COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
QUINQUENNIO 2019 – 2024
SINDACO LUIGI ALESSANDRO DITTONGHI
(art. 4 bis del D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 149)

Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del D. Lgs. 6 settembre
2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a
norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere la situazione economicofinanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo avvenuto in data
27/05/2019.
E’ sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze
della relazione medesima, il Sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di
riequilibrio finanziario vigenti.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non
aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio – art.
161 del TUEL e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di
controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della Legge n. 266/2005,
mentre le previsioni 2019 sono aggiornate in funzione delle variazioni approvate fino alla data di redazione
della presente relazione. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che
nella contabilità dell’ente.

1. Dati generali
1.1. Popolazione residente al 31/12/2018
4.320 abitanti di cui
2.191 maschi
2.129 femmine
1.2. Organi Politici
GIUNTA COMUNALE
Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Luigi Alessandro Dittonghi
Augusto Degli Agosti
Elisabetta Maria Roncalli
Valentina Besana
Luciano Mario Di Gioia

In carica dal
27/05/2019
05/06/2019
05/06/2019
05/06/2019
05/06/2019

CONSIGLIO COMUNALE
Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
Luigi Alessandro Dittonghi
Augusto Degli Agosti
Elisabetta Maria Roncalli
Valentina Besana
Luciano Mario Di Gioia
Giovanni Battista Ciceri
Luca Riva
Davide Lanotte
Francesco Cosentini
Maria Antonia Molteni
Vincenzo Todaro
Marco Dozio
Mariambrogia Corti

In carica dal
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019

1.3. Struttura organizzativa

1.4. Condizione giuridica dell’Ente
L’insediamento della nuova amministrazione non proviene da un commissariamento dell’Ente ai
sensi dell’articolo 141 o 143 del TUEL
1.5. Condizione finanziaria dell’Ente
L’Ente, nel mandato amministrativo precedente, non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi
dell’art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis. Non si è reso necessario
il ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter - 243-quinques del TUEL e/o del contributo di
cui all’art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.
1.6. Approvazione principali strumenti di programmazione
- Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 06/03/2019
- Rendiconto della gestione 2018 approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 09/04/2019
- PEG 2019/2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 37 del 20/03/2019
- Variazione di bilancio di assestamento e salvaguardia degli equilibri approvata con
deliberazione di C.C. n. 18 del 09/04/2019

2. Politica tributaria locale
2.1. IMU e TASI
ALIQUOTE 2019
DESCRIZIONE
*abitazione principale e pertinenza cat. A1, A8 e A9
*altri immobili destinati ad abitazioni concesse in modo
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con
contratto di comodato
*altri immobili destinati ad abitazioni con contratto di affitto
regolarmente registrato
*altri immobili destinati ad abitazioni e relative pertinenze
non locati
*immobili gruppo D e C3
*altri immobili
*aree edificabili
*terreni agricoli
*immobili concessi in locazione a canone concordato
*fabbricati rurali ad uso commerciale (D10)
*fabbricati rurali ad uso strumentale (altri)
*unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le
case popolari (ALER) regolarmente assegnate non aventi
le caratteristiche di alloggio sociale di cui al D.M.
22/04/2008

IMU
5,50 ‰

TASI
0,50 ‰

7,60 ‰ (*)

0,00 ‰

8,60 ‰

0,00 ‰

10,00 ‰

0,00 ‰

8,10 ‰
8,60 ‰
10,00 ‰
7,60 ‰
5,25 ‰
ESENTE
1,00 ‰

2,50 ‰
0,00 ‰
0,00 ‰
0,00 ‰
0,00 ‰
0,00 ‰
0,00 ‰

7,60 ‰

0,00 ‰

(*) abbattimento base imponibile al 50% con le seguenti condizioni:
- che sia utilizzata da questi come abitazione con contratto registrato entro il 30/06/2019;
- che il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia nonché risieda
anagraficamente e dimori abitualmente nel comune in cui è situato l’immobile in comodato.
Il beneficio si applica anche se il comodante possiede nel comune un altro immobile adibito
a propria abitazione principale;
- che il comodante debba effettuare la dichiarazione IMU entro il termine del 30/06/2019
salvo modifiche normative;
- il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in
presenza di figli minori;
Si conferma, ai fini IMU, la detrazione per le abitazioni principali e le relative pertinenze, con
esclusivo riferimento agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella
misura di € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione,
così come previsto dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011.
2.2. Addizionale IRPEF
Aliquote 2019
SCAGLIONI DI REDDITO COMPLESSIVO
ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Da 0 a 15.000 euro
0,49%
Da 15.000 a 28.000 euro
0,52%
Da 28.000 a 55.000 euro
0,60%
Da 55.000 a 75.000 euro
0,70%
Oltre 75.000 euro
0,72%
Sono esenti dall’applicazione dell’addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo
annuo imponibile pari od inferiore a € 10.000,00.

