
    
 

COMUNE DI MONZA 
 

Assessorato al Bilancio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 















 

 

 

 

COMUNE DI MONZA 
 

Direzione Bilancio e Programmazione economica 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati al Bilancio di previsione 2014: 
documenti di cui all’art. 172, lettera a) 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
 



 

 

COPIA  

 

COMUNE  DI  MONZA 

 

Codice Ente 11037   Protocollo n. 53138 
Iscrizione  odg n. 60 
DELIBERAZIONE N.  37  DEL  6.5.2013  
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2012 E RELATIVI 

ALLEGATI. APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO. 
 
Seduta pubblica del  6.5.2013   Convocazione 1°           Sessione       □  ordinaria           

 □  straordinaria     
 □  d’urgenza          
 

CONSIGLIERI IN CARICA 
 

� Roberto Scanagatti        SINDACO  � Mancuso Anna Maria   “ 

� Paciello Donatella       Presidente   � Mandelli Andrea   “ 

� Pascariello Giovanni   Uff. Presidenza  � Mariani Alberto     “ 

� Maffè Pierfranco                “  �  Marinoni Xenia   “ 

� Sala Marco   Cons. Anziano   �   Martinetti Anna   “ 

� Adamo Rosario       Consigliere   �   Monteri Franco   “ 

� Appiani Silvano     “   �   Morasso Laura   “ 

� Artesani Maria Grazia    “  �   Novi Gianfranco   “ 

� Bindi Elio      “   �   Piffer Paolo    “ 

� Braccio Leonardo    “  �  Pilotto Alberto   “ 

� Bubba Carmine    “  �  Pugliese Basilio   “ 

� Cereda Tommaso    “  �  Riga Domenico   “ 

� Fuggetta Nicola    “  � Sassoli Martina   “ 

� Gerosa Alessandro   “  � Traina Vincenzo   “ 

� Guarnaccia Corrado   “  � Valtolina Alessandro   “ 

� Imperatori Andrea   “  � Villa Simone    “ 

� Lamperti Marco    “   

 

� Bertola Cherubina  Vice Sindaco   � Donvito Debora  Assessore             

� Abba’ Carlo     Assessore   � Longoni Egidio          “                   

� Colombo Claudio            “    � Marrazzo Antonio         “                   

� Confalonieri Paolo           “    � Montalbano Rosario          “                   

� Dell’Aquila Francesca           “    
 

Fatto eseguire l’appello nominale dal Segretario Generale, il Presidente, Avv. Donatella Paciello, che 
assume la presidenza, accerta  che risultano assenti all’appello i Consiglieri: Pascariello, Cereda, 
Mancuso, Mandelli, Mariani, Sassoli, Villa. 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale del Comune, Dott. Mario Spoto  
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 18.30. 
 

 



 

 

SEDUTA DEL 6 MAGGIO  2013  

 

N.37/53138 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2012 E RELATIVI 
ALLEGATI. APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO. 

 
Il Presidente del Consiglio Comunale, riprende la trattazione dell’oggetto la cui illustrazione è 
avvenuta nella seduta del 30 Aprile 2013 come risulta dal verbale n. 36. 
 
Durante la seduta odierna viene presentato un ordine del giorno, a firma del Consigliere Maffè 
ed altri, allegato al presente atto lettera A) 
 

OMISSIS 

 
Nessun altro intervenendo il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l’ordine del 
giorno presentato dal Consigliere Maffè ed altri che testualmente recita: 
 
“””Vista la proposta di delibera di cui all’oggetto n. 60; 
 
Vista l’allegata relazione dell’Organo di revisione, che, al paragrafo “Proposte e osservazioni” 
propone “la costituzione, ad integrazione dell’importo di cui sopra, di un ulteriore vincolo 
sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, a copertura  dei residui attivi di dubbia o difficile 
esazione, di importo pari ad Euro 500.000”; 
 
Considerata l’opportunità di tenere  in debita considerazione, in termini prudenziali, la 
proposta dell’organo di revisione; 
 
Considerata altresì l’entità dell’avanzo di amministrazione 2012 non vincolato, ammontante ad 
Euro 1.118.899,60; 
 

SI IMPEGNA LA GIUNTA 

 
A valutare, nel corso dell’esercizio 2013 e, a seguito di ulteriori analisi sull’effettiva situazione 
dei residui attivi di difficile esigibilità, l’apposizione di ulteriori vincoli sull’utilizzo dell’avanzo 
di Amministrazione  2012 per la copertura di detti residui, entro il limite di Euro 500.000,00” 
 
Monza, 6 Maggio 2013 
 
F.to: Maffè, Valtolina, Traina, Appiani, Martinetti, Piffer, Novi, Gerosa””” 
 
La votazione avviene per voto palese a mezzo del sistema elettronico. 
 
