.p.A. per una quota del 3,342 % e partecipazione di 3° tramite AEB S.p.A/ASML S.p.A. per una quota 

dello 0,0044%; 

� BEA Gestioni S.p.A., partecipazione di 2° livello tramite BEA S.p.A., per una quota del 5,598%; 

� RetiPiù S.r.l., partecipazione di 2° livello tramite AEB S.p.A. per una quota del 2,61%, partecipazione di 3° livello tramite AEB S.p.A./Gelsia S.r.l. per una 

quota dello 0,7078%, partecipazione di 3° livello tramite AEB S.p.A./ASML S.p.A. per una quota dello 0,04562 %, partecipazione di 4° livello tramite AEB 

S.p.A.,/ASML S.p.A/Gelsia S.r.l. per una quota dello 0,0093%. 

 

I bilanci delle seguenti società partecipate sono reperibili: 

� per Ambiente Energia Brianza (AEB) al sito www.aebonline.it, dove sono reperibili anche i bilanci consolidati del Gruppo AEB-Gelsia; 

� per Brianzacque S.r.l. al sito www.brianzacque.it; 

� per Gelsia S.r.l. e Gelsia Ambiente S.r.l. al sito www.gelsia.it; 

� per RetiPiù S.r.l. al sito www.retipiu.it; 

� per Cap Holding S.p.A. al sito www.gruppocap.it; 

� per BEA S.p.A. al sito www.beabrianza.it; 

� per BEA Gestioni S.p.A. al sito www.beagestioni.it; 

� per Consorzio Parco delle Groane al sito www.parcogroane.it.  
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Si riportano, in sintesi, alcuni dati di bilancio delle principali società partecipate dal Comune di Seveso, relativamente al 2015 e al 2016: 

Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. 
Esercizio 

2016 2015 

Ricavi delle vendite 12.003.934 12.251.227 

Costi operativi - 10.969.623 -10.732.308 

Ammortamenti, svalutazioni, 
accantonamenti, costi e ricavi non ricorrenti 

- 2.560.648 - 2.586.621 

Risultato operativo (EBIT) - 1.526.337 - 1.067.702 

Risultato della gestione finanziaria 5.449.036 5.803.092 

Imposte - 349.236 - 215.757 

Risultato di esercizio 4.321.935 4.951.147 

Attività non correnti 169.044.879 170.975.335 

Attività correnti 14.854.166 12.201.030 

Totale attivo 183.899.045 183.176.365 

Patrimonio netto 152.478.554 151.605.568 

Passività non correnti 13.051.479 14.523.660 

Passività correnti 18.369.012 17.047.137 

Totale patrimonio netto e passivo 183.899.045 183.176.365 

 

 

Si precisa che AEB S.p.A., con l’esercizio 2013, ha esercitato la facoltà, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di redigere il bilancio consolidato 

e d’esercizio in conformità ai principi contabili internazionali. 
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Brianzacque S.r.l. 
Esercizio 

2016 2015 

Valore della produzione 93.775.536 81.581.959 

Costi della produzione - 87.691.082 - 75.188.080 

Differenza tra valore e costi della produzione 6.084.454 6.393.881 

Proventi e oneri finanziari 110.981 200.047 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 

Proventi e oneri straordinari 0 - 1.397.251 

Imposte - 4.803.328 - 4.174.978 

Risultato di esercizio 1.392.107 2.418.950 

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 

0 0 

Immobilizzazioni 160.808.457 142.812.202 

Attivo circolante 114.254.550 102.371.596 

Ratei e risconti attivi 1.545.381 1.398.978 

Totale attivo 276.610.681 246.582.776 

Patrimonio netto 146.612.808 145.213.821 

Fondi per rischi e oneri 22.040.796 10.920.715 

T.F.R. 3.075.135 3.271.661 

Debiti 68.542.730 56.130.531 

Ratei e risconti passivi 36.339.212 31.046.048 

Totale passivo 276.610.681 246.582.776 
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Gelsia S.r.l. 
Esercizio 

2016 2015 

Ricavi delle vendite 168.773.771 193.416.504 

Costi operativi - 152.372.065 -181.131.920 

Ammortamenti, svalutazioni, 
accantonamenti, costi e ricavi non ricorrenti 

- 3.666.078 -3.980.827 

Risultato operativo (EBIT) 12.735.628 8.303.757 

Risultato della gestione finanziaria 1.264.572 1.142.219 

Imposte - 3.697.298 -3.094.697 

Risultato di esercizio 10.302.902 6.351.279 

Attività non correnti 67.743.385 69.059.612 

Attività correnti 76.157.079 72.814.045 

Totale attivo 143.900.464 141.873.657 

Patrimonio netto 85.321.988 79.337.504 

Passività non correnti 20.028.615 19.319.833 

Passività correnti 38.549.861 43.216.319 

Totale patrimonio netto e passivo 143.900.464 141.873.656 

 

 

Si precisa che Gelsia S.r.l., con l’esercizio 2013, ha redatto il bilancio d’esercizio in conformità ai principi contabili internazionali. 

  



 129

Gelsia Ambiente S.r.l. 
Esercizio 

2016 2015 

Ricavi delle vendite 30.209.741 28.294.750 

Costi operativi - 27.287.124 -24.899.105 

Ammortamenti, svalutazioni, 
accantonamenti, costi e ricavi non ricorrenti 

- 1.247.038 -1.398.612 

Risultato operativo (EBIT) 1.675.579 1.997.033 

Risultato della gestione finanziaria - 51.724 -66.159 

Imposte - 567.096 -706.817 

Risultato di esercizio 1.056.759 1.143.363 

Attività non correnti 9.290.765 8.254.814 

Attività correnti 10.094.623 11.057.748 

Totale attivo 19.385.388 19.312.562 

Patrimonio netto 9.691.602 9.034.843 

Passività non correnti 2.512.715 3.595.171 

Passività correnti 7.181.071 6.682.548 

Totale patrimonio netto e passivo 19.385.388 19.312.562 

 