2.3. TARI
Per la TARI (tassa comunale sui rifiuti e servizi) la previsione inserita a bilancio deriva dalla
determinazione del piano economico finanziario della gestione del servizio. La fissazione delle
tariffe TARI determinate applicando il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999 deve
garantire la copertura dell’intero costo della gestione calcolato con il PEF.
Gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2019 in relazione ai costi PEF sono i seguenti:
ENTRATE
SPESE
Entrata da tassa rifiuti
398.155,32 Costi operativi di gestione
207.880,17
Costi comuni
187.735,15
Costi d’uso del capitale
650,00
Minori entrate per riduzioni
1.890,00
Totale
398.155,32 Totale
398.155,32

3. Dati finanziari
I documenti di programmazione e rendicontazione sono redatti in conformità agli schemi previsti dalla
normativa in materia di armonizzazione contabile (D. Lgs. 118/2011) e nel rispetto del principio contabile
della competenza potenziata.
Gli elementi innovativi introdotti dal legislatore sono individuabili nel Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e
nel Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE).
Il FPV è un saldo finanziario che trae origine da entrate accertate in esercizi precedenti destinate alla
copertura di spese già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi rispetto a quello in cui è stata
accertata l’entrata, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata.
Lo scopo del FCDE invece è quello di limitare l’utilizzo delle entrate alla quota di realizzazione stimata
sulla base degli andamenti del trend storico.
3.1. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell’Ente
ENTRATE
Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Entrate tributarie
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione di prestiti
Totale
SPESE
Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale
Spese per incremento di attività finanziarie
Rimborso di prestiti
Totale
PARTITE DI GIRO
Entrate da servizi per conto terzi
Spese per servizi per conto terzi

Ultimo rendiconto
approvato 2018
463.126,34
314.995,87
2.306.706,80
170.985,00
406.334,00
122.933,84
1.430,51
0,00
3.786.512,36

Bilancio di
previsione 2019
840.483,99
434.207,84
2.300.000,00
126.400,00
417.750,00
272.000,00
0,00
0,00
4.390.841,83

Ultimo rendiconto
approvato 2018
2.685.300,90
14.716,24
312.200,14
419.491,60
0,00
66.241,65
3.497.950,53

Bilancio di
previsione 2019
2.776.333,99
14.716,24
1.112.000,00
419.491,60
0,00
68.300,00
4.390.841,83

Ultimo rendiconto
approvato 2018
513.467,96
513.467,96

Bilancio di
previsione 2019
581.100,00
581.100,00

Ultimo rendiconto
approvato 2018

Bilancio di
previsione 2019

3.2. Equilibrio di parte corrente

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
iscritto in entrata
Entrate titoli 1.00 – 2.00 – 3.00
Spese titolo 1.00 – Spese correnti
(di cui) Fondo crediti dubbia esigibilità
Spese titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto
capitale
Spese titolo 4.00 Quote di capitale amm.to dei
mutui e prestiti obbligazionari
Utilizzo avanzo di amministrazione
Equilibrio di parte corrente

58.127,41

14.716,24

2.884.025,80
2.685.300,90
14.716,24

2.844.150,00
- 2.791.050,23
(49.000,00)

10.795,51

0,00

66.241,65

- 68.300,00

14.426,34
165.098,91

483,99
0,00

3.3. Equilibrio in c/capitale e partite finanziarie
Ultimo rendiconto
approvato 2018
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale iscritto in entrata
Entrate titoli 4.00-5.00-6.00
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)
Spese titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto
capitale
Equilibrio di parte capitale

Bilancio di
previsione 2019

448.700,00

840.000,00

256.868,46

419.491,60

124.364,35
312.200,14
419.491,60

272.000,00
- 1.531.491,60
0,00

10.795,51

0,00

109.036,58

0,00

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
SITUAZIONE FINANZIARIA RENDICONTO
2018
Fondo cassa al 1 gennaio
Riscossioni
+
Pagamenti
Saldo di cassa al 31 dicembre
=
Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre
Fondo di cassa al 31 dicembre
=
Residui attivi
+
Residui passivi
FPV spese correnti
FPV spese conto capitale
Risultato di amministrazione al 31/12/2018 =