L’esito della votazione, accertato con l‘assistenza degli scrutatori: Morasso, Artesani, Martinetti 
è il seguente: 
 
Consigliere presenti n. 28 Votanti n.28  Maggioranza richiesta n.15 
Voti favorevoli n. 28 

Rispetto alle risultanze dell’appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i 
Consiglieri: 



 

Appiani, Artesani, Bindi, Braccio, Bubba, Cereda, Fuggetta, Gerosa, Guarnaccia, Imperatori, 
Lamperti, Maffè, Marinoni, Martinetti, Monteri, Morasso, Novi, Paciello, Pascariello, Piffer, 
Pilotto, Pugliese, Riga, Sala, Scanagatti,  Traina, Valtolina, Villa. 
 
In base all’esito della votazione il Presidente del Consiglio comunale dichiara che “l’ordine del 

giorno del Consigliere Maffè ed altri” è APPROVATO ALL’UNANIMITA’. 
 

OMISSIS 

 
Esaurite anche le dichiarazioni di voto e, nessun altro intervenendo, il Presidente del Consiglio 
comunale pone in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2012 E RELATIVI ALLEGATI” nel testo 
sottoriportato. 
 
“””Premesso che: 
 
- Con propria deliberazione n. 188 del 9.4.2013 ha  approvato la proposta di rendiconto della 

gestione dell’esercizio 2012 e la relazione illustrativa di cui all’art. 151, comma 6, del Testo 
Unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
- il Bilancio di previsione per l’esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 19 del 17.04.2012, esecutiva ai sensi di legge; 
 
- il Rendiconto di gestione dell’esercizio 2011 è stato approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 20 del 17.04.2012, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Dato atto che il rendiconto della gestione è stato redatto in conformità allo schema di cui al 
D.P.R. 31/01/1996, n. 194; 
 
Preso atto delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuata dal 
responsabile del servizio finanziario con determinazione n. 433 del 13.03.2013 in conformità agli 
artt. 189 e 190 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Ritenuto pertanto che per effetto della sopra citata operazione di riaccertamento debba 
procedersi all’eliminazione di residui attivi degli esercizi 2011 e precedenti per l’ammontare di 
€ 7.003.140,60 cui fa riscontro l’eliminazione di residui passivi degli esercizi 2011 e precedenti 
per € 8.320.752,32; 
 
Considerato che la relazione della Giunta Comunale è stata redatta in ottemperanza all’art. 
151, comma 6, ed all’art. 231 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la “Relazione al rendiconto della gestione 2012”, nonché gli altri allegati al rendiconto 
della gestione 2012 dai quali si evince: 
 
- l’andamento dei più significativi dati finanziari nel quinquennio 2008-2012; 
 
- che è stato assicurato il finanziamento del servizio di nettezza urbana nell’esercizio 2012 con 

un tasso di copertura del 81,25% dato da un’entrata di € 15.659.679,27 ed un costo copribile 
di € 19.273.032,15; 

 
- che i servizi acquedotto e gas sono gestiti dalla soc. “ACSM - Agam spa”; 



 

 
- che la copertura dei servizi a domanda individuale, quantificata a consuntivo in base all’art. 

