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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 
 
 

 
Premessa 
 
La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall’allegato n. 1/4 “Principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto 
Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali 
e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
 
La presente nota integrativa presenta i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti 
descrittivi. 
 
 
 
Criteri di formulazione delle previsioni 
 
Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione conosciuta al momento di chiudere il presente documento, nel 
pieno e imprescindibile rispetto delle disposizioni di legge e al fine di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata. 
Il fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020 è stato stanziato nel bilancio di previsione 2020/2022 sulla base di quanto è stato reso noto 
dal Ministero dell’Interno attraverso il sito internet della fiscalità locale, relativamente alle spettanze di ogni Ente.  
Per gli anni 2021 e 2022 è stato ipotizzato un graduale aumento del Fondo di Solidarietà, in quanto, con specifici provvedimenti, che saranno 
emanati, verranno ripartite tranche di risorse per la restituzione del taglio ai trasferimenti degli Enti territoriali, previsto dal D.L. n. 66/2014.  
La Legge di Bilancio per l’anno 2020 prevede, infatti, un incremento del Fondo di Solidarietà a livello nazionale di € 200 milioni per l’anno 
2021 e di € 300 milioni per l’anno 2022. 
Si è, inoltre, tenuto conto del fondo IMU –TASI, così come previsto dal comma 554 della Legge di Bilancio 2020, che prevede: “Per gli anni 
2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI, di cui al comma 639 
dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui 
da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell’allegato A al decreto del Ministero dell’interno 14 marzo 2019, recante “ 
Riparto a favore dei Comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro”. 
E’ stata, inoltre, appostata la parte del Fondo IMU-TASI di 190 milioni di Euro annui, previsti dal 2019 al 2033, in particolare dai commi da 
892 a 895 dell’art. 1 della Legge di Bilancio per il 2019. 
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Sul fronte delle entrate tributarie emergono due elementi di rilievo: la Legge di Bilancio 2020 dispone l’abrogazione della TASI e dell’IMU, 
così come applicata fino al 31.12.2019. Al loro posto troverà applicazione la nuova IMU, che nei tratti fondamentali ricalca le regole 
dell’attuale imposta patrimoniale comunale. 
I Comuni avranno tempo fino al 30 giugno 2020 per recepire le novità normative, che interessano l’IMU.  
Nel Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato, pertanto, riproposto il medesimo stanziamento previsto nel bilancio 2019-2021, in attesa di 
definire aliquote e regolamento. 
La seconda novità riguarda la TARI, Tassa sui rifiuti. L’art. 57-bis del Decreto Fiscale 2019, fissa al 30 aprile 2020 il termine per 
l’approvazione della deliberazione delle tariffe TARI per l’anno 2020. Il predetto termine viene disgiunto da quello per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2020-2022, che è stato rinviato al 31 marzo 2020 dal D.M. 13/12/2019.  
ll differimento del termine è giustificato dalla necessità di applicare le nuove metodologie per la redazione dei piani finanziari del servizio di 
nettezza urbana, introdotte con la delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 di ARERA, l’Autorità, a cui il comma 527 dell’art. 1 della Legge n. 
205/2017 ha attribuito funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti. 
Nel Bilancio di Previsione 2020-2022, in attesa della definizione del nuovo piano finanziario della TARI alla luce della normativa sopra citata, 
sono stati previsti gli stessi importi stanziati nel Bilancio 2019-2021. 
L’addizionale comunale all’IRPEF è stata riproposta con la medesima aliquota prevista nell’esercizio 2019 e la stessa soglia di esenzione (€ 
13.500,00). La previsione del gettito è pari a quanto riscosso nel 2018 in conto competenza e in conto residui l’anno successivo (2019). 
Anche per gli anni 2020-2022 è prevista un’intensa attività di recupero dell’evasione/elusione tributaria. 
Le tariffe dei servizi pubblici non hanno in linea di massima subito variazioni significative. 
 
Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 
2011 n. 118, cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, 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 accertati nell’esercizio. 
 
A tal fine è previsto, che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo 
crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si 
prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.  
Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di 
amministrazione come quota accantonata. 
 