Si precisa che Gelsia Ambiente S.r.l., con l’esercizio 2013, ha redatto il bilancio d’esercizio in conformità ai principi contabili internazionali. 
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Gelsia Reti S.r.l. (ora RetiPiù S.r.l.) 
Esercizio 

2016 2015 

Ricavi delle vendite 32.940.484 35.726.986 

Costi operativi - 16.366.681 -16.080.324 

Ammortamenti, svalutazioni, 
accantonamenti, costi e ricavi non ricorrenti 

 - 11.296.189 -11.169.886  

Risultato operativo (EBIT) 5.277.614 8.476.776 

Risultato della gestione finanziaria - 205.392 -227.959 

Imposte 1.757.920 1.864.838 

Risultato di esercizio 3.314.302 6.383.979 

Attività non correnti 184.324.605 178.404.030 

Attività correnti 21.388.335 18.835.249 

Totale attivo 205.712.940 197.239.279 

Patrimonio netto 152.837.538 143.923.544 

Passività non correnti 39.073.555 36.088.461 

Passività correnti 13.801.847 17.227.274 

Totale patrimonio netto e passivo 205.712.940 197.239.279 

 

Si precisa che Gelsia Reti (ora RetiPiù) S.r.l., con l’esercizio 2013, ha redatto il bilancio d’esercizio in conformità ai principi contabili internazionali. 
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BEA S.p.A. 
Esercizio 

2016 2015 

Valore della produzione 7.591.753 9.703.632 

Costi della produzione -6.915.535 -7.924.577 

Differenza tra valore e costi della produzione 676.218 1.779.055 

Proventi e oneri finanziari 341.784 406.932 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 

Proventi e oneri straordinari 0 0 

Imposte -126.741 -591.282 

Risultato di esercizio 207.693 780.841 

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 

0 0 

Immobilizzazioni 40.027.573 36.706.695 

Attivo circolante 14.947.207 19.823.753 

Ratei e risconti attivi 154.328 149.614 

Totale attivo 55.129.108 56.680.061 

Patrimonio netto 32.107.825 31.900.131 

Fondi per rischi e oneri 2.367.366 2.975.152 

T.F.R. 386.810 355.531 

Debiti 20.233.136 21.395.307 

Ratei e risconti passivi 33.971 53.940 

Totale passivo 55.129.108 56.680.061 
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BEA Gestioni S.p.A. 
Esercizio 

2016 2015 

Valore della produzione 13.429.335 18.298.682 

Costi della produzione -15.021.804 -17.660.223 

Differenza tra valore e costi della produzione -1.592.469 638.460 

Proventi e oneri finanziari 4.768 3.062 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 

Proventi e oneri straordinari 0 0 

Imposte 397.107 -184.069 

Risultato di esercizio -1.190.594 457.453 

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 

0 0 

Immobilizzazioni 531.357 207.803 

Attivo circolante 7.966.599 9.708.184 

Ratei e risconti attivi 257.457 75.524 

Totale attivo 8.755.413 9.991.511 

Patrimonio netto 453.266 1.643.858 

Fondi per rischi e oneri -18.740 0 

T.F.R. 305.721 309.353 

Debiti 8.014.518 8.024.325 

Ratei e risconti passivi 648 13.975 

Totale passivo 8.755.413 9.991.511 
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CAP Holding S.p.A. 
Esercizio 

2016 2015 

Valore della produzione 278.499.004 250.275.937 

Costi della produzione -240.146.029 -218.244.103 

Differenza tra valore e costi della produzione 38.352.975 32.031.834 

Proventi e oneri finanziari -7.779.943 -5.773.193 

Rettifiche di valore di attività finanziarie -529.901 -1.122.841 

Proventi e oneri straordinari 0 0 

Imposte -10.852.464 -11.110.270 

Risultato di esercizio 19.190.667 14.025.530 

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 

0 0 

Immobilizzazioni 802.161.510 797.866.794 

Attivo circolante 410.093.466 410.807.026 

Ratei e risconti attivi 7.749.919 1.346.909 

Totale attivo 1.220.004.895 1.210.020.728 

Patrimonio netto 709.992.425 694.475.881 

Fondi per rischi e oneri 40.000.922 24.388.802 

T.F.R. 1.294.253 1.608.154 

Debiti 318.942.037 336.266.089 

Ratei e risconti passivi 149.775.258 153.281.802 

Totale passivo 1.220.004.895 1.210.020.728 
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Consorzio Parco delle Groane 
Esercizio 

2016 2015 

Proventi della gestione 1.440.041,47 2.108.691,43 

Costi della gestione 1.355.847,47 1.569.070,33 

Risultato della gestione 84.194,00 539.621,10 

Proventi e oneri da aziende speciali 
partecipate 

0 0 

Risultato della gestione operativa 0 0 

Proventi e oneri finanziari 0,83 21,60 

Proventi e oneri straordinari 81.847,10 721.127,47 

Risultato economico di esercizio 501.963,46 110.261,47 

Immobilizzazioni 9.678.418,67 9.052.587,88 

Attivo circolante 2.153.978,82 1.899.099,88 

Ratei e risconti attivi 110,27 2.715,61 

Totale attivo 11.832.507,76 10.954.403,37 

Patrimonio netto 11.109.326,06 10.607.362,60 

Debiti 327.088,74 347.040,77 

Ratei e risconti passivi 389.283,11 0 

Totale passivo 11.832.507,76 10.954.403,37 
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I rapporti di debito e credito tra il Comune di Seveso e le proprie società partecipate 

L’articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riprendendo pressoché identica previsione dell’ora abrogato articolo 6, comma 

4, del decreto-legge 6  luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che la relazione sulla gestione allegata 

al rendiconto illustra anche gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. 

Con apposite note informative sottoscritte dal Funzionario responsabile del Settore Risorse e Tributi in data 13 marzo 2018, allegate alla presente relazione, è 

stata pertanto effettuata la richiesta verifica. 

Con apposito documento nella medesima data del 22 marzo 2018 l’organo di revisione economico-finanziaria ha asseverato le predette note informative. 

