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Introduzione
Il Comune di San Giuliano Milanese alla data del 1 gennaio 2017 ha una popolazione residente di 38.622, di cui 19.498 donne e 19.124
uomini. Gli stranieri residenti e compresi in tale cifra sono 6.347 (femmine 3.112 e maschi 3.235) di cui cittadini UE 1.553 (femmine 794 e maschi
759).
Censimento
2011
ANNI
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

17.699

18.272

35.971

Popolazione residente al 31 dicembre
Maschi

15.866
15.833
15.953
16.215
16.617
16.954
17.170
17.387
17.733
18.042
18.264
18.537
18.929
18.830
18.953
19.100
19.124

Femmine

Totale

16.405
16.216
16.378
16.599
16.944
17.289
17.571
17.787
18.184
18.406
18.607
18.776
19.117
19.165
19.336
19.430
19.498

32.271
32.049
32.331
32.814
33.561
34.243
34.741
35.174
35.917
36.448
36.871
37.313
38.046
37.995
38.289
38.530
38.622
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Variazione
su anno prec
0,28
-0,69
0,88
1,49
2,28
2,03
1,45
1,25
2,11
1,48
1,16
1,20
1,96
-0,13
0,77
0,63
0,24

Andamento demografico
2010
36.448

Popolazione al 1.1
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
Saldo naturale
Iscritti da altri comuni
Cancellati per altri comuni
Saldo
Iscritti da paesi UE
Cancellati per paesi UE
Saldo
Iscritti da paesi esteri
Cancellati per paesi esteri
Saldo
Iscritti per altri motivi
Cancellati per altri motivi
Saldo

+
=
+
=
+
=
+
=
+
=

Totale immigrati
Totale emigrati
Saldo complessivo migratorio

+
=

Popolazione al 31.12
Tasso natalità per 1000 abitanti
Tasso mortalità per 1000 abitanti

-

-

2011
36.871

438
246
192
1.036
1.163
127 81
11
70
447
36
411
35
158
123 -

322
183
139
864
927
63
97
10
87
335
19
316
47
84
37 -

2012
37.313

2013
38.046

2014
37.995

2015
38.289

398
249
149
1.385
1.184
201
94
27
67
318
29
289
45
114
69 -

411
262
149
1.311
1.164
147
84
48
36
254
54
200
43
626
583 -

386
270
116
1.222
1.200
22
71
38
33
302
50
252
41
170
129 -

387
283
104
1.332
1.135
197
62
36
26
184
43
141
25
252
227

1.842
1.354
488 -

1.692
1.892
200

1.636
1.458
178

1.603
1.466
137

1.599
1.368
231

1.343
1.040
303

36.871

37.313

38.046

37.995

38.289

38.530

11,88
6,67

10,48
6,78

10,46
6,54

10,82
6,90

10,08
7,05

10,04
7,39
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Il territorio del Comune di estende per circa 30 kmq ed è suddiviso in 10 frazioni: Carpianello, Civesio, Mezzano, Pedriano, Rancate, Santa
Brera, Sesto Ulteriano, Viboldone, Videserto, Zivido.
Territorio
Ambiente geografico
Superfice
kmq
Fiumi e torrenti
nr
Strade
Statali
kmq
Regionali
kmq
Provinciali
kmq
Comunali
kmq
Vicinali
kmq
Autostrade
kmq

30
1
5
0
13
79
5
10

Urbanistica
Piani e strumenti urbanistici vigenti
Piano regolatore adottato
Piano regolatore approvato
PGT Piano Governo del Territorio
Programma di fabbricazione
Piano edilizia economica e popolare
Piano insediamenti produttivi
Industriali
Artigianali
Commerciali
Altri strumenti
Coerenza urbanistica
Coerenza con strumenti urbanistici
Area interessata P.E.E.P.
Area disponibile P.E.E.P.
Area interessata P.I.P.
Area disponibile P.I.P.
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no
no
sì
no
no
no
no
no
no

mq
mq
mq
mq

no
0
0
0
0

C.C. 1/2010

Strutture
Tipologia
Scuole e cultura
Asili nido
Scuole materne
Scuole elementari
Scuole medie
Biblioteche
Istituti culturali
Socio sanitarie
Strutture per anziani
Farmacie comunali

Esercizio in corso
nr 4
posti 178
nr 8
posti 805
nr 6
posti 1.830
nr 3
posti 964
nr 2
nr 1
nr 0
nr 4

Tipologia
Ciclo ecologico
Rete fognaria - km totali
- bianca km
- nera km
- mista km
Depuratore
Rete acquedotto
Servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini
Raccolta rifiuti in tonnellate
- civile
- industriale
- differenziata
Discarica
Altre strutture e dotazioni
Punti luce pubblica illuminazione
Rete gas in km
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer
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Esercizio in corso
101
20
7
74
sì
km 97
sì
nr 104
h 71
t 15.000
t 3.000
sì
no
nr 4.350
km 104
nr 1
nr 43
sì
nr 150

SCHEMA ISTRUTTORIO
PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Premesse metodologiche ed obiettivi del Piano
La metodologia utilizzata nella redazione del presente piano è stata quella dell’analisi quanto più articolata possibile, delle numerose criticità
rilevate e delle azioni intraprese e da intraprendersi per il loro superamento. I dati rilevati all’anno base sono quelli disponibili alla data di
presentazione del presente piano, ovvero quello del prerendiconto 2016. Sono inoltre indicati per alcuni prospetti di maggior rilievo anche i dati
degli esercizi precedenti.
Obiettivo del piano è quello di fornire una rappresentazione sistemica dell’insieme delle azioni che l’Amministrazione ha assunto e/o intende
assumere per superare le numerose criticità evidenziate.
La prima parte del documento è costituita da una descrizione dell’Ente e da una sintetica analisi del contesto e sono analizzate le principali
criticità rilevate dalla Corte dei Conti, le cause che le hanno determinate e le misure correttive già adottate.
Nella seconda parte sono illustrate le azioni che l’Amministrazione intende adottare per il definitivo superamento delle criticità, avendo cura
di evidenziare come dette azioni si tradurranno in risorse da utilizzare e/o razionalizzare.
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Profili finanziari del Piano
Il Piano è finalizzato, oltre che al superamento delle criticità rilevate dalla Corte dei Conti, anche alla risoluzione della crisi di liquidità
acuitasi sia dai sempre minori trasferimento erariali (Stato e Regione) sia dalla perdurante congiuntura economica che ha colpito gran parte dei
contribuenti di San Giuliano Milanese.
Attraverso le azioni proposte nel presente Piano, sia attraverso maggiori entrate tributarie che extratributarie che dal contenimento della
spesa, l’Ente si propone di creare le condizioni per riequilibrare stabilmente i suoi flussi di cassa, oltre che la eliminazione della consistente massa
debitoria fuori bilancio che costituisce il problema principale della finanza comunale e alla riacquisizione dell’importante compendio immobiliare
trasferito alla società Genia spa ora in fallimento e costituito da scuole, case di edilizia residenziale pubblica e impianti sportivi.

11

PREMESSA
Il Comune di San Giuliano Milanese, già da diversi anni e particolarmente dall'esercizio 2015 è stato interessato da una serie di eventi
rilevanti che per importo, numerosità e coincidenza temporale sono stati idonei a compromettere gli equilibri di bilancio dell'esercizio 2015 e di
quelli prospettici futuri. Tale situazione era stata oggetto di segnalazioni con Prot. 15744 del 23/04/2015 da parte del Dirigente del Settore
Economico-finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 6 del TUEL e s.m.i., che norma l'emersione degli squilibri significativi nell'ambito dei controlli
sugli equilibri di bilancio, indirizzata: al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, al Collegio dei Revisori dei conti e
alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia. Analoga segnalazione era stata inoltrata dal Collegio dei Revisori.
Sinteticamente si ripropongono le criticità segnalate:
Sentenza n. 168 del 13/01/2015 di rep. 163/15 con cui la Corte d'Appello determina l'indennità di esproprio dovuta al Sig. Rota Gianfranco
in misura pari a € 3.487.692,45 e l'indennità di occupazione in misura pari a 479.099,82, così ordinando il deposito di dette somme maggiorate
degli interessi legali, al netto di quanto già versato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato dal CIMEP pari a € 1.602.236,86. Complessivamente
la somma a debito, con gli interessi calcolati alla data del 31/03/2016 risulta pari a € 3.148.969,96 oltre alle spese legali di CTU di € 46.537,17.
L'importo risultava dovuto per indennità di esproprio ed occupazione di urgenza in relazione alla realizzazione del piano di zona consortile per
l'edilizia economico – popolare da parte del CIMEP. Il coinvolgimento del Comune di San Giuliano Milanese risultava conseguente alla messa in
liquidazione dello stesso CIMEP (deliberazione Consiglio Comunale n. 49 del 29/11/2016 avente ad oggetto “SCIOGLIMENTO CIMEP”). In relazione
alle previsioni delle convenzioni originarie di concessione in diritto di superficie delle aree per l'edificazione, le somme corrisposte per tale
concessione, dovranno essere conguagliate dall'impresa e/o i suoi acquirenti, in via tra loro solidale. Tali somme pertanto dovranno essere
recuperate a titolo di conguaglio dagli assegnatari delle aree in diritto di superficie.
2.
Sentenza n. 269/2015 del Tribunale di Lodi con cui l'Ente è stato condannato a pagare a favore della ICG Impresa Costruzioni Edili Stradali
Fognature srl, la somma di € 3.633.516,94 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali nonché l'IVA pari a € 597.474,24 e rimborso spese
legali di CTU.
3.
Nota di Prot. 12041 del 26/03/2015 da parte del liquidatore di Genia spa di non conciliazione delle partite contabili ai sensi dell'art. 6
comma 4 DL 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 tra il Comune di San Giuliano Milanese e la società Genia spa in liquidazione.
4.
Nota di Prot. 10673 del 17/03/2015 del liquidatore di Genia spa che ha inoltrato richiesta di indennizzo per occupazione per gli immobili
trasferiti in proprietà alla società patrimoniale per un importo di € 2.695.132,94 per il periodo 01/04/2011 – 28/02/2015.