Il medesimo principio contabile è stato integrato dall’art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che 
prevede: “Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel 
prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha 
aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli 
enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al  
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70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”. Con la legge di 
bilancio 2018 è stata prevista una maggiore gradualità nell’accantonamento del FCDE in bilancio ed in particolare le percentuali di cui sopra 
scendono al 75% per il 2018, 85% per il 2019 e il 95% per il 2020.  
 
I commi 79 e 80 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 hanno previsto la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità (FCDE), applicando la percentuale del 90%, anziché quella del 95% e del 100% rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, purchè i 
Comuni abbiano registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini previsti dal comma 859 dell’art. 1, lettere a) e b) 
della Legge di Bilancio 2019.   
Si prevede, inoltre, che in corso d’anno i Comuni possano rettificare l’accantonamento sulla base del miglioramento degli indici della capacità 
di riscossione. 
Il Comune di Seveso, in attesa delle verifiche previste a consuntivo dei termini di cui sopra, ha stanziato il FCDE nella percentuale del 95% 
per l’anno 2020 e del 100% per gli anni 2021 e 2022.  
 
La determinazione dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle 
partite creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di 
provvedere all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.  
 
In relazione a quanto sopra l’analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli 
di entrata, determinando i seguenti risultati: 

          

CAP CAPITOLO PREVISIONE 
2020 

PREVISIONE 
2021 

PREVISIONE 
2022 

 
% 

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO FCDE 2020 

 

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO FCDE 2020 

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO FCDE 

2021 

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO FCDE 2022 

266  TARI 
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2.490.000,00 2.490.000,00 
11,12% 

276.871,12 
291.443,28 291.443,28 

108 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - PARTITE ARRETRATE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
65,68% 

656.782,43 691.349,93 691.349,93 

  265 
 TARI - TRIBUTO SUI RIFIUTI - PARTITE ARRETRATE 

110.000,00 110.000,00 110.000,00 
47,72% 

 
85,00% 
393,33 

 

54.098,24 54.098,24 

840 PROVENTI SERV.MENSE SCOLASTICHE - RIL.IVA 765.000,00 765.000,00 765.000,00 
4,60% 

35.169,47 37.020,50 37.020,50 
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CAP 

 
 
 

CAPITOLO 

 
 
 

PREVISIONE 
2020 

 
 
 

PREVISIONE 
2021 

 
 
 

PREVISIONE 
2022 

 
 

% 
ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO FCDE 2020 

 

 
 
 

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO FCDE 2020 

 
 
 

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO FCDE 

2021 

 
 
 

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO FCDE 2022 

1125  SERVIZIO PRE-POST SCUOLA 44.000,00 44.000,00 44.000,00 
10,23% 

 
 

00,44 

4.737,30 4.737,30 

  
1120  PROVENTI SERV.TRASPORTO ALUNNI - RIL.IVA 44.000,00 44.000,00 44.000,00 

14,84% 
 
 

529,23 
 

6.872,86 6.872,86 

1160  PROVENTI CENTRI SPORTIVI - RIL.IVA 13.000,00 13.000,00 13.000,00 
5,74% 

 
 
 

785,68 785,68 

1080 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL 
CODICE DELLA STRADA 300.000,00 400.000,00 400.000,00 

29,20% 
 
 

7.597,84 

122.944,34 122.944,34 

1645  PROVENTI VARI DELL'ENTE (CANONI ANTENNE DI TELEFONIA 
MOBILE) 22.000,00 23.000,00 23.000,00 

44,38% 
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10.743,47 10.743,47 

TOTALI   1.129.352,78 1.219.995,60 1.219.995,60 
 
Nel bilancio di previsione 2020/2022 gli accantonamenti di cui sopra sono stati stanziati rispettivamente per € 1.129.352,78 per l’esercizio 
2020, € 1.219.995,60 per l’esercizio 2021 ed € 1.219.995,60 per l’esercizio 2022. 
 
L’Ente ha considerato al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui limitatamente agli esercizi del periodo considerato in cui non 
era in vigore la contabilità armonizzata (prima del 2015). 

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi (dal 2015 in poi), invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in 
conto competenza.  Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati l’ente si è avvalso della facoltà di determinare il rapporto tra incassi di 
competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti 
dell’anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:                    

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (*) 
Accertamenti esercizio X 
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Tale formula è stata applicata per il primo quadriennio dell’ultimo quinquennio (gli esercizi presi in considerazione sono quelli dei consuntivi 
chiusi ossia gli anni dal 2014 al 2018) ed è stata utilizzata perché spesso gli accertamenti delle entrate di dubbia esigibilità vengono coperti 
da riscossioni effettuate nei primi mesi dell’anno successivo a quello di competenza. 
 