La verifica ha riguardato le società direttamente partecipate dall’Ente, oltre che quelle facenti parte del “gruppo Gelsia” in quanto partecipate, direttamente o 
indirettamente, da AEB S.p.A, ed ha dato le risultanze evidenziate nelle apposite schede allegate alla presente relazione. 
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STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

L’articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, prevede che gli enti territoriali allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota 

informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono 

una componente derivata.  

L’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce altresì che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustri gli oneri e gli 

impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 

In relazione alla predetta disposizione va evidenziato che il Comune di Seveso non ha in essere alla data del 31 dicembre 2016 né a oggi contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

Sono allegati o contenuti nella presente relazione anche: 

� il prospetto delle spese di rappresentanza di cui all’articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 

Si evidenzia inoltre che: 

� in relazione a quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono state effettuate le 

verifiche circa le ragioni della fondatezza dei crediti; 

� nel corso dell’esercizio 2017 non sono state effettuate movimentazioni sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione di tesoreria; 

� in sede di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2017-2019, avvenuta con deliberazione consiliare n. 14 del 30 marzo 2017, 

l’Ente ha dato atto, in maniera formale, del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 e ha stabilito di non procedere all’assestamento di bilancio di cui all’articolo 175, comma 8, del medesimo D.Lgs. 

267/2000; 

� è allegato al rendiconto l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione; 

� è allegato al rendiconto il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’articolo 227, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e all’articolo 

18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto il decreto di cui al comma 4 del suddetto articolo 18-bis ne ha stabilito la 

prima applicazione a decorrere dal rendiconto della gestione dell’esercizio 2016. 

 

Infine, si precisa che il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30 marzo 

2017, è stato variato a seguito: 

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 25/05/2017 di variazione al bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 12/05/2017 di variazione PEG B.P. 2017: progetto Waste4think; 

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 12/05/2017 di variazione PEG B.P. 2017: assistenza legale per espletamento gare; 

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 15/06/2017 di variazione PEG B.P. 2017: ampliamento scuole primarie Collodi e Munari; 

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 15/06/2017 di variazione PEG B.P. 2017: aggiornamento progetto definitivo esecutivo 

C.so Marconi e Piazza Buonarroti; 

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20/07/2017 verifica equilibri di bilancio 2017/2019 ex art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e 

assestamento generale di bilancio ; 

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 03/08/2017 di PEG B.P. 2018/2019: approvazione accordo quadro lavori di 

manutenzione e sgombero neve dalle strade; 

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 31/08/2017 di variazione PEG B.P. 2017: affidamento incarico ufficio stampa; 

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 28/09/2017 di variazione PEG B.P. 2017; 
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- della determinazione settore Lavori Pubblici n. 548 del 20/10/2017 di variazione PEG B.P. 2017: manutenzione straordinaria 2° lotto anno 

2017; 

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2017 di variazione al B.P. 2017-2019 competenza e cassa ; 

- della determinazione settore Lavori Pubblici n. 626 del 27/11/2017 di variazione PEG B.P. 2017: lavori messa in sicurezza appartamenti 

comunali; 

- della determinazione settore Lavori Pubblici n. 636 del 30/11/2017 di variazione PEG B.P. 2017; 

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 21/12/2017 di variazione di cassa B.P. 2017-2019; 

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 14/12/2017 di prelevamento dal fondo di riserva; 

- della determinazione settore Risorse e Tributi n. 765 del 22/12/2017 di variazione al B.P. 2017-2019 ai sensi del comma 3 dell’art. 175 del 

D.Lgs. 267/2000; 

- della determinazione settore Risorse e Tributi n. 760 del 22/12/2017 di variazione al B.P. 2017-2019 fra gli stanziamenti riguardanti FPV, 

gli stanziamenti correlati e la relativa cassa ai sensi del comma 5 quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. e int.; 

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 22/03/2018 di variazione quote FPV e relativo capitolo di spesa; 
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CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 

CONTO ECONOMICO 
     

    
CONTO ECONOMICO  Anno 2016 Anno 2017 

    

         

    A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE     

1   Proventi da tributi 8.587.380,27 9.607.523,83 

2   Proventi da fondi perequativi  1.657.839,76 1.761.548,23 

3   Proventi da trasferimenti e contributi 1.211.939,25  1.306.499,68 

  a Proventi da trasferimenti correnti 1.007.834,77 1.038.093,21 

  b Quota annuale di contributi agli investimenti 204.104,48 204.104,48 

  c Contributi agli investimenti 0,00 64.301,99 

4   Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.940.464,01       1.837.464,01 

  a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 552.818,18 422.087,40 

  b Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00 

  c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 1.388.051,02 1.415.376,81 

5   Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00 

6   Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 

7   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 

8   Altri ricavi e proventi diversi 1.166.815,13 951.501,34 

    TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 14.564.843,61 15.464.537,09 

         

    B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     

9   Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 209.449,92 246.734,47 

10   Prestazioni di servizi  8.009.183,76 8.070.609,32 

11   Utilizzo  beni di terzi 17.198,00 22.187,80 

12   Trasferimenti e contributi 990.704,62 1.062.151,51 

  a Trasferimenti correnti 990.704,62 1.052.169,51 

  b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0,00 0,00 

  c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0 9.982,30 

13   Personale 3.017.178,45 2.979.446,49 

14   Ammortamenti e svalutazioni 5.115.213,87 2.914.507,20 
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  a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 90.821,11 318.959,73 

  b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 2.081.768,68 1.797.316,76 

  c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 

  d Svalutazione dei crediti 2.942.624,08 798.230,71 

15   Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -870,28 -585,03 

16   Accantonamenti per rischi 90.972,00 90.972,00 

17   Altri accantonamenti 0,00 0,00 

18   Oneri diversi di gestione 411.475,72 237.892,57 

    TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 17.860.506,06 15.623.916,33 

    DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) -3.295.662,45 -159.379,24 

         

    C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

    Proventi finanziari     

19   Proventi da partecipazioni 140.696,48 209.716,64 

  a da società controllate 0,00 0,00 

  b da società partecipate 140.696,48 209.716,64 

  c da altri soggetti 0,00 0,00 

20   Altri proventi finanziari 2.269,01 41,13 

    Totale proventi finanziari 142.965,49 209.757,77 

    Oneri finanziari     

21   Interessi ed altri oneri finanziari 272.202,19 262.513,50 

  a Interessi passivi 272.202,19 262.513,50 

  b Altri oneri finanziari 0,00 0,00 

    Totale oneri finanziari 272.202,19 262.513,50 

         

    TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)  -129.236,70 -52.755,73 

         

    D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE     

22   Rivalutazioni  0,00 0,00 

23   Svalutazioni 0,00 0,00 

    TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00 
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    E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     

24   Proventi straordinari     

  a Proventi da permessi di costruire  0,00 313.132,44 

  b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 

  c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 151.116,19 353.987,59 

  d Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 

  e Altri proventi straordinari 0,00 0,00 

    Totale proventi straordinari 151.116,19 734.438,24 

25   Oneri straordinari     

  a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 

  b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 618.740,07 539.975,47 

  c Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 

  d Altri oneri straordinari  9.129,04 7.041,22 

    Totale oneri straordinari 627.869,11 547.016,69 

         

    TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -476.752,92 187.421,55 

    RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) -3.901.652,07 -24.713,42 

         

26   Imposte (*) 195.809,55 196.691,13 

27   RISULTATO DELL'ESERCIZIO -4.097.461,62 -221.404,55 

 (*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.   
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STATO PATRIMONIALE 

      
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno 2016 Anno 2017 

      

     

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 

DOTAZIONE 

0,00 0,00 

          

     TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 

                                    

0,00 

                                    

0,00 

     B) IMMOBILIZZAZIONI     

I    Immobilizzazioni immateriali     

  1   Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 

  2   Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 163.429,18 130.743,34 

  3   Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00 

  4   Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 383,32 9.857,60 

  5   Avviamento 0,00 0,00 

  6   Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 

  9   Altre 1.402.777,80 1.133.704,71 

     Totale immobilizzazioni immateriali 1.566.590,30 1.274.305,65 

          

     Immobilizzazioni materiali (3)     

II 1   Beni demaniali     

  1.1   Terreni 0,00 0,00 

  1.2   Fabbricati 0,00 0,00 

  1.3   Infrastrutture 13.088.820,10 13.317.673,31 

  1.9   Altri beni demaniali 5.556.483,15 5.564.841,94 

III 2   Altre immobilizzazioni materiali (3)     

  2.1   Terreni  6.174.478,46 5.529.915,72 

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 

  2.2   Fabbricati 37.882.321,11 37.248.879,85 

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 
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  2.3   Impianti e macchinari 97.170,43 72.758,68 

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 

  2.4   Attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00 

  2.5   Mezzi di trasporto  75.887,08 58.959,20 

  2.6   Macchine per ufficio e hardware 1.430,11 1.093,61 

  2.7   Mobili e arredi 5.258,29 6.724,51 

  2.8   Infrastrutture 0,00 0,00 

  2.9   Diritti reali di godimento 0,00 0,00 

  2.99   Altri beni materiali 49.851,44 38.882,72 

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 3.591.204,76 

     Totale immobilizzazioni materiali 62.931.700,17 61.839.729,54 

          

IV    Immobilizzazioni Finanziarie (1)     

  1   Partecipazioni in      

   a imprese controllate 0,00 620.000,00 

   b imprese partecipate 14.565.587,32 14.799.343,60 

   c altri soggetti 0,00 0,00 

  2   Crediti verso     

   a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 

   b imprese controllate 0,00 0,00 

   c imprese  partecipate 0,00 0,00 

   d altri soggetti  11.034,48 11.034,48 

  3   Altri titoli 0,00 0,00 

     Totale immobilizzazioni finanziarie 14.576.621,80 14.810.378,08 

          

      TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 79.074.912,27 77.924.413,27 

          

     C) ATTIVO CIRCOLANTE     

I    Rimanenze 2.690,52 2.105,49 

     Totale rimanenze 2.690,52 2.105,49 

II    Crediti       (2)     
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  1   Crediti di natura tributaria     

   a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00 

   b Altri crediti da tributi 2.003.670,98 3.504.389,37 

   c Crediti da Fondi perequativi 143.642,88 53.113,06 

  2   Crediti per trasferimenti e contributi     

   a verso amministrazioni pubbliche 321.127,52 406.008,31 

   b imprese controllate 0,00 0,00 

   c imprese partecipate 0,00 0,00 

   d verso altri soggetti 22.271,64 149.656,70 

  3   Verso clienti ed utenti 645.143,79 872.137,76 

  4   Altri Crediti      

   a verso l'erario 0,00 0,00 

   b per attività svolta per c/terzi 33.866,90 61.194,14 

   c altri 692.756,56 316.943,21 

     Totale crediti 3.862.480,27 5.363.442,55 

          

III    Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

  1   Partecipazioni 0,00 0,00 

  2   Altri titoli 34.209,30 34.209,30 

     

Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzi 34.209,30 34.209,30 

          

IV    Disponibilità liquide     

  1   Conto di tesoreria     

   a Istituto tesoriere 0,00 0,00 

   b presso Banca d'Italia 2.447.669,36 2.155.879,81 

  2   Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00 

  3   Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 

  4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00 

     Totale disponibilità liquide 2.447.669,36 2.155.879,81 
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     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 6.347.049,45 7.555.637,15 

          

     D) RATEI E RISCONTI     

  1   Ratei attivi  0,00 0,00 

  2   Risconti attivi 0,00 0,00 

     TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 0,00 0,00 

          

      TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 85.421.961,72 85.480.050,42 

   (1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo. 