1.
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Ricorso all'anticipazione di tesoreria per un numero di giorni nell'anno 2014 pari a 224 con un utilizzo medio pari a € 2.408.750,14 ed un
picco massimo di € 2.792.861,97. Tale anticipazione fu integralmente restituita al 31/12/2014 con un fondo di cassa finale pari a € 2.021.451,29.
6.
Stima del taglio ai fondi di solidarietà e degli altri trasferimenti statali pari a € 800.000,00.
7.
Sentenza n. 22/2015 il Tribunale di Lodi ha dichiarato il fallimento di Genia spa.

5.

Il Comune di San Giuliano Milanese con una serie di atti ha promosso tutte le azioni ritenute utili al fine del ripristino di detti equilibri:
Gli atti predisposti consentivano un raggiungimento e mantenimento degli equilibri se accompagnate da incisive azioni di recupero dei
numerosi crediti vantati dall'Ente e di contenimento delle spese. La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con
Deliberazione n. 269/2015 e n. 73/2016, ha esaminato le numerose criticità rappresentate dall'Ente ed in particolare ha osservato come "… l'onere

discendente dal pagamento della Sentenza esecutiva, che, formalmente, trovi copertura nelle previsioni contrattuali iniziali in base al quale è stato
avviato il programma di edilizia economica popolare, rischia in concreto di produrre situazioni di squilibrio per il bilancio dell'Ente, in particolare
negli esercizi 2016 e 2017. La Corte, inoltre rileva il rischio di deficit di cassa, specie negli esercizi 2016 e 2017 a fronte del pagamento delle quote
dovute a ICG. Infine, a fronte della cospicua mole debitoria in capo alla società Genia spa, induce ad adottare comportamenti finanziari di bilancio
improntati ad estrema prudenza e un comportamento di prudenza impone di quantificare il rischio derivante da tali rapporti. La Corte ritiene,
inoltre che la Deliberazione del Consiglio Comunale ha permesso il conseguimento di un sostanziale equilibrio di bilancio per l'esercizio 2015,
mentre permangono dubbi circa la sostenibilità degli esercizi futuri. L'esame istruttorio non permette di ritenere superati i rischi di negativa
incidenza sui futuri bilanci del Comune, soprattutto a causa delle fragilità di alcune previsioni di entrata specie alla luce delle relative tempistiche
d'incasso, rispetto alla mole di spese, già liquide ed esigibili. Ulteriore elemento di preoccupazione attiene alla limitata presenza di un fondo
destinato a far fronte agli oneri discendenti dal fallimento della società Genia spa... Quanto sulla necessità per l'Ente di recuperare il patrimonio o
parte di esso conferito a suo tempo nella società Genia spa, è necessario all'espletamento di funzioni o servizi istituzionali. La presenza di tale
rischio, la cui concretizzazione potrebbe già verificarsi nel corrente esercizio 2016, impone all'Amministrazione l'adozione di adeguata prudenza
nell'impegno e pagamento delle spese nel corrente esercizio... “