14 del D.L. 415/1989, convertito con L. 38/1990 è stata del 55,66%; 
 
- che per quanto riguarda il finanziamento di spese di investimento nel corso del 2012 si è 

proceduto alla contrazione di prestiti per € 18.100.473,73; 
 
- che la cassa presenta un saldo finale al 31 dicembre 2012 di € 40.210.461,50 registrando un 

incremento di € 2.431.726,42 rispetto a quello al 31/12/2011 che ammontava a € 
37.778.735,08; 

 
- che l’avanzo di amministrazione 2011 di € 4.520.726,99 è stato applicato al Bilancio di 

previsione 2012 per € 4.520.726,26; 
 
- che la gestione di competenza 2012 chiude con un avanzo di € 8.359.895,00 derivante da 

spese impegnate per € 193.539.915,97 finanziate da risorse accertate per € 197.379.084,71 e 
dall’avanzo 2011 impegnato per € 4.520.726,26; 

 
- che in sede di chiusura si è registrato un avanzo nella gestione residui pari a € 1.317.612,45; 
 
- che l’avanzo di amministrazione, comprensivo di € 0,73 di avanzo 2011 non impegnato, 

risultante dalla gestione finanziaria complessiva dell’esercizio 2012 è di € 9.677.507,45 così 
composto: 
 
Fondi vincolati           €      6.800.304,18 
Fondi per il finanziamento spese in conto capitale       €              1.758.303,67 
Fondi ammortamento          €               0,00 
Fondi non vincolati          €           1.118.899,60 
TOTALE            €           9.677.507,45 

 
Visto il Conto Economico della gestione 2012 che si chiude con un risultato negativo di € 
9.649.376,24; 
 
Visto il Conto del Patrimonio che presenta al 31/12/2012 attività pari a € 648.894.189,47 e 
passività pari a € 648.894.189,47, evidenziando un patrimonio netto di € 353.019.410,84; 
 
Preso atto del rispetto dell’obiettivo 2012 del Patto di stabilità interno degli Enti Locali fissato 
dalla vigente normativa;  
 
Dato atto che i conti degli agenti contabili interni ed esterni relativi all’esercizio 2012 sono stati 
regolarmente presentati ed approvati, e le loro risultanze sono coerenti con quelle del presente 
rendiconto; 
 
Ciò premesso e considerato, 
 
Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. riferito 
al presente provvedimento risulta il Dott. Luca Pontiggia; 
 
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso sulla 
proposta in esame dal Dirigente Dott. Luca Pontiggia, responsabile del Settore Bilancio, 
Programmazione Economica e Tributi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.lgs. 267/2000. 
 
Propone all’Onorevole Consiglio Comunale di voler 



 

 
D E L I B E R ARE 

 
1. Di approvare il rendiconto della gestione del Comune relativo all’esercizio 2012 e relativi 

allegati, inclusi nel presente provvedimento; 
 
2. Di dare atto che il conto del bilancio relativo all’esercizio 2012 si concretizza nelle seguenti 

risultanze finali: 

 
 In conto 

 RESIDUI COMPETENZA 
Totale                

       
    

Fondo di cassa al 1° gennaio 2012     37.778.735,08  

RISCOSSIONI 72.441.809,77  121.873.344,51  194.315.154,28  

PAGAMENTI 67.267.952,44  124.615.475,42  191.883.427,86  

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012   40.210.461,50  

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00  

Differenza     40.210.461,50  

RESIDUI ATTIVI 108.029.039,40  75.505.740,20  183.534.779,60  

RESIDUI PASSIVI 145.143.293,10  68.924.440,55  214.067.733,65  

Differenza     -30.532.954,05  

Avanzo di Amministrazione  al 31 dicembre 2012 9.677.507,45  

  Fondi vincolati   6.800.304,18  

Fondi per finanziamento spese in conto 
capitale 1.758.303,67  

Fondi di ammortamento 0,00 

Suddivisione                                       
dell'avanzo (disavanzo)                        

di amministrazione complessivo 
Fondi non vincolati 1.118.899,60  

  Totale avanzo/disavanzo 9.677.507,45  

        

 

 
3. Di prendere atto delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, previa 

revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi effettuata dal 
responsabile del servizio finanziario con determinazione n. 433 del 13.03.2013; 

 
4. Di dichiarare l’inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2012 riconosciuti e non 

finanziati ai sensi dell’art. 194, del D.lgs. 267/2000, come dichiarato anche dai dirigenti per 
la situazione dei rispettivi settori; 

 
5. Di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli artt. 242 e 244 del Testo Unico 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non essendo 



 

stato dichiarato il dissesto finanziario e non essendo rilevabili dal rendiconto della gestione 
per l’esercizio finanziario 2012 gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili 
con i parametri obiettivi di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013 
come da tabella allegata al rendiconto della gestione; 