   (2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 

   (3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.  
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
      

      
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno 2016 Anno 2017 

      

      A) PATRIMONIO NETTO     

I    Fondo di dotazione 19.169.724,14 19.169.724,14 

II    Riserve      

  a   da risultato economico di esercizi precedenti 39.610.945,18 35.513.483,56 

  b   da capitale 1.354.193,32 1.587.949,60 

  c   da permessi di costruire 13.925.638,04 13.925.638,04 

III    Risultato economico dell'esercizio -4.097.461,62 -221.404,55 

          

     TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 69.963.039,06 69.975.390,79 

          

     B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

  1   Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 

  2   Per imposte 0,00 0,00 

  3   Altri 90.972,00 90.972,00 

          

     TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 90.972,00 90.972,00 

          

     C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 

     TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00 

          

     D) DEBITI   (1)     

  1   Debiti da finanziamento     

   a  prestiti obbligazionari 0,00 0,00 

   b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 

   c verso banche e tesoriere 6.339.474,91 6.081.591,34 

   d verso altri finanziatori 0,00 0,00 

  2   Debiti verso fornitori 2.632.221,65 2.311.606,26 

  3   Acconti 0,00 0,00 



 147

  4   Debiti per trasferimenti e contributi     

   a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00 

   b altre amministrazioni pubbliche 6.240,03 168.700,19 

   c imprese controllate 0,00 0,00 

   d imprese partecipate 0,00 6.342,89 

   e altri soggetti 0,00 250.887,08 

  5   Altri debiti      

   a tributari 3.276,86 106.488,30 

   b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0,00 3.957,05 

   c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00 

   d altri 225.992,12 527.473,91 

      TOTALE DEBITI ( D) 9.207.205,57 9.457.047,02 

          

     E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     

I    Ratei passivi  0,00 0,00 

II    Risconti passivi     

  1   Contributi agli investimenti      

   a da altre amministrazioni pubbliche 6.160.745,09 5.956.640,61 

   b da altri soggetti 0,00 0,00 

  2   Concessioni pluriennali 0,00 0,00 

  3   Altri risconti passivi 0,00 0,00 

     TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 6.160.745,09 5.956.640,61 

          

     TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 85.421.961,72 85.480.050,42 

          

     CONTI D'ORDINE     

     1) Impegni su esercizi futuri 502.736,18 1.967.374,98 

     2) beni di terzi in uso 0,00 0,00 

     3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00 

     4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 

     5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00 
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     6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00 

     7) garanzie prestate a altre imprese  0,00 0,00 

      TOTALE CONTI D'ORDINE 502.736,18 1.967.374,98 

      

   (1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo 

   

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività 

sono considerati nelle voci 5 a) e b) 
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LA RENDICONTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE 

 

Introduzione 

Il quadro normativo introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ha apportato delle evidenti e sostanziali novità anche in relazione alle rilevazioni di 

tipo economico-patrimoniale cui gli enti locali sono chiamati. 

In particolare, l’articolo 2 del citato decreto prevede che gli enti locali affianchino alla contabilità finanziaria, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-

patrimoniale che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti di gestione sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.  

La contabilità economico-patrimoniale si accompagna quindi alla contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per i fini 

autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, con lo scopo di consentire la rilevazione di costi e oneri e di ricavi e proventi derivanti 

dai fatti di gestione. 

Indispensabile punto di riferimento per la rendicontazione patrimoniale è il “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli 

enti in contabilità finanziaria”, allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

In occasione della rendicontazione dell’esercizio 2016 si è proceduto a idonea riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso alla data del 31 dicembre 

2015 e rappresentato secondo i modelli del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 196, secondo l’articolazione prevista dal nuovo 

schema di stato patrimoniale. 

Peraltro, occorre precisare che l’attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del valore dello stesso, ha trovato pieno 

completamento durante l’anno 2017 attraverso il completamento dell’operazione di rivisitazione dell’inventario comunale con particolare riferimento ai terreni. 

 

Il conto economico 

Come affermato al punto 2 dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale il principio della competenza economica consente 

di imputare a ciascun esercizio costi e oneri e ricavi e proventi. 

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio 

contabile n. 11 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed 

attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

Il punto 3 aggiunge inoltre che ai fini di consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni 

della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi e oneri sostenuti e dei ricavi e proventi conseguiti durante l’esercizio. Pur non esistendo una 

correlazione univoca fra le fasi dell’entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi e proventi e i costi e oneri nel corso dell’esercizio, i 

ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell’accertamento delle entrate ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con 

la fase della liquidazione delle spese. 

Come da tabella che segue il conto economico 2017 del Comune di Seveso chiude con un risultato pari a - € 221.404,55, che può essere analizzato nelle macro 

voci tramite le quali è possibile distinguere il risultato della gestione vera e propria da quella finanziaria e straordinaria: 
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2017 2016

A - proventi gestione 15.464.537,09 14.564.843,61

B - costi gestione 15.623.916,33 17.860.506,06

A-B risultato gestione ordinaria -159.379,24 -3.295.662,45

proventi finanziari 209.757,77 142.965,49

oneri finanziari 262.513,50 272.202,19

C - risultato gestione finanziaria -52.755,73 -129.236,70

D - rettifiche di valore attività finanziarie 0,00 0,00

proventi straordinari 734.438,24 151.116,19

oneri straordinari 547.016,69 627.869,11

E - risultato gestione straordinaria 187.421,55 -476.752,92

risultato prima delle imposte -24.713,42 -3.901.652,07

F - imposte 196.691,13 195.809,55

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO -221.404,55 -4.097.461,62  

 

La differenza tra il risultato rilevato dalla contabilità finanziaria (avanzo di amministrazione complessivo di € 4.829.782,34) e quello registrato dalla contabilità 

economica (perdita di € 221.404,55) è determinata dai diversi principi contabili che presiedono i due diversi sistemi di rilevazione, ben difficilmente confrontabili. 

Lo scopo della contabilità finanziaria è infatti quello di presiedere e controllare l’allocazione delle risorse finanziarie, quindi di assicurare che siano impegnate 

spese solo nel limite delle disponibilità acquisite; la realizzazione di un avanzo indica pertanto che parte delle risorse non sono state spese e conseguentemente 

l’eccedenza può essere messa a disposizione nell’esercizio successivo, evidentemente nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

Il fine della contabilità economica è invece quello di rilevare i costi maturati per l’utilizzo dei fattori produttivi, finalizzati a produrre servizi offerti alla collettività 

e a mantenere la propria struttura organizzativa. Il raffronto tra i ricavi di competenza dell’esercizio realizzati attraverso, la cessione dei servizi prodotti, (per lo 

più gratuiti o a prezzi definiti in funzione delle condizioni reddituali dei fruitori), la riscossione delle imposte e il trasferimento di risorse da parte di altri enti e i 

costi di competenza  permette di esprimere il livello di equilibrio economico della gestione, cioè la capacità di automantenimento dell’ente stesso. 