Ancora nel bilancio per l'esercizio 2016, seppur superate alcune criticità, particolarmente quelle discernenti dall'accordo trasattivo con IGC
che consentiva una riduzione del quantum dovuto e una rateizzazione dell'importo in n. 3 esercizi con possibilità di pagare l'ultima rata (la quinta
pari a €1.000.000,00) nell'esercizio 2018 senza interessi e senza possibilità di azionare procedure di recupero coattivo prima del 30/06/2018,
permanevano altre importanti criticità relative all'azione di riscossione delle entrate da rimborso delle somme dovute dagli assegnatari delle aree di
cui alla Legge n. 167, nonché quelle discendenti dal complesso rapporto con la società Genia spa dichiarata fallita nel 2015.
L'Ente, con Deliberazione di Giunta Comunale n.130 del 12/05/2015 avente ad oggetto "FALLIMENTO DI GENIA SPA IN LIQUIDAZIONE –
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA COSTITUZIONE DEL PROCEDIMENTO DI INSINUAZIONE AL PASSIVO ED AZIONI CONNESSE", ha fatto
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ricorso per insinuazione allo stato passivo fallimentare e domanda di restituzione e rivendicazione dei beni immobili ex artt. 93, 101 e 103 Legge
fallimentare in data 07/10/2015.
Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 32 del 29/07/2016 ha approvato la verifica degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale,
con cui si è provveduto ad aumentare il fondo rischi futuri accantonando in totale € 1.057.000,00 ed è stata ricalibrata la previsione delle entrate
da proventi per permessi di costruire, pur garantendo la copertura delle opere pubbliche più urgenti. Complessivamente, la variazione di
assestamento garantiva il mantenimento degli equilibri di bilancio per l'esercizio in corso e il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio. Sono state
avviate azioni di recupero dei crediti dell'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 29/09/2016 avente ad oggetto "RECUPERO
CREDITI – RIDETERMINAZIONE GIUDIZIALE DI INDENNITA' DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE – ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE
RILASCIATE DALLE COOPERATIVE EDILIZIE AI SENSI DELLE CONVENZIONI IN ESSERE – AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROMUOVARE
AZIONE GIUDIZIARIA". Si è provveduto a promuovere il giudizio per l'escussione di quattro polizze fideiussorie per l'importo di € 822.509,25.
Inoltre con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 29/09/2016 avente ad oggetto "CANONE DI CONCESSIONE DI DISTRIBUZIONE DEL
SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS ANNO 2014 – AUTORIZZAZIONE AL SINDCACO A PROMUOVERE AZIONE GIUDIZIARIA AVANTI
IL TRIBUNALE DI LODI", si è provveduto a promuovere azione per la riscossione dei canoni di concessione distribuzione gas per l'anno 2014 per €
536.000,00. Infine, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29/09/2016 avente ad oggetto "RECUPERO CREDITI – PERMESSO DI
COSTRUIRE PROT. N. 16542/2012 – ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA RILASCIATA DA GROUPAMA ASSICURAZIONE – AUTORIZZAZIONE AL
SINDACO A PROMUOVERE AZIONE GIUDIZIARIA", si è provveduto a promuovere azione giudiziaria volta ad escutere la polizza fideiussoria per €
163.000,00 rilasciata dal gruppo Groupama Assicurazioni spa.
In data 01/09/2016 è stata notificata all'Ente l'esito dell'udienza del 20/07/2016 di verifica delle istanze di rivendica ed insinuazioni al
passivo in cui il giudice ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo ed ha rigettato in toto le richieste dell'Ente, salvo le spese legali per l'importo
di € 19.819,00. E' stata presentata dall'Ente opposizione allo stato passivo, ex artt. 98 e successivi Legge Fallimentare.
Il Curatore fallimentare nel corso dell'audizione effettuata nella seduta del Consiglio Comunale del 28/09/2016, ha espresso la disponibilità
del Tribunale a valutare una eventuale proposta di concordato fallimentare presentato dall'Ente che possa trovare l'assenso dei creditori.
In data 12/05/2016 è stato notificato atto di precetto all'Ente (Prot. 18809 del 12/05/2016) a seguito della sentenza n. 168/2005 della
Corte di Appello di Milano con cui veniva comunicato l’accertamento e la determinazione dell’indennità di esproprio
In data 13/10/2016 è stato notificato atto di precetto all'Ente (Prot. 38977 del 13/10/2016) da parte del proprietario dell'area ex CIMEP
oggetto di esproprio per la somma totale di € 2.178.411,60 oltre interessi, somma già riconosciuta come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194
del TUEL e inserita in bilancio. Tale somma comporta un'importante flusso di cassa in uscita non mitigato nemmeno in parte, al momento, dalla
riscossione del relativo rimborso da parte degli assegnatari delle aree in diritto di superficie.
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La procedura di individuazione dei soggetti tenuti al pagamento e la determinazione del quantum è stata formalizzata da parte del
competente Ufficio Tecnico Comunale in data odierna con Determinazione n. 509 del 26/10/2016 del Dirigente del Settore Programmazione
territoriale, ambiente e sviluppo economico, avente ad oggetto "CONGUAGLIO ESPROPRIO INTERVENTI CIMEP NEL LOTTO 2 SG1 II VAR. 34 –
SENTENZA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE 1° CIVILE N. 168/2015 SEN. 163/2015 – ATTO RICOGNITORIO". Sono state avanzate, inoltre
richieste di rateizzazione dal parte dell'Amministrazione Comunale al Sig. Rota, ma anche queste non hanno sortito effetto positivo (Prot. n. 34022
del 07/09/2016 e Prot. n. 37626 del 05/10/2016).
In data 14/11/2016 è stato notificato atto di pignoramento presso il Tesoriere (Prot. 43808 del 14/11/2016). Si è provveduto in data
05/01/2017 al pagamento della somma residua di € 2.178.411,80 mediante deposito vincolato presso il MEF. In data 03/01/2017 sono divenuti
esecutivi i ruoli emessi dall’Ente per la riscossione coattiva di n. 108 partite per un totale complessivo di € 1.488.811.01.Si è provveduto altresì ad
emettere decreti ingiuntivi per la riscossione coattiva delle polizze fideiussorie per un importo complessivo di € 822.509,25 rilasciate da:
 Unipolsai Assicurazioni per Cooperativa I Garofani
€
184.839,92
 Reale Mutua Assicurazioni per Cooperativa San Martino
€
194.136,15
 Unipolsai Assicurazioni per Cooperativa Punto Verde
€
214.794,42
 Cassa di Risparmio di Bologna – CARISBI per Cooperativa Unieco
€
228.738,76 (già incassata in data 27/09/2016)
Gli assegnatari che hanno espresso la volontà di pagare previo riscatto del terreno sono:
n. 54 entro il 09/12/2016 di cui n. 2 hanno pagato integralmente
n. 29 dopo il 21/12/2016, data di emissione del ruolo per la riscossione coattiva, di cui n. 1 ha pagato integralmente.
In data 3.10.2016, il Comune di Milano ha convocato il Sindaco ed il Dirigente dell’Ufficio Tecnico per un incontro avente ad oggetto
“Convenzione TPL” nel quale è emersa la mancata sottoscrizione da parte dell’Ente della Convenzione del TPL che avrebbe dovuto regolare i
rapporti del servizio e quelli economici dello stesso. Seppur in violazione dei principi della contabilità pubblica, appare un servizio che comunque è
stato reso alla collettività e che con ogni probabilità dovrà essere riconosciuto il costo sostenuto dal Comune di Milano.
Dalla verifica della documentazione esistente al protocollo, copia della bozza di convenzione è stata trasmessa dal Comune di Milano in data
26/04/2012 protocollo 286035/2012. Successivamente dal 2013 al 2016 il Comune di Milano ha chiesto il pagamento annuale della quota prevista
nella bozza di Convenzione e gli arretrati dei pagamenti relativi agli anni 2010-2011-2012 per l'importo di 359.209,46 annui.
Nella delibera di Giunta Comunale n. 33 del 20/02/2014 avente ad oggetto: “Trasporto Pubblico Locale-Presa d'atto del lavoro di analisi
svolto dal settore tecnico e sviluppo del territorio- determinazioni” si dà atto nella relazione allegata del servizio di trasporto pubblico fornita da
ATM ed in particolare al punto 6) di prendere atto che, nell'ambito delle decisioni che verranno assunte in materia di trasporto pubblico locale, in
relazione all'attuale servizio svolto dalle linee Atm, risulterà necessario che sia dato esito, da parte dell'organo competente, alle richieste di
convenzionamento avanzate dal Comune di Milano prevedendo gli eventuali maggiori importi stanziati necessari alla copertura della spesa.
Della questione della mancata sottoscrizione della convenzione, l'assessore del Comune di Milano evidenziava con nota prot. 563285/2015
del 20/10/2015 la gravità della situazione sia dal punto di vista amministrativo che finanziario arrivando a paventare una riduzione del servizio di
trasporto pubblico e la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento.
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La pretesa del Comune di Milano ammonta a 2.482.410,00 euro (maggio 2010 – dicembre 2016). Dopo una serie di incontri con il Comune
di Milano finalizzati a comprendere la composizione ed il criterio adottato per la determinazione dei costi a carico dell'Ente e per addivenire alla
determinazione definitiva del costo, durante il corso dell’ultima riunione è stata avanzata da parte del Comune di San Giuliano Milanese la proposta
di riduzione della somma dovuta fino al 31/12/2016 da € 2.482.410,00 a € 1.700.000,00 da corrispondere in 7 anni a partire dal 2017. Tale
proposta è stata poi formalmente avanzata per iscritto con nota del Sindaco in data 09/11/2016, prot. 43118, e in data 29/11/2016, prot. 46256, il
Comune di Milano ha dato riscontro positivo ed ha adottato la deliberazione di Giunta Comunale n. 2083 del 16/12/2016 avente ad oggetto
“Approvazione delle linee di indirizzo per la sottoscrizione di un accordo tra il Comune di Milano e il Comune di San Giuliano Milanese volto alla
definizione dei rapporti inerenti l’espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale di area urbana a decorrer dal periodo 2010 – 2016.
Immediatamente eseguibile”.
Per quanto premesso non risulta possibile fare ricorso alle procedure ordinarie di riequilibrio di cui agli artt. 193 del TUEL (Salvaguardia
degli equilibri di bilancio) e 194 del TUEL (Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio) e viste le indicazioni del Collegio dei Revisori dei Conti
espresse nel parere del 11/10/2016 si è fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art.243 bis del TUEL con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27/10/2016 e di cui si riassumono i punti:
 Per Genia in fallimento vi è la concreta prospettiva di poter rientrare in possesso di beni a suo tempo trasferiti con un esborso stimato in €
6.000.000,00 dilazionati in cinque anni. Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 22/11/2016 avente ad oggetto “GENIA S.P.A. IN
FALLIMENTO - LINEE GUIDA CONCORDATO FALLIMENTARE – APPROVAZIONE” ha approvato le linee guida per un concordato fallimentare che,
valutata la dis ponibilità espressa in data 28/09/2016 dal curatore fallimentare, a valutare una proposta di concordato fallimentare da parte
dell’Ente, atteso che il concordato fallimentare rappresenta una delle forme di chiusura del fallimento e che ha come finalità l’ottimizzazione del
soddisfacimento dei creditori tramite un programma di ristrutturazione dei debiti in alternativa alla liquidazione concorsuale dei beni ad opera degli
organi fallimentari con contestuale conservazione del complesso patrimoniale del fallito. La proposta di concordato fallimentare promossa
dall’Amministrazione con estinzione della società è da intendersi quale operazione di carattere straordinario volta al recupero del patrimonio
immobiliare del Comune ed a soddisfare l’interesse pubblico a tale riacquisizione. La proposta di concordato inoltre consente di ridurre l’incertezza
legata alle azioni giudiziarie pendenti ed ai costi legali connessi; inoltre la ripartizione dell’onere su più annualità consente di garantire il requisito
della sostenibilità finanziaria ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, seppur con il ricorso al piano di riequilibrio pluriennale. Di seguito si
riporta il piano di riparto sulle varie annualità:
2016 €
950.000,00
2017 €
1.500.000,00
2018 €
2.000.000,00
2019 €
1.050.000,00
2020 €
500.000,00
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Rientrando in possesso di tali beni, per le 8 scuole e per i i 270 appartamenti ERP vi sarà la necessità di sostenere ingenti ed urgenti lavori di
manutenzione. Con la finalità di aver disponibilità economica per far fronte a tali investimenti oltre che di valorizzazione del patrimonio disponibile
l’Ente ha predisposto un piano di valorizzazione dei beni approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 17/01/2017 avente ad oggetto
“Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2017/2019 – Proposta”, da sottoporre al Consiglio Comunale in sede di
approvazione del bilancio di previsione 2017/2019,


Si è proceduto alla verifica delle posizioni contenziose pendenti atte a produrre effetti sul bilancio dell'Ente e alla redazione di un elenco
aggiornato.



Si è rilevato altresì che sono in fase di istruttoria altri potenziali debiti dovuti al Centro Studi per la Programmazione Intercomunale Area
Metropolitana PIM per quote associative annuali per il periodo 2010 – 2016 di € 64.750,00 come risulta dalle richieste e solleciti pervenuti dal PIM
stesso.



Inoltre, dalle fatture pervenute all'Ente risulta un debito per utenze energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento erogate presso gli
impianti sportivi e relative agli anni 2015 e 2016 per un importo di circa € 360.214,21.