 
6. Di dare atto che i conti degli agenti contabili interni ed esterni relativi all’esercizio 2012 

sono stati regolarmente presentati ed approvati e le loro risultanze sono coerenti con quelle 
del presente rendiconto; 

 
7. Di dare atto che con deliberazione consiliare n. 54 in data 08.10.2012, esecutiva ai sensi di 

legge, è stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e attestato il 
permanere degli equilibri generali di bilancio per l’esercizio 2012, ex art. 193 del Testo 
Unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Inoltre, considerato che sussistono le condizioni di urgenza, propone al Consiglio Comunale di 
voler 

 
DELIBERARE 

 
Con separata votazione ed a maggioranza dei consiglieri assegnati l’immediata eseguibilità del 
presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.””” 
 
La votazione avviene per voto palese a mezzo del sistema elettronico. 
 
L’esito della votazione, accertato con l‘assistenza degli stessi scrutatori è il seguente: 
 
Consigliere presenti n. 29 Votanti n.27  Maggioranza richiesta n.14 
Voti favorevoli n. 27 
Astenuti n. 2 (Fuggetta, Novi) 
Dichiarazione a verbale del Consigliere Mariani di voto favorevole 
 

Rispetto alle risultanze dell’appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i 
Consiglieri: 

Adamo, Appiani, Artesani, Bindi, Braccio, Bubba, Cereda, Gerosa, Guarnaccia, Imperatori, 
Lamperti, Maffè, Marinoni, Martinetti, Monteri, Morasso, Paciello, Pascariello, Piffer, Pilotto, 
Pugliese, Riga, Sala, Scanagatti, Traina, Valtolina, Villa, Fuggetta, Novi. 
 
In  base all’esito della votazione, il Presidente del Consiglio comunale dichiara che “IL 

RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2012 E RELATIVI ALLEGATI” è APPROVATO. 
 
 
Successivamente viene posta in votazione l’immediata eseguibilità sul presente provvedimento. 
 
L’esito della votazione, accertato con l‘assistenza degli stessi scrutatori è il seguente: 
 
Consigliere presenti n. 29 Votanti n.27 Maggioranza richiesta n. 17 
Voti favorevoli n. 27 
Astenuti n. 2 (Fuggetta, Novi)  
 
Rispetto alle risultanze dell’appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri: 



 

Adamo, Appiani, Artesani, Bindi, Braccio, Bubba, Cereda, Gerosa, Guarnaccia, Imperatori, 
Lamperti, Maffè, Marinoni, Martinetti, Monteri, Morasso, Paciello, Pascariello, Piffer, Pilotto, 
Pugliese, Riga, Sala, Scanagatti, Traina, Valtolina, Villa, Fuggetta, Novi. 

 

In base all’esito della votazione la deliberazione è dichiarata, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile. 

 
 









 

 

            DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37  DEL   6.5.2013  
 
 
 
 
  
              IL PRESIDENTE del 
      Consiglio Comunale       IL SEGRETARIO GENERALE 

            F.to: Avv. Donatella Paciello                    F.to: Mario Spoto  
 

 
 
 
Si precisa che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune il giorno  17.5.13   ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi  (art.124 D.Lgs 
267/2000) 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to: Mario Spoto   

 
 
             
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo 

Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi, dal  17.5.13   al  1.6.2013  
 
 
 
 
 
E’ divenuta esecutiva  in  data                                 per decorrenza dei termini per non 
aver riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità (art. 134 
comma 3 D.Lgs 267/2000). 
 
 
 
Monza,            IL  SEGRETARIO GENERALE  

F.to: Dott. Mario Spoto  
 
 

             

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Monza  

 
 
 
 
 
 
 

Passaggi ai Settori:    
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLI ALLEGATI ALLA DELIBERA SONO A DISPOSIZIONE PRESSO 
L’UFFICIO SEGRETERIA PRESIDENZA C.C. 
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I RENDICONTI DEGLI ENTI PARTECIPATI DELL’ANNO 2012 SONO A 
DISPOSIZIONE PRESSO L’UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 275/2014 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 272/2014 
 





























 

 

 

 

COMUNE DI MONZA 
 

Direzione Bilancio e Programmazione economica 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati al Bilancio di previsione 2014: 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 273/2014 
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COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Rendiconto dell'esercizio 2012 approvato con delibe razione di C.C. n. 37 del 06/05/2013

SI NO
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);

X

2) 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 decreto legislativo 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;

X

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 di eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 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 di fondo di solidarietà;

X

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

X

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 tuoel;

X

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle
entrate correnti desuminili 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;

X

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'articolo 204 del tuel con le modifiche di cui
all'art. 8, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

X

8) Consistenza 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; 

X

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per
cento rispetto alle entrate correnti;

X

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel 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.