Al fine di facilitare la lettura del conto economico si evidenzia quanto segue. 

 

Proventi della gestione 

Proventi da tributi 9.607.523,83 

 

Sono indicati gli accertamenti tributari riferibili alla competenza 2017. Tale voce di ricavo è costituita 

per circa il 33,54% dall’IMU, per circa il 10,96% dalle partite arretrate IMU, per circa il 27,14% 

dall’addizionale comunale IRPEF e per circa il 24,99% dalla TARI, per il circa il 0,67% dalle partite 

arretrate Tares e Tari e per circa il 2,67 % dalla TOSAP e Pubblicità.  

Proventi da trasferimenti 

correnti 

1.038.093,21 Comprendono i ricavi derivanti da trasferimenti da Stato, Regione e altri enti.  
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Quota annuale di contributi 

agli investimenti 

204.104,48 Costituiscono la quota dei ricavi pluriennali che vengono portati in diminuzione della voce Risconti 

Passivi – Trasferimenti da amministrazioni pubbliche del Conto del Patrimonio. 

Contributo agli investimenti 64.301,99 Costituiscono trasferimenti di contributi in conto capitale  

Proventi derivanti dalla 

gestione dei beni 

422.087,40 Comprendono i ricavi derivanti dalla gestione dei beni comunali quali i canoni di locazione degli alloggi 

comunali e degli altri fabbricati, l’utilizzo delle sale comunali e degli impianti sportivi e delle sedi per 

le associazioni, il canone per la concessione posa di antenne e i proventi cimiteriali 

Ricavi e proventi dalle 

prestazioni di servizi  

1.415.376,61 Rappresenta i ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi rese, quali ad esempio le rette per l’asilo nido, 

i proventi per il pre-post scuola, i diritti per il rilascio delle carte d’identità, i diritti catastali, i proventi 

per la somministrazione pasti agli anziani 

Altri ricavi e proventi 951.501,34 Tali proventi sono costituiti per € 567.974,07 dai proventi derivanti dalle violazioni a regolamenti 

comunali e al codice della strada e per € 383.597,27 da altri proventi. 

 

Costi della gestione 

Acquisto di materie prime 

e/o di beni di consumo 

246.734,47 

 

Questa voce rappresenta i costi per i  beni acquistati dall’Ente, rilevati attraverso le fatture di acquisto 

beni pervenute; tra i beni acquistati vi sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cancelleria, 

stampati, carburante, vestiario, materiale informatico, nonché generi alimentari per l’asilo nido 

Prestazioni di servizi 8.070.609,32 Rappresentano i costi per i servizi rilevati anch’essi attraverso le fatture pervenute. Rispetto al passato 

tali costi non comprendono gli oneri derivanti dalle assicurazioni che, invece, trovano ora collocazione 

tra gli oneri diversi di gestione. I costi più significativi sono rappresentati da quelli inerenti la raccolta, 

trasporto e smaltimenti dei rifiuti, l’illuminazione pubblica, le utenze in genere, le manutenzioni, le rette 

per i ricoveri anziani, le prestazioni riguardanti i disabili e tutti i servizi alla persona nell’ambito del 

sociale 

Utilizzo beni di terzi 22.187,80 Tale voce rappresenta il costo sostenuto per le locazioni e il noleggio di beni. 

Trasferimenti e contributi 1.062.151,51 Tale voce, per l’importo di € 1.062.151,51, rappresenta il costo sostenuto per la concessione di 

trasferimenti correnti a vario titolo (famiglie, scuole, associazioni diverse). 

Personale 2.979.446,49 Tra questi costi il 78% circa è rappresentato dalle competenze fisse e accessorie e il 22 % circa dagli 

oneri contributivi e previdenziali a carico dell’ente; la restante parte è rappresentata da altre spese di 

minor importo inerenti il personale. 

Ammortamento di 

immobilizzazioni immateriali 

e materiali 

2.116.276,49 Questa voce comprende le quote di ammortamento delle immobilizzazioni sia immateriali (€ 

318.959,73) che materiali (€ 1.797.316,76) iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale. Si tratta di 

ammortamenti secondo i principi della contabilità economica non rilevati nel bilancio finanziario. 

Svalutazione di crediti 798.230,71 Rappresenta la svalutazione dei crediti allocati nell’attivo circolante dello stato patrimoniale. Tale 

importo è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal principio contabile, in misura pari alla 

differenza tra il fondo determinato in contabilità finanziaria e accantonato nel risultato di 
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amministrazione e il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell’esercizio, 

al netto delle variazioni intervenute su quest’ultimo nel corso dell’anno 

Accantonamenti per rischi 90.972,00 Rappresenta un accantonamento per la copertura di rischi derivanti da Aspes s.r.l. determinato in 

misura pari alla corrispondente quota sottratta all’avanzo di amministrazione disponibile derivante dal 

conto del bilancio della contabilità finanziaria 

Oneri diversi della gestione 237.892,57 Tale voce è costituita dagli oneri per le assicurazioni, da I.V.A. a debito per servizio gas e altri servizi, 

da agevolazioni tariffarie per la tassa sui e da rimborsi di  somme relative a IMU e ICI non dovute. 

 

Proventi ed oneri finanziari 

 

Proventi ed oneri finanziari -52.755,73 L’importo è dato dalla differenza tra i proventi finanziari e gli oneri aventi la stessa natura. I proventi 

finanziari ammontano complessivamente a € 209.757,77 e sono costituiti per € 151.953,22 dal 

dividendo ordinario distribuito in denaro da AEB S.p.A. e per € 57.763,42 da un dividendo straordinario 

distribuito da AEB S.p.A; gli oneri finanziari sono invece interamente relativi alle quote interessi di 

mutui per € 262.513,50. 