Si tiene conto anche del progetto di liquidazione finalizzato al mantenimento del complesso storico immobiliare Rocca Brivio Sforza srl in
liquidazione per l'importo di circa € 135.000,00.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 29/11/2016 avente ad oggetto “VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE
2016/2018” richiamata la propria deliberazione n. 45 del 27/10/2016 avente ad oggetto “RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO
PLURIENNALE FINANZIARIO PREVISTA DALL’ART. 243 BIS DEL D.LGS.267/2000 – APPROVAZIONE” aggiorna la situazione delle criticità e dello
stato delle situazioni debitorie ed introduce interventi che danno inizio già dall’esercizio 2016 a tale procedura e che di seguito si elencano:
GENIA SPA in fallimento

“… Ritenuto opportuno stanziare apposito capitolo di spesa che costituisca idonea copertura per la promozione di un concordato fallimentare che

consenta all'Ente di recuperare la proprietà degli immobili ad uso istituzionale attualmente compresi nel fallimento. Il piano del concordato è
sviluppato nel quadriennio 2016 – 2018, in base alle risorse disponibili oggi, come di seguito riepilogato:
Anno 2016 € 950.000,00
Anno 2017 € 1.500.000,00
Anno 2018 € 2.000.000,00
Totale complessivo € 4.450.000,00.
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Il piano è finanziato dall'utilizzo del fondo rischi per l'importo pari a € 1.083.655,54 (di cui € 950.000,00 nell'anno 2016 ed € 133.655,54 nell'anno
2018) e dall'applicazione integrale dell'avanzo vincolato per l'importo pari a € 3.366.344,46; …”
Convenzione Trasporto Pubblico Locale tra l'Ente e il Comune di Milano,

“ … Vista la nota del 09.11.2016 prot. 43118 del Sindaco al Comune di Milano – Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto

Pubblico, con la quale facendo seguito al precedente incontro propone di addivenire ad un accordo in merito alla situazione debitoria del Comune
di San Giuliano Milanese prevedente la quantificazione del debito pregresso e fino al 31.12.2016 in un importo omnicomprensivo pari ad €
1.700.000,00 suddivisi in sette annualità decorrenti dal 2017 e previsto altresì il versamento del corrispettivo annuo risultante dalla bozza di
convenzione o ciò che dovesse risultare in seguito agli approfondimenti relativi alla distribuzione dei costi tra il Comune di San Giuliano Milanese e
il Comune di San Donato Milanese in relazione alla linea 130 e in relazione alla disciplina dettata dalla Legge Regionale n. 6/2012 "Disciplina del
settore dei trasporti";
Vista la relazione del Dirigente del Settore Tecnico in data 24.11.2016, avente ad oggetto Trasporto Pubblico Locale e ritenuto opportuno
adeguare gli stanziamenti del relativo capitolo di spesa esercizi 2017 e 2018 per consentire la sottoscrizione della convenzione per il Trasporto
Pubblico Locale con il Comune di Milano con decorrenza 01/01/2017, per un importo annuo stimato pari a € 370.000,00; …”
ROCCABRIVIO SRL in fallimento – Deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del 01/12/2016 – Approvazione piano di liquidazione

“… Richiamata la delibera C.C. n. 20 del 10.06.2015 "Determinazioni ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla
deliberazione G.C. n. 83 del 31.03.2015 avente ad oggetto "Approvazione piano di razionalizzazione degli organismi partecipati (art. 1 commi 611
e segg., legge n. 190/2014 – Legge di Stabilità 2015)" il Consiglio Comunale, rilevando che in data 10.04.2015 l'Assemblea dei soci di Rocca Brivio
ha deliberato lo scioglimento della società, dispone, per l'organismo partecipato "Rocca Brivio in liquidazione", la verifica attraverso gli uffici
competenti, del regolare e corretto svolgimento delle procedure, per quanto di competenza del Comune;
Dato atto che in data 11 ottobre 2016 la liquidatrice ha fatto pervenire ai soci, conseguenza delle decisioni assunte in assemblea del 22 settembre
u.s, un nuovo progetto di liquidazione da cui emerge un fabbisogno finanziario per il ripiano del passivo quantificato in € 644.540,74 e che,
ripartito tra i soci, porta a carico del bilancio del Comune di San Giuliano Milanese l'importo di € 134.128,93;
Dato atto che l'odierna seduta del Consiglio Comunale prevede all'ordine del giorno l'Approvazione del Piano di liquidazione della società Rocca
Brivio srl e la conseguente partecipazione al ripiano per la quota a carico dell'Ente finalizzata allo scioglimento della società e al mantenimento
della corrispondente quota della proprietà del complesso monumentale; …”
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PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Art. 243-bis, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Parte prima
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SEZIONE PRIMA – FATTORI E CAUSE DELLO SQUILIBRIO

1. Pronunce della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e misure
correttive adottate dall’Ente locale
Si riportano le principali pronunce della Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo della Lombardia, in merito alla società Genia spa in
fallimento:
a) Delibera n. 530/2012 relativa al rendiconto 2010 – stato attuale della procedura
"Appare evidente come, tenuto conto di quanto esposto, la presente passività appare di probabile realizzazione (creando a carico della società

Genia spa un ulteriore debito di quasi 14 milioni di euro). In sostanza la potenziale situazione debitoria della società sfiora i 95 milioni di euro. A
fronte di tale esposizione, la situazione dell’Attivo patrimoniale non pare poter far fronte al pagamento dei debiti esistenti o potenziali. Infatti
quest’ultimo è costituito da:
 Immobilizzazioni per € 57.386.724. Si riferiscono, in prevalenza, a immobilizzazioni materiali (€ 57.259.571) derivanti dai terreni e fabbricati
conferiti dal Comune (€ 45.522.874) e, in misura minore, da impianti e macchinari (€ 6.651.261).
Tuttavia la gran parte di tali beni costituisce patrimonio indisponibile (conferito alla società ai sensi dell’art. 113 del TUEL che, al comma 13, lo
qualifica come “incedibile”), come evidenziabile anche dalla Nota integrativa che precisa come oltre il 90% del valore iscritto a bilancio è riferito a
beni indisponibili per vincolo legato alla loro natura pubblicistica, richiamato negli atti di conferimento (i terreni ed i fabbricati) o per espressa
norma di legge (la rete del gas). La nota integrativa evidenzia pure come il valore esposto si riferisca a quello di conferimento (mentre l’aumento
di valore registrabile in virtù di investimenti e manutenzioni straordinarie sui beni, effettuate dalla società, è stato portato a costo in sede di
chiusura dell’esercizio 2009, poiché oggetto di contenzioso con il Comune).
Ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta del valore delle immobilizzazioni conferite, si evidenzia come non appaia congruo, in
presenza di beni che la legge (cfr. art 113 comma 13 TUEL) o il provvedimento di attribuzione comunale (in aderenza a quanto previsto, in
generale, dagli art. 822, 824 e 826 comma 3 del cod. civ.), qualificano come non cedibili o indisponibili, inserire nello stato patrimoniale un valore
rapportato a quello proprio del diritto di proprietà. Infatti, in presenza di un vincolo di indisponibilità, il valore che il titolare può utilizzare è solo
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quello d’uso, non di alienazione. Pertanto appare maggiormente adeguata a rappresentare la reale situazione patrimoniale, la valutazione secondo
i criteri previsti per l’usufrutto o per le concessioni di beni (cfr. principio contabile n. 16 Immobilizzazioni materiali, Organismo Italiano di
Contabilità)(....) La strutturale incapacità della gestione caratteristica di coprire i costi della produzione e di generare seppur minimi utili, si
traduce, se protratta nel tempo, in una surrettizia copertura di passività attraverso il patrimonio netto (cosa che, nel caso di specie, si è verificata).
In tal modo il patrimonio viene sottratto alla sua destinazione fisiologica (ovvero, fornire garanzia all’organizzazione della produzione) e destinato
alla copertura ordinaria dei costi gestionali, i quali dovrebbero invece trovare ristoro nel ciclo della produzione.
La progressiva erosione del patrimonio può essere utilizzata per dilazionare nel tempo l’intervento dei soci (nel caso specifico, del Comune), fino al
momento in cui sarà necessario coprire la perdita di bilancio (a causa dell’azzeramento del patrimonio aziendale) o adottare altre, più drastiche
decisioni (come nel caso di specie avvenuto).
b) Delibera n. 537/2013 relativa al rendiconto 2011:
"Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, desumibile dalla nota integrativa al bilancio 2012, illustra in maniera sintetica il processo di
progressiva riduzione del patrimonio (e del capitale sociale) intervenuto negli ultimi 5 esercizi.
CAPITALE SOCIALE

RISERVE

UTILI/PERDITA

PATRIMONIO NETTO

31/12/2006

28.710.848

1.486.491

14.278

30.211.617

Conferimenti

12.052.096 (28/01/2007)

Riduzioni

-5.093.032

Aumenti

330.088 (con riserva da sovrapprezzo azioni di € 6.807.378)

31/12/2007

36.000.000

102.470

37.635.311

Conferimenti

3.400.000 (con riserva da sovrapprezzo azioni di € 12.897.799)

31/12/2008

39.400.000

1.603.240

31/12/2009

39.400.000

1.621.322

Riduzione

21.400.000 (per copertura predite)

1.500.761

53.951.206
-38.190.800
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19.310.401