X

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI

Parametri da 
considerare per 

l'individuazione delle 
condizioni 

strutturalmente 
deficitarie

Decreto 18 febbraio 2013 del Ministro dell'Interno (G.U. n.55 del 06/03/2013)

CODICE ENTE

 AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI 
 ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2 013-2015

1030491480
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Piano delle valorizzazioni 
e delle alienazioni 2014 

 
 























 

 

 

 

COMUNE DI MONZA 
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COMUNE DI MONZA ALLEGATO BILANCIO 2014-2016

BP 2014 BP 2015 BP 2016

Titolo 1 Entrate tributarie (competenza) 90.991.269,00        95.809.253,00    96.347.090,00    

Titolo 2
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici 
(competenza) 10.287.484,00        8.880.347,00      8.569.347,00      

Titolo 3 Entrate extratributarie (competenza) 31.392.606,00        29.348.795,00    29.346.178,00    

Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti (cassa) 38.880.000,00        19.000.000,00    18.600.000,00    
TOTALE ENTRATE FINALI 171.551.359,00      153.038.395,00  152.862.615,00  

a detrarre Riscossione di crediti ex art. 31, comma 3, legge 183/2011 (tit. 4 categ. 6) (cassa) 2.000.000,00-          2.000.000,00-      2.000.000,00-      

a detrarre

Trasferimenti correnti dallo Stato destinati all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del 
Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza ex art. 31, comma 7, legge 
183/2011 (competenza) - (rif. Circolare MEF par. C.1) -                              

a detrarre

Trasferimenti in conto capitale dallo Stato destinati all'attuazione delle ordinanze emanate dal 
Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza ex art. 31, 
comma 7, legge 183/2011 (cassa) - (rif. Circolare MEF par. C.1) -                             -                          

a detrarre
Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento ex art. 31, 
comma 9, legge n. 183/2011 (competenza) - (rif. Circolare MEF par. C.2) -                          

a detrarre
Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento ex art. 
31, comma 9, legge n. 183/2011 (cassa) - (rif. Circolare MEF par. C.2) -                          

a detrarre
Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente da U.E. ex art. 31, comma 10, legge 
183/2011 (competenza) - (rif. Circolare MEF par. C.3) 116.000,00-             116.000,00-         116.000,00-         

a detrarre
Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente da U.E. ex art. 31, comma 10, 
legge 183/2011 (cassa) - (rif. Circolare MEF par. C.3) -                             

a detrarre
Trasferimenti correnti dall'Istat per le rilevazioni censuarie ex art. 31, comma 12, legge 183/2011 
(competenza) - (rif. Circolare MEF par. C.5) -                          

a detrarre
Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (art. 10 
quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) - (rif. Circolare MEF par. C.6e) 588.832,61-             -                          

A TOTALE ENTRATE FINALI NETTE 168.846.526,39      150.922.395,00  150.746.615,00  

Titolo 1 Spese correnti (competenza) 127.682.180,27      122.750.212,00  124.953.153,00  
Titolo 2 Spese in conto capitale (cassa) 29.156.000,00        13.900.000,00    11.450.000,00    

TOTALE SPESE FINALI 156.838.180,27      136.650.212,00  136.403.153,00  
a detrarre Concessione di crediti ex art. 31, comma 3, legge 183/2011 (tit. 2 int. 10) (cassa) 1.000,00-                 -                          

a detrarre

Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei 
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza ex art. 31, comma 7, legge 183/2011 
(competenza) - (rif. Circolare MEF par. C.1) -                              -                          

a detrarre

Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del 
Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza ex art. 31, comma 7, legge 
183/2011 (cassa) - (rif. Circolare MEF par. C.1) -                              -                          

a detrarre
Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento ex art. 31, comma 9, legge n. 
183/2011 (competenza) - (rif. Circolare MEF par. C.2) -                          