Il metodo di calcolo utilizzato è stato quello della media semplice. 
 
Al calcolo così eseguito, per l’anno 2020, si è provveduto ad applicare la percentuale minima di accantonamento del 95% al fine di coprire il 
rischio di insolvenza. 
 
Per gli esercizi successivi (2021 e 2022) si è provveduto ad accantonare il 100% al fine di coprire il rischio di insolvenza. 
 
Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, di procedere ad 
accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale. 
 
L’unica entrata in conto capitale considerabile di dubbia esazione potrebbe considerarsi la riscossione dei contributi per costo di costruzione, 
ma, poiché la stessa viene garantita dal rilascio di polizza fidejussoria all’atto della prestazione della pratica edilizia, non si è proceduto al 
relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.  
 
Fondo rischi 
 
Nel bilancio 2020 – 2022 non è stato appostato alcun stanziamento per il Fondo rischi potenziali, in quanto al momento non si è a 
conoscenza di contenziosi che potrebbero generare passività in tal senso. Nel corso degli anni 2018 e 2019 è stata effettuata un’accurata 
indagine dei contenziosi in essere attraverso specifiche richieste ai legali, che si occupano delle cause in corso. Da queste indagini non è 
emersa la necessità di appostare un fondo rischio contenzioso. 
 
Applicazione Avanzo al Bilancio di Previsione 
 
Al bilancio per l’esercizio 2020 non è stato applicato l’avanzo di amministrazione nella sua componente vincolata. 
 
Di seguito si elencano le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, in quanto il 
rendiconto dell’esercizio 2019 non è ancora stato approvato, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente: 
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 : 
Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 3.824.617,39 
Fondo per trattamento di fine mandato del Sindaco 4.308,79 
  
     

Totale parte accantonata 3.828.926,18 
Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: Abbattimento barriere architettoniche (10% 
oneri di urbanizzazione) - parte capitale 285.087,44 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: Realizzazione parcheggi (recupero sottotetti) - 
parte capitale 121.579,16 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: Monetizzazioni  - parte capitale 

38.250,31 
Vincoli derivanti da trasferimenti: Eredità Turati (destinazione nuovo centro diurno anziani) - 
parte capitale 76.480,66 
Vincolo derivanti da leggi e dai principi contabili: Opere del culto  
parte capitale    5.479,39 
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 - parte corrente 130.773,22 
 
Vincoli derivanti da trasferimenti: Fondi Bosco delle Querce (€ 44.703,60) e Waste4think (€ 
465,27) - parte corrente e € 15.000,00 parte capitale                                                                                                 
 

45.168,87 
15.000,00 
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 Totale parte vincolata 748.613,01 
 Totale destinata agli 

investimenti 123.531,86 
 Totale parte disponibile 1.182.584,77 
 
 
Interventi programmati per spese di investimento – Piano Triennale delle Opere Pubbliche 
 
Come da relazione predisposta dal Dirigente dell’Area Tecnica, quest’anno si provvede all’adozione del piano triennale delle opere pubbliche 
in quanto alcuni degli interventi programmati in c/capitale superano la soglia dei 100.000,00 euro. 
Gli interventi di investimento previsti per il triennio 2020/2022, con l’indicazione delle relative forme di finanziamento, sono i seguenti: 

       

CAP. DESCRIZIONE 
FONTE FINANZIAMENTO 

2020/2021/2022 
2020 2021 2022  

9300 
Ampliamento scuola primaria E. 

Toti di via Gramsci 

Mutui BEI (€ 1.090.000,00) 

Mutuo a carico dell’Ente (€ 642.435,00) 

Conto termico (€ 161.000,00) 

1.893.435,00 0,00 0,00  

 

9872 

Manutenzione straordinaria 
strade  

Esercizio 2020: Mutuo a carico dell’Ente (€ 
800.000,00) 

Esercizio 2021: Mutuo a carico dell’Ente (€ 
400.000,00) 

Esercizio 2022: Mutuo a carico dell’Ente (€ 
400.000,00) 