31/12/2010

18.000.000

1.310.401

-922.182

18.388.219

31/12/2011

18.000.000

1.310.401

-13.717.443

4.670.776

31/12/2012

18.000.000

1.310.401

-1.476.410

3.194.366

Il prospetto evidenzia come il patrimonio apportato dal socio, sia al capitale che al patrimonio (sotto forma di sovraprezzo sulle azioni) sia stato
progressivamente eroso dalla gestione societaria. In sostanza, l’attività espletata dalla società per conto del Comune, utilizzando i beni e le risorse
finanziarie messe a disposizione da quest’ultimo, ha prodotto un continuo depauperamento del valore della partecipazione societaria posseduta dal
socio, partecipazione a sua volta valorizzata, nel corso del tempo, a mezzo dei successivi conferimenti di beni patrimoniali, disponibili e
indisponibili.
Il contenzioso instaurato dalla società cooperativa Sister Scarl
Un esempio paradigmatico di come il Comune di San Giuliano Milanese, e l’erario pubblico, sia stato danneggiato dalla progressiva costituzione
di società di secondo o terzo livello da parte del management della società Genia Spa, si trae dalla sentenza del Tribunale di Lodi del 01/07/2013
(prodotta in allegato alla memoria pre adunanza del 17/07/2013), con cui il Comune è stato condannato a indennizzare la società I.G.C. Srl
(consorziata della società cooperativa Sister Scarl) che, previo affidamento da parte della società Genia Progetti e Lavori Srl, aveva eseguito opere
di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale (il giudice di Lodi, con sperata ordinanza avente la medesima data del
01/07/2013, ha rimesso la quantificazione ad apposita relazione peritale. L’istanza attorea era pari a € 4.896.593,24).
Senza volere in questa sede effettuare considerazioni circa il merito della vicenda (oggetto di accertamento giudiziale da parte della
magistratura ordinaria), appare esemplare, ai fini dell’emersione del danno arrecato alle casse comunali dalla progressiva costituzione di società
partecipate, da parte del management di Genia Spa, la ricostruzione in fatto effettuata dal giudice lodigiano. In virtù di tale vicenda, il Comune si
ritrova a pagare lavori mai ordinati (forieri di danno all’erario pubblico), ma affidati da soggetto non legittimato ad agire per suo conto.
Inoltre, ulteriore danno si determina (non solo in questo caso, si suppone) dalla progressiva costituzione di una catena di vuote scatole societarie,
creanti una serie di costosi diaframmi fra il Comune e l’erogatore finale del servizio. Nel caso di specie, nel fisiologico rapporto (quale delineato dal
TUEL nonché dal Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 163/2006) fra Comune e società esecutrice (la ICG Srl), si frappongono ben 4 organismi societari
(Genia Spa, Genia Progetti e Lavori Srl, SGM Srl, Sister Scarl), con conseguente sensibile aumento dei costi di struttura impattanti su ogni lavoro o
servizio affidato dal Comune di San Giuliano Milanese (nonché, si suppone, su altri affidati dal 2005 in poi con analoghe modalità)."
c) Delibera n. 33/2013 Relazione sulla gestione del Comune di San Giuliano Milanese:
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(...) "con delibere Consiglio Comunale sono conferiti immobili (patrimonializzazione) di proprietà comunale a Genia spa con contestuale aumento di
capitale.In particolare, le delibere del Consiglio Comunale n. 63 del 21.07.2005,n. 92 del 28.11.2005 e n. 188 del 16.10.2006 individuano come
beni da conferire in proprietà: impianti sportivi, area del sedime del centro sportivo polifunzionale,edifici di edilizia residenziale pubblica e
piattaforme ecologiche in un primo tempo,rete idrica e rete fognaria in un secondo, per un complessivo valore di €.21.158.457,78 per i primi e di €
8.294.999,00 per le reti (in entrambi i casi con pari aumento capitale sociale). Nel 2008 e 2009 prosegue la fase di conferimento in proprietà di
beni del comune alla Genia con corrispondenti aumenti di capitale (delibere del Consiglio n. 41/2007, n. 54/2007, n. 3/2008). Complessivamente, il
comune di San Giuliano ha trasferito a Genia s.p.a. immobili per oltre 53 milioni di euro;
(...)l’alienazione del bene indisponibili ad un soggetto privato sarebbe legittima ove rispettosa della destinazione del bene al pubblico servizio. E’
quindi quanto mai opportuno, anche in relazione allo stretto collegamento tra i beni conferiti a Genia s.p.a. ed i servizi pubblici (sottratti a Genia
s.p.a.) cui questi sono funzionali, che il Comune dia seguito alla manifestazione di intenti contenuta nella delibera del Commissario Prefettizio n.
199/2010 e proceda,pertanto, ad un’attenta valutazione della legittimità di tale affidamento. Le argomentazioni sopra esposte, infatti, potrebbero
far ritenere legittimo il conferimento di beni indisponibili purché ne venga salvaguardata la destinazione all’utilizzo pubblicistico. In senso contrario,
tuttavia, milita la considerazione che il conferimento ad una società di diritto privato espone i beni stessi all’azione dei creditori, con evidente
rischio di sottrazione al servizio pubblico: proprio per tali considerazioni, lo strumento concessorio sarebbe stato preferibile. Parimenti, a conforto
dell’illegittimità del conferimento in proprietà, si deve considerare che una volta venuto meno l’affidamento del servizio al soggetto gestore, l’ente
locale si troverebbe senza le strutture necessarie alla gestione del servizio. Detto in altri termini, il venir meno della destinazione del bene al
pubblico servizio sarebbe non attuale (cioè non al momento del conferimento al soggetto gestore) ma intrinsecamente potenziale e solo
cronologicamente differita...
(...)"Dunque, secondo il condivisibile parere riportato, i comuni sono tenuti alla dismissione delle partecipazioni societarie in società
patrimonializzate con il conferimento di impianti, reti ed altre dotazioni destinate all’esercizio di servizi pubblici locali. Ciò, peraltro, non definisce
ancora le modalità operative, lasciando solo intendere che la dismissione delle società dovrà avvenire comunque garantendo il rientro in
senoall’ente locale dei beni conferiti al patrimonio societario. La definizione di tali modalità, tuttavia, è allo stato argomento su cui si affollano
molteplici possibili interpretazioni: si potrebbe ipotizzare, ad esempio, la necessità di una procedura espropriativa (in tal senso si veda la sentenza
TAR Lombardia n. 4896 del 2 luglio 2009) oppure un annullamento e/o ritiro degli atti amministrativi prodromici al conferimento dei beni (ma
anche in tal caso, in ossequio al principio di tutela dell’affidamento, un indennizzo patrimoniale in favore dell’ente societario sarebbe doveroso) o,
ancora, uno scioglimento della società con riparto dei beni agli enti locali di riferimento (ma questo sarebbe possibile solo nel caso in cui la società
fosse fortemente in attivo: diversamente, la procedura liquidatoria, avendo lo scopo di garantire la tutela dei creditori, non potrebbe che
comprendere la realizzazione economica delle reti conferite al capitale sociale). Il comune, in conclusione, dovrà valutare con prudente
apprezzamento la possibilità di procedere ad azioni giudiziarie, tenendo anche conto dell’incognita del termine di prescrizione dell’azione di
annullamento (5 anni che potrebbero, secondo una certa prospettiva, decorrere dal venir meno del vincolo di destinazione e cioè dalla revoca del
servizio alla Genia s.p.a.). E’ chiaro, peraltro, che una simile scelta apre scenari giuridici comunque preoccupanti. Una volta esperita l’azione di
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annullamento, o comunque altrimenti recuperata la proprietà delle reti, il comune si troverebbe nella situazione di aver partecipato ad un aumento
di capitale senza alcun conferimento, così esponendosi al rischio di azioni giudiziarie volte a “sostituire” il conferimento recuperato con un
equivalente monetario (si potrebbe ipotizzare un’azione di arricchimento senza causa da parte della stessa società o da parte dei terzi rimasti
debitori all’esito della procedura di liquidazione).Sarebbe quindi certamente preferibile la via dell’accordo transattivo che, raggiunto con i creditori
di Genia s.p.a. in sede di procedimento di liquidazione della società, porti in tal modo al recupero dei beni illegittimamente conferiti alla partecipata
(nel verbale dell’incontro con il ceto creditizio del 19.10.2012 si prevede “la separazione del patrimonio pubblico indisponibile e dei relativi mutui
della Cassa Depositi e Prestiti da restituire al Comune e la creazione di una bad company con le attività e le disponibilità”)...
(...) Ciò posto, con riferimento alle competenze di questa Sezione, e considerato che dall’esame della documentazione trasmessa si intuisce che
l’ente comunale è perfettamente a conoscenza delle cause che hanno portato alla pesante esposizione debitoria della Genia s.p.a. (non corretta
tenuta delle scritture contabili, assenza di controllo da parte del socio unico), è opportuno affrontare la posizione del comune in caso di saldo
liquidatorio negativo. Nel caso, detto in altri termini, che la procedura di liquidazione dovesse chiudersi con un pesante passivo e che non dovesse
raggiungersi alcun accordo transattivo. Il problema riguarda l’esistenza o meno di obbligo di ripiano o di accollo in capo al Comune di San Giuliano
Milanese.
(...) Anche con riferimento alle società sulle quali l’Ente locale esercita un controllo analogo a quello posseduto sui propri uffici si ritiene, pertanto,
