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Bilancio  

Al 2014 mantenuti gli equilibri di bilancio sia di parte 
corrente che in conto capitale.

Attraverso tra l’altro: 
•  Imu (non per le prime case) pari a 8,5 milioni (a partire dal 

2012); 
•  Iscrizione a ruolo delle multe stradali per 2,4 milioni nel 

2013 e per 2,86 milioni nel 2014; 
•  Addizionale comunale IRPEF con aliquote progressive che 

ha garantito un incremento di gettito nel 2014 di 3,67 
milioni mantenendo l'esenzione per i redditi fino a 15mila 
euro; 
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Bilancio  

• Recupero evasione/elusione fiscale dal 2012 al 2014: 9,5 milioni
• Transazione con impresa Sangalli su appalto rifiuti per 6 milioni
• Riduzione mutui passati da 129,4 milioni del 2012 a 121,1 milioni 
del 2014.

• Questo a fronte di tagli dello Stato pari a: 
-  19,24 milioni dal 2012 
-  4,64  milioni nel 2015. 

• Nel corso del 2013, grazie allo Decreto “Sbloccacrediti” sono stati 
effettuati pagamenti alle imprese di lavori pubblici per 38,4 milioni di 
euro riducendo il debito arretrato accumulato a dimensione 
fisiologica.
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Patto di stabilità  

•  2012: rispettato
•  2013: rispettato
•  2014: rispettato

Tra le principali azioni che hanno consentito il rispetto del 
patto di stabilità sono:

I patti regionali con circa 15 milioni (2013/2014); 

Vendita immobile via Appiani per 3,5 milioni (nel 2014); 

Interventi di spending review per un totale di circa 9,5 milioni 
(2012/2013/2014)
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Tributi  

Adeguati alle normative nazionali:  

TARI: introdotta nel 2014 a seguito dell’abolizione della 
TARES (che ha sostituito la Tarsu)

TASI: introdotta nel 2014 con l’aliquota fissa del 2,5 per mille 
sull’abitazione principale, in sostituzione dell’IMU. 
Detrazione d’imposta di 60,00 euro per abitazioni principali 
con rendita catastale fino a 300,00 euro

IMU: mantenuta su immobili diversi dall’abitazione principale.
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Tributi  

Adeguati alle normative nazionali:  

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: dall’1/01/2014 sostituita aliquota 
fissa dello 0,5% con un’aliquota progressiva dallo 0,6% allo 0,8%, in 
base agli scaglioni di reddito IRPEF. È stata mantenuta l’esenzione 
totale per i redditi fino ad euro 15.000,00. 

IMPOSTA DI SOGGIORNO: dal febbraio 2014 è un’imposta che non 
grava sui cittadini residenti a Monza
Nel 2014 ha generato 170 mila investiti nel settore turismo/
promozione attrattività cittadina di concerto con operatori
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Contrasto all’evasione  

L’attività di contrasto all’evasione fiscale ha consentito di 
accertare maggior gettito per:
-  4,161 milioni di euro nel 2012;
-  2,281 milioni di euro nel 2013;
-  4.497 milioni di euro nel 2014.

Nel 2013 le dichiarazioni e versamenti controllati 
complessivamente per i tributi locali è stato di 27.447, nel 
2014 sono state controllate più di 28.000 posizioni.
Le procedure di recupero crediti attivate sono state in totale 
7.616.
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Contrasto all’evasione  

In corso continuo aggiornamento delle banche dati dell’Ufficio 
Tributi e del Polo  catastale mediante azioni di integrazione 
delle banche dati e campagne di verifica sul territorio.

Vengono svolti anche aggiornamenti e incrocio delle banche 
dati dell’Ufficio tributi con l’Agenzia delle Entrate, il P.R.A., 
l’anagrafe, l’ufficio commercio, l’Ufficio tecnico urbanistico e si 
stanno ipotizzando incroci di banche dati anche con altri 
settori. 
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Enti partecipati 

Nel corso del mandato dell'Amministrazione  sono state 
messe in liquidazione:
•  Brianza Fiere (procedura di liquidazione in corso)
•  Scenaperta (procedura di liquidazione in corso)
•  Consorzio Brianza Milanese Rifiuti (procedura di 

liquidazione in corso). 
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Enti partecipati 

Razionalizzate: 
Società del servizio idrico integrato, tramite l'aggregazione di 
ALSI SpA con Brianzacque Srl, per avere un unico gestore 
d'ambito del Servizio Idrico Integrato. 

Nel corso del mandato ACSM-AGAM ha ridotto le proprie 
partecipate (partecipate indirettamente dal Comune) da 11 nel 
2012 a 9 nel 2013 e ancora a 8 nel 2014. 
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Enti partecipati 

Trasformazione: 
Di TPM S.p.A. in Monza Mobilità Srl. 

Obiettivi: riduzione del Capitale Sociale da 317.500 euro a 
10.000 euro, riduzione degli organi di amministrazione e 
controllo della società e del perimentro di operatività. La 
stessa società nel corso del mandato dell'Amministrazione ha 
provveduto a cedere la partecipazione in NET Srl.
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Spending review  
 
Riduzione di spesa stabile complessiva 
6.869.008,04 
 
Riduzione di spesa una tantum complessiva 
2.700.000,00 
 
Riduzione di spesa totale 
9.569.008,04 

                