800.000,00 400.000,00 400.000,00  
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CAP. DESCRIZIONE 
FONTE FINANZIAMENTO 

2020/2021/2022 
2020 2021 2022  

9875 
Spese progettazione opere 

pubbliche 

Oneri di urbanizzazione  

 
100.000,00 0,00 0,00  

9876 Manutenzione strade 

Esercizio 2020: Alienazione beni patrimoniali 
(€ 202.740,00) 

Oneri di urbanizzazione (€ 22.000,00) 

Esercizio 2021: Alienazione beni immobili 

Esercizio 2022: Alienazione beni immobili (€ 
225.000,00) 

Oneri di urbanizzazione (€ 75.000,00) 

224.740,00 300.000,00 300.000,00  

 

10200 
Riqualificazione via Vignone 

 

Alienazione beni Patrimoniali 
300.000,00 0,00 0,00  

9063 
Ampliamento scuola primaria B. 

Munari 

 

Mutui BEI 
189.500,14 0,00 0,00  

9484 Serramenti Scuola Don Giussani Contributo Stato (€ 130.000,00) 130.000,00 0,00 0,00  
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9475 
Manutenzione straordinaria 

scuole 
Oneri di urbanizzazione 130.000,00 0,00 0,00  

8568 
Manutenzione straordinaria 

immobili 

Esercizio 2020   Oneri di urbanizzazione  

Esercizio 2021    Oneri di urbanizzazione (€ 
304.000,00) 

Contributo Stato (€ 130.000,00) 

Alienazione beni patrimoniali (€ 19.500) 

Altre entrate Titolo IV (€ 10.000,00) 

Esercizio 2022   Oneri di urbanizzazione (€ 
229.000,00) 

Contributo Stato (€ 130.000,00) 

Altre entrate Titolo IV (€ 10.000,00) 

198.000,00 463.500,00 369.000,00  

  TOTALE 3.965.675,14 1.163.500,00 1.069.000,00  

 
 
 
Il fondo pluriennale vincolato 
 
Il fondo pluriennale vincolato relativo alle spese correnti stanziato nel triennio 2020-2022 è pari a € 273.104,50 nell’esercizio 2020, mentre 
negli anni 2021 e 2022 è pari a € 134.737,00 e si riferisce alla previsione relativa al trattamento accessorio del personale. 
Il fondo pluriennale vincolato relativo alle spese di investimento è pari a € 1.159.993,10 per l’esercizio 2020. 
 
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti. 
 
Non sussiste la fattispecie. 
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Oneri ed impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che 
includono una componente derivata 
 
Non sussiste la fattispecie. 
 
Elenco dei propri enti e organismi strumentali. 
 
L’Ente non detiene Enti/Organismi strumentali interamente partecipati, ma ha solo alcune partecipazioni minoritarie in società che gestiscono 
servizi pubblici locali per diversi comuni. 
 
Elenco delle partecipazioni possedute 
 
Di seguito l’elenco delle partecipazioni di primo livello possedute. Si segnala che i bilanci delle singole società partecipate sono pubblicati sul 
sito istituzionale del comune nella sezione Amministrazione Trasparente al seguente link:  
 
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_seveso/070_
ent_con/020_soc_par/2019/Documenti_1554122383197/ 
 

Denominazione Tipologia % di 
partecipazione Capitale sociale 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. Società  6,22% 15.000.000,00 
Cap Holding .S.p.A. Società 0,75% 571.381.786,00 
Brianzacque Srl Società 0,55% 126.883.498,98 
Ambiente Energia Brianza SpA Società 3,3342% 109.578.200,00 
Consorzio Parco Groane Azienda consortile 0,90% 0,00 

 
 
Società/Organismi partecipati Bilancio 2016 Bilancio 2017 Bilancio 2018 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. 207.693,00  408.407,00 
 

2.043.456,00  
 

Cap Holding S.p.A. 19.190.667,00 22.454.273,00 
 

27.242.184,00  
 

Brianzacque S.r.l. 1.392.107,00 7.360.438,00 
 

5.469.239,00  
 



11 
 

Ambiente Energia Brianza S.p.A. 4.321.935,00 4.997.139,00 
 

31.793.853,00  
 

 
Per ulteriori dettagli sulle società partecipate si rimanda alla apposita sezione del Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022. 