di dover escludere un regime di responsabilità patrimoniale dei soci, per i debiti della società, diverso rispetto a quello comune. Di conseguenza si
ritiene non sussista un obbligo per il Comune di assumere a carico del proprio bilancio i debiti societari rimasti insoddisfatti all’esito della procedura
di liquidazione. Sussistendone le condizioni, infatti, spetta al creditore agire affinché il Comune sia chiamato a rispondere dei debiti della società
partecipata. D’altra parte, il recente d.l. n. 95/2012 avalla espressamente tale opzione interpretativa: l’articolo 4, comma 13, prevede
espressamente che “Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale
partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la
disciplina del codice civile in materia di società di capitali”.Sul punto, non difformi le conclusioni della Sezione Regionale Basilicata che nel parere
28/2011 ha affermato che “qualora l’Ente, con una scelta del tutto discrezionale, che va adeguatamente motivata, decide di rinunziare al limite
legale della responsabilità patrimoniale per debiti, occorre che si individui lo schema causale di contratto al quale ricondurre l’operazione di
assunzione del debito, che si dia conto delle ragioni di vantaggio e di utilità evidente per l’Ente che la giustificano e che si verifichi se le condizioni
finanziare dell’Ente la permettono”. Secondo il citato parere, in sostanza, non sussiste un dovere di accollarsi i debiti liquidatori. Resta ferma,
peraltro, la facoltà del comune di provvedere in tal senso (sullo stesso tema, vedi il parere della Sezione Regionale Piemonte n. 3/2012 nonché
Sezione Emilia Romagna, delibera n. 33/2011/PAR) ma, ed è questo il passaggio più importante, l’ente locale deve analiticamente motivare le
ragioni che lo inducono a rinunciare alla limitazione patrimoniale per privilegiare, di contro, le posizioni terze dei creditori. Si tratta di opzione che
va, pertanto, opportunamente e sufficientemente motivata. In particolare, il principio di economicità richiede che l’ente dia conto delle ragioni di
vantaggio e di utilità che la giustificano.
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(...) E’ quindi quantomai opportuno che l’ente controllante, ristabilito un adeguato controllo sulla sua partecipata, stabilisca una linea d’azione da
perseguire in modo coerente, sia essa diretta alla conservazione di Genia, sia essa volta all’integrale liquidazione (tenendo conto, in tal, caso delle
considerazioni svolte in ordine all’eventuale saldo debitorio) ed al definitivo scioglimento. La definizione del rapporto ente locale – Genia s.p.a.,
inoltre, è funzionale ad una stabilizzazione dei conti del comune di San Giuliano: la presenza di crediti e debiti reciprocamente rivendicati (si pensi
al credito rivendicato dal comune per erogazione dei fondi per la realizzazione – mai avvenuta – del centro natatorio oppure agli asseriti crediti di
Genia s.p.a. per lavori effettuati su beni immobili nella disponibilità del comune) determina, infatti, l’impossibilità di una lettura attendibile dei
bilanci comunali (si pensi ai residui attivi e passivi), rendendo impossibile un giudizio effettivo sugli stessi.
(...) E’ difficile, infatti, immaginare l’esistenza di una conflittualità tra socio unico e società: com’è possibile che il socio unico non si sia accorto
della deriva che prendeva la sua società ? E ancora, per quali ragioni il socio unico, pur avendone tutte le facoltà, non è intervenuto per sostituire
gli amministratori ormai fuori dal suo controllo ? Ciò induce ad affermare che, se le responsabilità gestionali dei vertici della s.p.a. possono anche
avere natura privatistica, è evidente che le responsabilità “erariali” andranno ravvisate nella condotta omissiva di chi, all’interno del socio unico
ente locale, non ha esercitato il controllo sulla partecipata ed ha permesso alla stessa di muoversi fuori dalle regole di diligenza e correttezza.E’
naturale, peraltro, che l’attuale preoccupazione per il comune di San Giuliano, più che l’individuazione ed il perseguimento dei responsabili, sia
quella di individuare una soluzione al problema Genia s.p.a. E’ sufficiente rammentare due aspetti: la notevole esposizione debitoria della società
(al 31 marzo 2011 la situazione debitoria complessiva del Gruppo Genia era di oltre 80 milioni di euro; la sola Genia s.p.a. al 31.12.2011, aveva
debiti verso terzi per oltre 65 milioni di euro) e la presenza nel suo patrimonio di beni di rilevante interesse per il comune (beni appartenenti al suo
patrimonio indisponibile, reti, e beni patrimoniali disponibili comunque di interesse per la cittadinanza). La definizione del problema Genia, inoltre,
è prodromica ad una effettiva trasparenza nei conti del comune, allo stato inficiata dalle imprevedibili ricadute del rapporto con la partecipata. Ci si
riferisce, in particolare, all’impossibilità di definire i rapporti di debito credito reciprocamente rivendicati: nella relazione al bilancio Genia 2009 si
legge, ad esempio, che “la svalutazione effettuata delle immobilizzazioni immateriali e materiali non costituisce rinuncia da parte della Società al
proprio diritto di vedersi riconoscere dal Committente azionista Comune di San Giuliano Milanese l’importo dei lavori effettuati sul patrimonio
indisponibile, non coperti da finanziamento del Comune, ma la mera presa d’atto dell’impossibilità dell’azionista di corrispondere alla società le
somme necessarie”. Come rilevato nel corpo del referto, non vi è concordanza tra le partite di debito credito reciproche nella contabilità del
comune ed in quella della sua partecipata (crediti e debiti relativi all’accollo dell’ammortamento dei mutui, al corrispettivo dei servizi, al
corrispettivo di lavori svolti da Genia sui beni delcomune, ai costi di manutenzione di beni conferiti a Genia ma utilizzati dall’ente locale, al
finanziamento di lavori non eseguiti).E’ chiaro che la strada giudiziaria, per quanto possa portare all’invocata chiarezza e definizione della
questione, espone il comune all’incertezza dell’esito (al di là dello schermo societario in tema di limitazione di responsabilità, vi è il rischio delle
azioni contrattuali e non che Genia potrebbe esperire verso l’ente locale) ed al suo prolungarsi anche per decenni (ipotizzando diversi gradi di
giudizio e strascichi giudiziari legati anche a contenziosi collaterali).L’incertezza dell’esito, in particolare, oltre ai crediti rivendicati dalla partecipata,
riguarda la sorte dei beni comunali conferiti alla partecipata dietro aumento di capitale e su cui la stessa Genia ha eseguito lavori di miglioria per
iquali sembrerebbe rivendicare crediti economici: è qui sufficiente rimandare alle problematiche diffusamente descritte in ordine alla sorte di tali
atti di conferimento ed alle possibili ricadute.
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(...) Un’altra possibilità sarebbe quella dell’accordo transattivo finalizzato, da un lato, al recupero del patrimonio immobiliare del comune (nel
verbale dell’incontro con il ceto creditizio del 19.10.2012 si prevede “la separazione del patrimonio pubblico indisponibile e dei relativi mutui della
Cassa Depositi e Prestiti da restituire al Comune e la creazione di una bad company con le attività e le disponibilità”) e, dall’altro, alla definizione
dei crediti – debiti reciproci (vedi delibera di Giunta n.169/2011 che esprime l’indirizzo di definire gli eventuali crediti di Genia verso il comune
mediante perizie e procedure concordate) ed alla ristrutturazione del debito di Genia verso il mondo bancario: è chiaro, peraltro, che in tal modo il
comune rinuncerebbe allo schermo societario, così sedendosi al tavolo delle trattative con i creditori della sua partecipata.La valutazione di
convenienza di simile operazione non può chiaramente essere svolta da questo Sezione, trattandosi di operazioni rientranti nel merito dell’azione
amministrativa: è chiaro, peraltro, che il tentativo di recuperare il patrimonio immobiliare del comune costituisce un’operazione che per l’ente
locale deve costituire obiettivo prioritario, anche con il ricorso ad operazioni di carattere straordinario. In conclusione, la Sezione non può che
evidenziare come la situazione del comune di San Giuliano Milanese, con particolare riferimento alla vicenda Genia s.p.a., vada attentamente
monitorata al fine di verificare le eventuali ricadute derivanti dal rapporto con la citata partecipata.Tali ricadute, infatti, se in un auspicato scenario
potrebbero essere assorbite attraverso un accordo transattivo, in altro scenario potrebbero, invece, incidere pesantemente sui conti del comune e
portare ad una deriva pericolosamente vicina al default dell’ente locale. Resta, quindi, il dato di fatto che allo stato è molto difficile, se non
impossibile, formulare previsioni sull’impatto della situazione Genia s.p.a. sui conti
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Oltre alle delibere succitate della Corte dei Conti, sezione Regionale della Lombardia :
- Delibera 503/2012
relativa al Rendiconto 2010,
- Delibera 537/2013
relativa al Rendiconto 2011,
- Delibera 33/2013
relativa alla relazione sulla gestione del Comune di San Giuliano Milanese,
il seguente quadro sinottico sintetizza i controlli sui rendiconti 2013 e 2014 e sulla segnalazioni con Prot. 15744 del 23/04/2015 da parte del
Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 6 del TUEL e s.m.i., che norma l'emersione degli squilibri significativi
nell'ambito dei controlli sugli equilibri di bilancio. Analoga segnalazione era stata inoltrata dal Collegio dei Revisori.
Osservazioni