 

 

Proventi ed oneri straordinari 

 

Proventi ed oneri 

straordinari 

187.421,55 L’importo è dato dalla differenza tra i proventi e gli oneri straordinari. 

I proventi straordinari sono complessivamente pari a € 734.438,24, derivanti da € 313.132,44 dalla 

voce permessi di costruire, da € 353.987,59 da insussistenze del passivo e da € 67.318,21 da altri 

proventi straordinari. 

 

Gli oneri straordinari sono complessivamente pari a € 547.016,69, derivanti per € 539.975,47 da  

insussistenze dell’attivo e per € 7.041,22 da altre fattispecie. 

 

 

Imposte 196.691,13 Trattasi delle imposte d’esercizio (I.R.A.P.) 

 

Il risultato economico d’esercizio è pari a un valore negativo di € 221.404,55. 

 

Lo stato patrimoniale 
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Si riporta una breve spiegazione delle movimentazioni relative alle immobilizzazioni immateriali e materiali. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

(ex costi pluriennali capitalizzati) 

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 

Consistenza iniziale al netto del Fondo ammortamento: € 163.429,18. 

Variazione negativa da altre cause: - € 32.685,84 (quota ammortamenti). 

Consistenza finale: € 130.743,34. 

 

Concessioni,  licenze, marchi e diritti simili 

Consistenza iniziale al netto del Fondo ammortamento: € 383,32. 

Variazione positiva da conto finanziario: + € 12.322,00  

Variazione negativa da altre cause: - € 2.847,72 (quota ammortamenti). 

Consistenza finale: € 9.857,60. 

 

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell’ingegno 

Consistenza iniziale al netto del Fondo ammortamento: € 1.402.777,80. 

Variazione positiva da conto finanziario: + € 14.353,08  

Variazione negativa da altre cause: - € 283.426,17 (quota ammortamenti). 

Consistenza finale: € 1.133.704,71. 

 

 

Immobilizzazioni materiali 
Beni demaniali 
 

Infrastrutture 

(Strade, piazze, fognature) 

Consistenza iniziale al netto del Fondo ammortamento: € 13.088.820,10. 
Variazioni positive da conto finanziario: + € 94.074,00. 

Variazione negativa da altre cause: - € 509.783,53 (quota ammortamenti). 

Consistenza finale: € 13.317.673,31. 

 

 

Altri beni demaniali 

(Cimiteri, aree a verde pubblico) 

Consistenza iniziale al netto del Fondo ammortamento: € 5.556.483,15. 
Variazioni positive da conto finanziario: + € 169.153,63. 
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Variazione negativa da altre cause: - € 160.794,84 (quota ammortamenti). 

Consistenza finale: € 5.564.841,94. 

 
Altre immobilizzazioni materiali 
Terreni 

Consistenza iniziale al netto del Fondo ammortamento: € 6.174.478,46. 

Variazioni negative da altre cause: - € 644.562,74. 

Consistenza finale: € 5.529.915,72. 

 

Fabbricati 

Consistenza iniziale al netto del Fondo ammortamento: € 37.882.321,11 

Variazioni positive da conto finanziario: + € 425.170,46. 

Variazioni negative da altre cause: - € 1.058.611,72 (quota ammortamenti). 

Consistenza finale: € 37.248.879,85. 

 

Impianti e macchinari 

Consistenza iniziale al netto del Fondo ammortamento: € 97.170,43. 

Variazioni positive da conto finanziario: + € 8.848,04. 

Variazioni negative da altre cause: - € 33.259,79 (quota ammortamenti). 

Consistenza finale: € 72.758,68 . 

 

Mezzi di trasporto  

Consistenza iniziale al netto del Fondo ammortamento: € 75.887,08. 

Variazioni positive da conto finanziario:  + 0,00. 

Variazioni negative da altre cause:  - € 16.927,88 (quota ammortamenti). 

Consistenza finale: € 58.959,20. 

 

Macchine per ufficio ed hardware 

Consistenza iniziale al netto del Fondo ammortamento: € 1.430,11. 

Variazioni positive da conto finanziario:  + € 0,00. 

Variazioni negative da altre cause: - € 336,50 (quota ammortamenti). 

Consistenza finale: € 1.093,61. 

 
Mobili e arredi per uffici/altri 

Consistenza iniziale al netto del Fondo ammortamento: € 6.724,51. 

Variazioni positive da conto finanziario: + € 7.100,00. 

Variazioni negative da altre cause: - € 5.633,78 (quota ammortamenti). 

Consistenza finale: € 6.724,51. 
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Altri beni materiali  

(Universalità di beni, patrimonio librario e artistico) 

Consistenza iniziale: € 49.851,44. 

Variazioni positive da conto finanziario: + € 1.000,00. 

Variazioni negative da altre cause: - € 11.968,72 (quota ammortamenti). 

Consistenza finale: € 38.882,72. 

 

Immobilizzazioni  finanziarie 

 

Il punto 6.1.3 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria” disciplina le modalità di 

valutazione delle partecipazioni.  

Sulla base del predetto principio contabile le partecipazioni del Comune di Seveso vengono pertanto valutate con il criterio del patrimonio netto. 

 
Le partecipazioni in imprese partecipate riguardano, alla data del 31 dicembre 2017, le società BEA S.p.A., AEB S.p.A., Cap Holding S.p.A. e Brianzacque s.r.l.; 

il valore di tali partecipazioni è evidenziato nella tabella che segue: 

 

 
 

Partecipazioni  Valorizzazione 
alla data del 1° 

gennaio 
2017(A) 

Quota di 
partecipazione 
alla data del 31 
dicembre 2016 

 

Valorizzazione 
alla data del 31 
dicembre 2017 

(B) 

Incremento di 
valore da conto 

finanziario 

(C) 

Rettifiche di 
valore attività 

finanziarie  

(D = B – A - C)  

BEA S.p.A. 1.984.188,21 6,22% 1.984.188,21 1.997.106,71 0,00 

AEB S.p.A. 6.579.681,65 4,34% 6.579.681,65 6.682.923,91 0,00 

Cap Holding S.p.A. 5.199.340,26 0,748% 5.199.340,26 5.310.743,34 0,00 

Brianzacque S.r.l. 802.377,20 0,5515% 802.377,20 808.569,64 0,00 

TOTALE 14.565.587,32  14.565.587,32 233.756,28 0,00 

 

Solo la società A.E.B. S.p.a. ha anticipato, su richiesta del Comune, i dati relativi al bilancio 2017. Per le altre società si è stimata la rettifica sul bilancio 2016. 
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Attivo circolante 

Il valore delle rimanenze ammonta ad € 2.105,49 

Il totale dei crediti al 31 dicembre 2017 ammonta a complessivi € 5.363.442,55, riportati al netto del fondo svalutazione crediti. 