RESIDUI

COMPETENZA

422.028,83
653.326,66

3.210.833,27
2.975.510,65

203.449,56
319.705,57

FINALE
2.097.959,33
3.632.826,10
3.628.837,31
2.101.984,12
0,00

311.024,84
601.700,00

2.101.984,12
514.474,40
921.405,57
14.716,24
419.491,60
1.260.845,11

3.5. Composizione del risultato di amministrazione 2018
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 (A)
Parte accantonata
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
- vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
- vincoli derivanti da trasferimenti
- vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
- vincoli formalmente attribuiti dall’ente
- altri vincoli
Totale parte vincolata (C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

1.260.845,11
226.611,56
26.916,85
0,00
0,00
24.477,05
0,00
51.393,90
163.350,06
819.489,59

3.6. Gestione di competenza. Quadro riassuntivo – Rendiconto 2018
Accertamenti di competenza (+)
Impegni di competenza (-)
SALDO
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01 (+)
Impegni confluiti in PFV al 31/12 (-)
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Avanzo di amministrazione applicato (+)

3.521.858,11
3.577.210,65
-55.352,54
314.995,87
434.207,84
-174.564,51
463.126,34

Quota disavanzo ripianata (-)
SALDO

0,00
288.561,83

3.7. Utilizzo avanzo di amministrazione 2017
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale

0,00
0,00
0,00
14.426,34
0,00
412.460,04
0,00
435.886,38

3.8. La verifica straordinaria di cassa è stata effettuata ai sensi dell’art. 224 del D. Lgs. 267/2000,
come risulta dal verbale in data 12/06/2019.
3.9. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato (al 31/12/2018)
Residui iniziali
(01/01/2018)
RESIDUI ATTIVI
Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entrate in conto capitale
Riduzione di attività finanziarie
Accensione di prestiti
Anticipazioni da tesoriere/cassiere
Entrate c/terzi e partite di giro
Totale
RESIDUI PASSIVI
Correnti
In conto capitale
Incremento attività finanziarie
Rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere
Spese c/terzi e partite di giro
Totale
3.10.

Residui finali
(31/12/2018)

460.011,95
18.623,36
140.657,34
1.566,83
0,00
0,00
0,00
27.816,75
648.676,23

125.041,22
4.800,00
55.121.70
0,00
0,00
0,00
0,00
18.486,64
203.449,56

790.208,99
194.480,03
0,00
0,00
0,00
46.688,38
1.0131.377,40

193.510,49
106.343,47
0,00
0,00
0,00
19.851,61
319.705,57

Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi
al 31/12
TITOLO 1
TITOLO 2
TITOLO 3
TITOLO 4
TITOLO 5
TITOLO 6
TITOLO 7
TITOLO 8
TITOLO 9
Totale
generale

2014 e
precedenti

2015

2016

2017

2018

13.189,00

23.104,60

17.107,19

10.291,92

88.747,62
4.800,00
27.722,59

84.979,64
46.119,44
72.284,07

1.601,02

875,06

1.252,19

14.757,75

107.642,31

1.601,02

31.171,25

34.648,71

136.027,96

311.025,46

Residui
passivi al
31/12
TITOLO 1
TITOLO 2
TITOLO 3
TITOLO 4
TITOLO 5
TITOLO 6
TITOLO 7
Totale
generale

2014 e
precedenti

2015

2016

2017

2018

35.857,31

2.452,23
3.070,85

60.854,61
5.669,65

123.503,57
53.221,17

479.949,02
103.466,35

1.762,14

1.221,85

1.479,40

2.127,74

46.769,68

37.619,45

6.744,93

68.003,66

178.852,48

630.185,05

4. Obiettivo di finanza pubblica (Patto di stabilità e Pareggio di bilancio)

La Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) ha disposto il superamento dei vincoli di finanza pubblica, a
partire dal 2019 gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell’esercizio non negativo. Questa informazione è desunta dal prospetto della verifica degli equilibri
allegato al rendiconto.
Il Comune di Veduggio con Colzano ha sempre rispettato gli obiettivi previsti dagli obblighi di coerenza
con i vincoli di finanza pubblica.

5. Indebitamento
5.1. L’evoluzione del debito residuo e delle spese correnti relative al pagamento delle rate

Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Totale fine anno

2014

2015

2016

1.444.307,36

1.344.085,42

1.016.015,92

941.365,55

876.984,38

100.221,94

103.429,43
224.640,07
1.016.015,92

74.649,47

64.381,17

66.241,65

941.365,55

876.984,38

810.742,73

1.344.085,42

2017

2018

2018
Residuo debito finale
Popolazione residente
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente

810.742,73
4.320
187,67

EVOLUZIONE INDEBITAMENTO
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
2014

2015

2016

2017

2018

5.2. Risulta rispettato anche il limite di cui all’art. 204 del TUEL ai sensi del quale l’importo degli
interessi dei prestiti contratti (al netto di eventuali contributi), sommato agli interessi delle
fidejussioni, non deve superare il 10% delle entrate correnti del penultimo rendiconto
approvato, rispetto all’anno di riferimento.