Esito

Atto Corte dei Conti Lombardia
Ordinanza 7593 del 23/06/2015
Rendiconto 2013 e segnalazione ai
sensi art. 153, comma 6 TUEL

Protratto ricorso all'anticipazione di tesoreria
Bassa percentuale di riscossione nel recupero evasione e nei proventi violazione Codice della
Strada
Eccessivi residui passivi per spese d'investimento

Deliberazione 269/2015 a seguito
adunanza 13/07/2015
Rendiconto 2013 e segnalazione ai
sensi art. 153, comma 6 TUEL

Rinvio all'esame collegiale della
Critica situazione economica e patrimoniale della società partecipata Genia spa in liquidazione
Sezione
Mancato rispetto dei vincoli normativi relativo al numero ed ai compensi degli amministratori
(Adunanza del 13/07/2015)
delle società partecipate
Rischio di squilibri di bilancio a seguito segnalazione ai sensi dell'art. 153, comma 6 del TUEL dal
Dirigente e dal Collegio dei Revisori
Verificare costantemente l'equilibrio della gestione di cassa, ponendo in essere i necessari
correttivi
Proseguire l'attività di verifica negli accertamenti iscritti a bilancio e nel riaccertamento dei residui
attivi dei presupposti richiesti dal TUEL
Valutare costantemente la sostenibilità finanziaria delle opere connesse ai residui passivi di parte
capitale
Adozione da parte del Consiglio Comunale degli opportuni provvedimenti atti a ripristinare gli
Deliberazione C.C.n.34 equilibri di bilancio così come segnalati dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall'Organo di 02/09/2015-aprovazione del
Revisione
bilancio di previsione 2015/2017
e deliberazione n.45-26/11/2015assestamento generale del
bilancio di previsione 2015/2017
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Atto Corte dei Conti Lombardia

Osservazioni

Esito

Documentazione trasmessa
Ordinanza 242/2015 a seguito
Richiesta documentazione relativa a debiti fuori bilancio e accordo transattivo, tariffe IMU IRPEF tramite SIQUEL in data
Camera di Consiglio del 16/12/2015 TARI e TASI, riaccertamento straordinario dei residui, approvazione bilancio previsione 2015/2017 26/01/2016
Segnalazione ai sensi art. 153,
comma 6 TUEL
Deliberazione 73/2016 a seguito
Camera di Consiglio del 03/02/2016
Deliberazione G.C.n.70 Prende atto delle azioni adottate dall'Ente in esecuzione alle prescrizioni della Corte e invita ad
18/03/2016-Atto di indirizzo
adottare prudenzialmente azioni tese a mantenere la gestione finanziaria entro la gestione
nelle more dell'approvazione del
provvisoria fino all'approvazione del bilancio 2016/2018
bilancio di previsione 2016/2018
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1.2 Organo di revisione
Con prot. 15744 del 23/04/2015 il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 6 del TUEL e s.m.i., aveva
segnalato al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Corte dei Conti –
Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia la possibile emersione di squilibri significativi nell'ambito dei controlli sugli equilibri di bilancio
2015. Analoga segnalazione era stata presentata anche dal Collegio dei Revisori con prot. 15831 del 24/04/2015.
Il Collegio dei Revisori nella loro Relazione/Parere al bilancio di previsione 2016/2018 avevano evidenziato alcuni dubbi significativi sul fatto
che l’Ente potesse mantenere gli equilibri finanziari prefissati, richiamati anche nel parere al Documento Unico di Programmazione 2016/2018,
come si evince da un estratto delle osservazioni conclusive di seguito riportato:

“ … L'Organo di revisione rileva che dovendo dare copertura ai rischi per contenziosi e per potenziali passività di natura presunta derivanti
da società partecipate, l'Ente ha stanziato nel fondo rischi per il 2016 in Euro 175.000 per il 2017 in Euro 300.500 e per Il 2018 In Euro
1.070.000, che, più prudenzialmente, potrebbe essere sottostimato alla evidenza di:
a) del contenziosi pendenti con l'Ente per un complessivo potenziale esborso di euro 3.892.376,58 di cui euro 350.000 circa relativi a contenziosi
per i quali l'ente è stato condannato in primo grado;
b) delle potenziali passività derivanti da società partecipate, In modo particolare quelle già in liquidazione;
c) Delle possibili ripercussioni sull'Ente in merito alla procedura fallimentare della partecipata GENIA di difficile valutazione. L'Ente dovrebbe
tornare in possesso del patrimonio immobiliare, attualmente nelle disponibilità della procedura, al fine dell'espletamento delle proprie funzioni
istituzionali, valutando gli oneri che potrebbe trovarsi nella situazione di dover affrontare anche in sede contenziosa;
d) degli oneri che l’Ente potrebbe essere chiamato a sostenere per fronteggiare le potenziali passività, allo stato non quantificate, derivanti da
cause legate al fallimento di GENIA S.p.a. in liquidazione:
e) delle possibili azioni risarcitorie attivabili da taluni ereditari sociali di GENIA, stante il ruolo di socio unico del Comune, per la soddisfazione delle
loro pretese, con spendita di risorse, sia in conto capitale che di spese legali;
f) della richiesta di indennizzo già pervenuta in data 17/03/2015 con nota prot. 10673 per occupazione degli immobili trasferiti in proprietà alla
società GENIA in liquidazione pari ad € 2.695.132,44 per il periodo 01/04/2011 al 28/02/2015 ad oggi non pretesa dalla curatela;
g) dell'incertezza derivante dal parere negativo del curatore del fallimento GENIA espresso nel progetto di stato passivo all'istanza di rivendica
degli immobili presentata dall'Ente che invoca la nullità del conferimento all'origine e alla ammissione dei crediti in istanza. … “
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1.3 Parere dell’Organo di revisione sul piano di riequilibrio
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2.

Patto di stabilità

Il patto di stabilità dell’ultimo triennio (2013 – 2014 – 2015) è stato rispettato come si evince dalla seguente tabella ed è stato tramesso e
certificato nei modi e nei tempi previsti dalla normativa.
2013

2014

2015

(in migliaia di euro)

1
2
3 = 1-2
4
5 = 3-4

ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)
SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)
SALDO FINANZIARIO
SALDO OBIETTIVO
DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE

32.581
29.895
2.686
2.064
622

29.758
27.603
2.155
2.076 79

29.299
28.924
375
2.096
2.471

Per l’esercizio 2016 la normativa prevede il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (art.1, comma 711, Legge di stabilità 2016) e tale vincolo
viene rispettato come si evince dalla seguente tabella con gli stanziamenti aggiornati alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del
29/11/2016 avente ad oggetto “Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2016/2018”.
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PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(art.1, comma 711, Legge di stabilità 2016)
2016
fondo pluriennale vincolato di entrata spese correnti

A
B fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale

C titolo 1
D titolo 2

-

E titolo 3
F titolo 4
G titolo 5
entrate finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
H (H = C+D+E+F+G)
SPESE
I titolo 1 (al netto del FPV di spesa)
fondo pluriennale vincolato di spesa parte corrente
fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente
fondo contenzionso (confluisce risultato di amm.ne)
L titolo 2 (al netto del FPV di spesa)
fondo pluriennale vincolato di spesa per c/capitale
M titolo 3

spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

N (N = I+L+M)

-

2016
19.239.045,09
4.219.000,00

2017
18.920.000,00
3.410.590,00

2018
18.690.000,00
3.404.590,00

211.000,00
5.265.700,00
4.578.500,00
-

5.272.303,32
2.700.000,00

5.227.600,00
2.650.000,00

33.091.245,09

30.302.893,32

29.972.190,00

2016
29.962.361,46
-

2017
29.010.039,00

2018
28.606.480,14

925.000,00 90.000,00 5.144.392,45
-

34.091.753,91

1.110.000,00 300.500,00 2.170.000,00

29.769.539,00

2016
O

saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei
saldi di finanza pubblica (O = A+B+H-N)

2018

917.330,69
925.932,45

ENTRATE

contributo art. 1, comma 20, legge stabilità 2016

2017

2017

842.754,32

533.354,32
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1.350.000,00
756.844,46
2.650.000,00

29.149.635,68
2018
822.554,32

3. Andamenti di cassa
Come si evidenzia dalla tabella dell’analisi sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria il ricorso all’anticipazione avviene per più di 200 giorni
all’anno per gli esercizi 2013/2015, mentre l’impiego dell’anticipazione nell’esercizio in corso (2016) si è notevolmente ridotto.
Si fa notare che alla fine di ogni esercizio finanziario si è proceduto al totale reintegro delle somme e il saldo di cassa risulta positivo come
si evince dal seguente quadro.
SITUAZIONE DI CASSA

Disponibilità
Anticipazioni

Rendiconto al
31/12/2013
2.999.396,30
-

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.