L’importo totale dei crediti è relativo: per € 3.557.502,43 a crediti di natura tributaria, di cui € 3.504.389,37 crediti da tributi ed € 53.116,06 crediti da fondi 

perequativi, per € 555.665,01 a crediti per trasferimenti e contributi, di cui € 406.008,31  crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche 

ed € 149.656,70 per crediti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti, per € 872.137,76 a crediti verso clienti e utenti dei servizi comunali, per € 

378.137,35 ad altri crediti, di cui € 61.194,14 relativi a crediti per attività svolta per conto terzi ed € 316.943,21 relativi a crediti per altre fattispecie. 

La disponibilità di cassa al 31 dicembre 2017 risulta pari a € 2.155.879,81. 

 

 
Patrimonio netto 

La innovativa modalità di esposizione del patrimonio netto rappresenta una delle più significative novità introdotte dalle nuove modalità di rappresentazione dei 

valori patrimoniali. 

Il punto 6.3 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”, premettendo il riferimento 

ai criteri di cui al documento OIC n. 28 “Il patrimonio netto”, nei limiti di compatibilità con i principi contabili per gli enti locali, stabilisce l’articolazione del 

patrimonio netto nelle seguenti poste: 

a) fondo di dotazione; 

b) riserve;  

c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio. 

In particolare, il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell’ente; lo stesso può essere 

alimentato mediante destinazione degli risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita deliberazione consiliare in sede di approvazione del 

rendiconto della gestione. 

Le riserve costituiscono invece la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di 

dotazione, sempre previa apposita deliberazione dell’organo consiliare. Al pari del fondo di dotazione sono alimentate anche mediante destinazione dei risultati 

economici positivi di esercizio, con apposita deliberazione dell’organo consiliare in occasione dell’approvazione del rendiconto della gestione.  

Laddove si verifica una perdita d’esercizio la stessa deve trovare copertura all’interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Nel caso in cui il 

patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d’esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi 

(perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri. 

Va poi ricordato che, per i comuni, la quota dei permessi di costruire che non è destinata al finanziamento delle spese correnti costituisce incremento delle 

riserve. 

In sede di prima applicazione del nuovo principio contabile si era dovuto procedere, oltre che alle già evidenziate rettifiche di apertura, alla determinazione dei 

valori di apertura del patrimonio netto sulla base dei valori di chiusura del conto del patrimonio 2013 relativamente al patrimonio netto e ai conferimenti. 

Il patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2017 viene ora rilevato nell’importo complessivo di € 69.975.390,79, nel seguente dettaglio: 

� fondo di dotazione, € 19.169.724,14, invariato; 
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� riserve da risultato economico da esercizi precedenti, € 35.513.483,56, variate (fa riferimento alla sommatoria di utili e perdite relative ai conti economici 

degli ultimi anni (dal 2009 al 2016). Si è assunto come riferimento l’anno 2009 in quanto in tale anno è stato complessivamente valutato dall’Ufficio Tecnico 

comunale il patrimonio dell’ente con stime del valore per ogni bene immobile di proprietà comunale depositate agli atti; 

� riserve da capitale, € 1.587.949,60 (rivalutazione partecipazioni in società); 

� riserve di permessi di costruire, € 13.925.638,04, invariate; 

� risultato economico dell’esercizio, pari a un valore negativo di € 221.404,55. 

 

Debiti 

I debiti sono rilevati alla data del 31 dicembre 2017 nell’importo complessivo di € 9.457.047,02, di cui € 6.081.591,34 quali debiti da finanziamento verso 

banche e tesoriere, € 2.311.606,26  quali debiti verso fornitori, € 425.930,16 quali debiti per trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, € 

637.919,26 quali altri debiti costituito da debiti tributari per € 106.488,30, debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per € 3.957,05 e altri debiti per 

€ 527.473,91  

 

Ratei e risconti e contributi agli investimenti 

Il dato rilevato al 31 dicembre 2017 è complessivamente pari a € 5.956.640,61; l’intero importo è relativo a contributi agli investimenti da amministrazioni 

pubbliche. 

 

La consistenza finale del patrimonio del Comune di Seveso alla fine dell’esercizio è la seguente: 

 

immobilizzazioni 77.924.413,27 patrimonio netto 69.975.390,79

attivo circolante 7.555.637,15 fondi rischi ed oneri 90.972,00

ratei e risconti attivi 0,00 debiti 9.457.047,02

ratei e risconti e contributi 
agli investimenti

5.956.640,61

totale attivo 85.480.050,42 totale passivo 85.480.050,42

conti d'ordine 1.967.374,98

ATTIVO PASSIVO

 

 

Conti d’ordine 

E’ stato iscritto tra i conti d’ordine un importo di € 1.967.374,98 quali impegni su esercizi futuri 
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Proposta in merito al risultato di esercizio 

Si propone al Consiglio Comunale, in sede di approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017, ai sensi di quanto stabilito dal “Principio 

contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”, allegato n.4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118, di dare copertura alla perdita di esercizio di € 221.404,55 evidenziata dal conto economico 2017 mediante utilizzo della riserva da risultato economico 

degli esercizi precedenti 
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Seveso, li 05/04/2018 

 

 

 

 Il Segretario Generale     Il Sindaco Il Funzionario Responsabile Settore Risorse e Tributi 
     Dott.ssa Anna Lucia Gaeta   Dott. Paolo Butti          Dott.ssa Monica Maria Mariani 
       

   
   

 

 

 

 

 