Incidenza percentuale attuale degli
interessi passivi sulle entrate
correnti (art. 204 del TUEL)

2014

2015

2016

2017

2018

1,54%

1,46%

1,12%

1,12%

1,06%

5.3. L’Ente non ha mai fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria (art. 222 TUEL)
5.4. Non risulta alcun accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti
spa (art. 1, D.L. n. 35/2013, conv. in L. n. 64/2013)
5.5. L’Ente non ha attivato strumenti di finanza derivata

6. Conto del patrimonio in sintesi
Anno 2018
Attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e riscontri attivi

Totale

Importo
0,00

Passivo
Patrimonio netto

Importo
13.155.686,93

10.758.687,35
1.771.341,49
0,00
289.219,05
0,00
2.118.301,06
0,00

14.937.548,95

Fondi per rischi ed
oneri
Debiti
Ratei, risconti e
contributi agli
investimenti
Totale

11.891,46
1.732.148,32
37.822.,24

14.937.548,95

7. Conto economico in sintesi
Anno 2018
VOCI DEL CONTO ECONOMICO
A) Componenti positivi della gestione
B) Componenti negativi della gestione
C) Proventi ed oneri finanziari
- Proventi finanziari
- Oneri finanziari
D) Rettifiche di valore attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari
- Proventi straordinari
- Oneri straordinari
Imposte
Risultato economico ed esercizio

IMPORTO
2.958.750,78
2.906.571,42
30.447,66
33,43
30.481,09
0,00
20.943,60
72.771,51
51.827,91
40.043,90
2.631,40

8. Riconoscimento debiti fuori bilancio
Si rileva che non risultano segnalati debiti fuori bilancio.

9. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUEL
Parametri da
considerare per
l’individuazione
delle condizioni
strutturalmente
deficitarie
1

2

3

4
5

6

7

8

9
1
0

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore
assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini risultato contabile si
aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di
competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del D. Lgs. n. 23 del 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 rispetto ai 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
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 D. Lgs. n.
23 del 2011 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 fondo di solidarietà
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per
cento degli impegni della medesima spesa corrente
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
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 nonché 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
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
Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti 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 esercizi finanziari
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti
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 dal 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

SI

NO √

SI

NO √

SI

NO √

SI

NO √

SI

NO √

SI

NO √

SI

NO √

SI

NO √

SI

NO √

SI

NO √

10. Organismi controllati, collegati e partecipati

N.

SOCIETA'

SEDE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

DURATA
IMPEGNO

RISULTATO DI
BILANCIO ANNO 2017

1

CAP HOLDING
S.P.A.

via del
Mulino 2
Palazzo U10
Assago (MI)

0,0430%

30/05/2000
31/12/2029

22.454.273,00

2

BRIANZACQUE
S.R.L.

via E. Fermi
105 - Monza

0,8134%

01/07/2014
31/12/2100

7.360.438,00

3

Ambiente Energia
Brianza - AEB
SPA.

via Palestro
33 Seregno

0,001%

N.

CONSORZIO

SEDE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

DURATA
IMPEGNO

RISULTATO DI
BILANCIO ANNO 2017

1

CONSORZIO
PARCO VALLE
DEL LAMBRO

via Vittorio
Veneto 19
Triuggio
(MB)

1,2%

16/11/1983
16/09/2023

86.353,88

2

CONSORZIO
VILLA GREPPI

via Monte
Grappa 21
Monticello
(LC)

2,33%

4.997.139,00

27/12/1974
262.288,34
31/12/2030

Conclusioni
Sulla base delle risultanze complessive della presente relazione predisposta dal Responsabile del Servizio
Finanziario, la situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente, vista in un’ottica generale e sulla base dei dati
e valutazioni riportati nei punti precedenti, non presenta situazioni di squilibrio emergenti né criticità
strutturali tali da richiedere un intervento con carattere d’urgenza. Le conseguenti valutazioni prospettiche e
tendenziali, con i possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, saranno pertanto valutati ed
eventualmente adottati con gli adempimenti che fanno capo alla nuova amministrazione, in concomitanza
con le normali scadenze di legge.
Lì 01/07/2019
Il Sindaco
(Luigi Alessandro Dittonghi)
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 e s.m.i.