a detrarre
Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento ex art. 31, comma 9, 
legge n. 183/2011 (cassa) - (rif. Circolare MEF par. C.2) -                          

a detrarre
Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente da 
U.E. ex art. 1, comma 97, legge 220/2010 (competenza) - (rif. Circolare MEF par. C.3) 116.000,00-             116.000,00-         116.000,00-         

a detrarre
Spese in conto capitale relative all'utilizzo di entrate in conto capitale provenienti direttamente o 
indirettamente da U.E. ex art. 31, comma 10, legge 183/2011 (cassa) - (rif. Circolare MEF par. C.3) -                             -                          

a detrarre
Spese correnti per rilevazioni censuarie ex art. 31, comma 12, legge 183/2011 (competenza) - (rif. 
Circolare MEF par. C.5) -                          

a detrarre
Spese in conto capitale sostenute per investimenti infrastrutturali ex art. 31, comma 16, legge 
183/2011 (cassa) - (rif. Circolare MEF par. C.6b) -                          

a detrarre
Pagamenti dei debiti di cui all'art. 31, comma 9-bis, legge n. 183/2011 (cassa) - (rif. Circolare MEF 
par. C.6i) 2.495.634,00-          -                          

a detrarre
Pagamenti dei debiti di cui all'art. 1, comma 546, legge n. 147/2013 (cassa) - (rif. Circolare MEF 
par. C.6h) 39.000,00-               

B TOTALE SPESE FINALI NETTE 154.186.546,27      136.534.212,00  136.287.153,00  
SALDO FINANZIARIO (A-B) 14.659.980,12        14.388.183,00    14.459.462,00    

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - CLAUSOLA DI SALVAGU ARDIA - (DM n. 11390 del 
10/02/2014 attuativo del comma 2-quinquies dell'art icolo 31 della legge 183/2011) 14.097.239,00        13.683.906,43    14.400.612,30    
PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE (art. 4-ter DL n. 16/20 12) 1.975.000,00          
PATTO REGIONALE VERTICALE - comma 138, art. 1, legge n. 220/2 010 (comma 17, art. 32,
legge n. 183/2011) -                              
PATTO REGIONALE VERTICALE INCENTIVATO (commi 122 e segg., art. 1, legge n. 
228/2012) 3.297.080,00-          
PATTO REGIONALE EXPO -                              
PATTO REGIONALE ORIZZONTALE (comma 141, art. 1, leg ge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, 
legge n. 183/2011)  1.838.902,53          620.849,43         
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE 14.614.061,53        14.304.755,86    14.400.612,30    
IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO (art. 1, com ma 122, Legge n. 220/2010) -                              
SALDO OBIETTIVO FINALE 14.614.061,53        14.304.755,86    14.400.612,30    
DIFFERENZA SALDO OBIETTIVO 45.918,59               83.427,14           58.849,70           

ENTRATE FINALI

SPESE FINALI

PATTO DI STABILITA' ANNI 2014-2016 

PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA  
DEGLI AGGREGATI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STAB ILITA' INTERNO
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Allegati al Bilancio di previsione 2014:  
Elenco interventi finanziati con 
l’imposta di soggiorno, ai sensi 
dell’art.2 del Regolamento dell’imposta 
approvato con deliberazione C.C. n. 1 
del 9/1/2014 

 
 



ELENCO INTERVENTI FINANZIATI CON L'IMPOSTA DI SOGGI ORNO 

PREVISIONI NEL BILANCIO 2014  E PLURIENNALE 2014-20 16

ENTRATA PREVISIONE 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016

Titolo I - Entrate Tributarie
      Categoria 1 Imposte
                Risorsa 58 Altre Imposte

SPESA PREVISIONE 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 2016
Titolo I - Spese correnti

  Funzione 07 - Funzioni nel campo 
turistico

            Servizio 02 - Manifestazioni 
turistiche

            Intervento 03 - Prestazioni di 
servizi 171.000,00              287.000,00             187.000,00            

L'imposta è stata introdotta con deliberazione CC n. 1 del 09/01/2014 che ne ha approvato 

anche il Regolamento. L'intero gettito dell'imposta è destinato ad attività di sviluppo del 

sistema turistico

171.000,00              287.000,00             187.000,00            