Rendiconto al
31/12/2014
2.021.451,29
-

-

Rendiconto al
31/12/2015
1.856.765,91
-

-

Saldo tesoreria al
31/12/2016
5.461.112,41
-

-

-

3.1 Analisi sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria

Entità anticipazione complessivamente corrisposta (accertato)
Entità anticipazione complessivamente restituite (impegnato)
Entità anticipazione non restituita al 31/12
Limite anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 TUEL
Entità delle somme maturate per interessi passivi

2013
4.018.667,76
4.018.667,76
6.233.127,27
3.662,54

Entità massima delle entrate a specifica destinazione utilizzata in termini di cassa ex
art. 195 TUEL con corrispondente vincolo sull'anticipazione di tesoreria concedibile
Esposizione massima di tesoreria
Giorni di utilizzo dell'anticipazione

4.018.667,76
272
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2014
11.766.540,63
11.766.540,63
6.766.894,44
27.537,80
2.792.861,97
224

2015
11.073.074,16
11.073.074,16
7.657.251,65
33.704,39
4.592.773,53
214

2016
6.934.309,53
6.934.309,53
7.099.867,24
7.531,66
2.072.031,35
173

3.2 Andamento nel triennio, con evidenza delle principali ragioni dello squilibrio
La ricostruzione dell’andamento di cassa dell’ultimo triennio ha evidenziato una carenza di liquidità da imputare sostanzialmente alla
difficoltà di riscossione delle entrate. Si rileva tuttavia che in tutti gli esercizi considerati, l’anticipazione non è stata usata integralmente nella sua
misura massima ed è sempre stata restituita al 31 dicembre di ciascun esercizio.
Inoltre con il riaccertamento straordinario dei residui, introdotto con il nuovo sistema di contabilità di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m., l’Ente
ha provveduto ad eliminare i residui attivi inesigibili ed a reiscrivere quelli esigibili in esercizi successivi creando quindi il fondo crediti di dubbia
esigibilità a partire dall’esercizio 2016/2018 stanziando ed aggiornando in corso d’anno le seguenti somme:
Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità
stanziamento iniziale
variazioni
stanziamento aggiornato

2016
886.000,00
39.000,00
925.000,00

2017
1.110.000,00
1.110.000,00

2018
1.350.000,00
1.350.000,00

3.3 Entrate aventi specifica destinazione
Nel corso dell’ultimo triennio i contributi regionali di parte corrente sono stati destinati prevalentemente ad interventi assistenziali, mentre
in conto capitale le entrate a specifica destinazione hanno riguardato le infrastrutture (copertura Redefossi e piste ciclabili) e l’efficientemento degli
impianti di pubblica illuminazione.
Per i proventi da sanzioni del Codice della Strada con determinazione della Giunta Comunale anteriore al bilancio di previsione il 50% di tali
proventi vengono destinati alle finalità di cui all’art.208 del D.Lgs. n. 285/1992.
Come si evidenzia nella tabella le somme di entrate a specifica destinazione sono state accertate ed impegnate in entrata ed in spesa per lo
stesso importo.
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Contr.regionale alloggi in locazione
Contr.regionale morosità incolpevole
Contr.regionale mobilità locazioni
Contr.regionale sfratti finita locazione
Contr.regionale progetto nidi gratis
Contr.da imprese per attività produttive
Contr.fondazione cariplo
Sanzioni amm.ve codice della strada
Contributo UE progetto Daphne
Contributi regionali in conto capitale
Contributo provinciale in conto capitale
Contributi da privati in conto capitale
totale

Rendiconto 2013
accertato
impegnato
14.892,23
14.892,23

Rendiconto 2014
accertato
impegnato

Rendiconto 2015
accertato
impegnato
66.613,50
52.703,78
24.000,00

547.594,00

547.594,00

90.168,91

90.168,91

364.805,01
1.017.460,15

364.805,01
1.017.460,15

517.302,41

517.302,41
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517.302,41

517.302,41

66.613,50
52.703,78
24.000,00

549.607,45

549.607,45

6.667,30
145.000,00

6.667,30
145.000,00

844.592,03

844.592,03

Pre Rendiconto 2016
impegnato
accertato
130.000,00
51.226,00

130.000,00
51.226,00

32.264,08
22.500,00
86.376,10
525.000,00
6.000,00

32.264,08
22.500,00
86.376,10
525.000,00
6.000,00

257.982,25
1.111.348,43

257.982,25
1.111.348,43

4. Analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale
4.1 Equilibrio di parte corrente
Rendiconto 2013

Rendiconto 2014

Previsione 2016
definitiva

Rendiconto 2015

Entrate titolo I

21.892.627,10

21.474.857,80

22.016.151,35

19.239.045,09

Entrate titolo II

3.042.335,96

1.389.991,88

1.084.965,87

4.219.000,00
5.265.700,00

Entrate titolo III

Totale titoli (I+II+III) (A)
Spese titolo I (B)
di cui: fondo crediti dubbia esigibilità
Rimborso prestiti (C)
Fondo svalutazione crediti/FCDE (C1)
Differenza di parte corrente (D=A-B-C-C1)
FPV di parte corrente iniziale
(+)
FPV di parte corrente finale
(-)
FPV differenza (C2)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (E)

Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:

5.694.043,54

5.534.619,25

5.055.992,65

30.629.006,60
28.499.279,83

28.399.468,93
26.186.355,70

28.157.109,87
25.214.737,92

783.288,20
782.000,00
564.438,57
-

823.405,91
1.181.000,00
208.707,32

131.891,73
-

96.080,00
-

- -

28.723.745,09
29.962.361,46
925.000,00
527.880,37
353.800,00
834.442,00
1.580.049,58 - 1.592.416,37
163.049,13
917.330,69
917.330,69
754.281,56
917.330,69
-

Contributo per permessi di costruire

565.000,00
360.040,00
360.040,00

Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali
Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:

-

-

-

-

Proventi da sanzioni violazioni al codice della strada
Altre entrate (specificare)
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)

Disavanzo di amministrazione (I)
(-)
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni
(D+C2+E+F+G-H-I)

696.330,30
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304.787,32

249.954,32 -

249.954,32

575.813,70 -

0,00

4.2 Equilibrio di parte capitale
Rendiconto 2013

Entrate titolo IV
Entrate titolo V
Totale titoli (IV+V) (M)
Spese titolo II (N)
Differenza di parte capitale (P=M-N)
Entrate capitale destinate a spese correnti (G)
Entrate correnti destinate a spese di investimento (H)
FPV di conto capitale iniziale
(+)
FPV di conto capitale finale
(-)
FPV differenza (H1)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto
capitale [eventuale] (Q)
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (PG+H+H1+Q)

-

2.115.372,25
2.115.372,25
2.576.278,22
460.905,97
-

800.000,00
339.094,03
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Rendiconto 2014

Previsione 2016
definitiva

Rendiconto 2015

1.373.312,67
1.373.312,67
670.241,12
703.071,55 703.071,55 -

2.331.522,98
2.331.522,98
2.460.572,38
129.049,40 - 762.935,43
925.932,45
162.997,02

4.578.500,00
4.578.500,00
5.144.392,45
565.892,45
360.040,00
925.932,45
925.932,45

-

-

292.046,42

-

4.3 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo
Entrate
Tipologia
Contributo rilascio permesso di costruire
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni
Recupero evasione tributaria
Entrate per eventi calamitosi
Canoni concessori pluriennali
Sanzioni per violazioni al codice della strada (50%)
Altre (da specificare)
Totale entrate
Spese
Tipologia
Consultazioni elettorali o referendarie locali
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi
Oneri straordinari della gestione corrente
Spese per eventi calamitosi
Sentenze esecutive ed atti equiparati
Altre (da specificare)
Totale spese

Note per altre entrate
Tipologie
Progetto Daphne contributo UE
Note per altre spese
Tipologie
Manutenzioni ordinaria strade e segnaletica
Progetto Daphne contributo UE
Manutenzioni ordinaria immobili comunali

2013

Accertamenti di competenza
2014
2015

2016

354.624,00

156.619,00

59.000,00

468.635,35

225.714,28
547.599,50

192.593,44
517.302,41

151.919,88
549.607,00

88.926,26
6.000,00

1.127.937,78
2013

866.514,85

760.526,88

Impegni di competenza
2014
2015

563.561,61
2016
112.024,90

922.154,81

480.061,06

641.394,85

1.500,00

42.679,47
163.103,50
1.127.937,78

32.022,64
354.431,15
866.514,85

35.910,29
83.221,74
760.526,88

6.618,27
443.418,44
563.561,61

2013

Importi
2014

2015

2016
6.000,00
6.000,00

2013
163.103,50

Importi
2014
354.431,15

2015
83.221,74

163.103,50

354.431,15

83.221,74

2016
423.239,70
6.000,00
14.178,74
443.418,44
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5. Risultato di amministrazione
5.1 Dimostrazione del risultato di amministrazione riferito all’ultimo triennio
Con delibera CC n 23 del 09/07/2015 il Consiglio Comunale ha determinato il maggior disavanzo (disavanzo tecnico) al 31 dicembre 2014
nel rispetto del Decreto del Min. Economia del 2/4/2015, per euro 7.498.629,71 ed è stato disposto il ripiano in 30 esercizi a quote annuali costanti
di euro 249.954,32 su cui il Collegio dei Revisori ha dato parere favorevole in data 23/06/2015.
Nella nota tecnica di accompagnamento al bilancio di previsione 2016/2018 si dà atto che permane il vincolo sull'avanzo di amministrazione
2015 per l'importo esposto pari ad euro 3.931.344,46 a copertura di potenziali contenziosi in riferimento al rapporto con la società GENIA S.p.a. in
fallimento ed ai rapporti con la curatela.
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Residui

Fondo di cassa al 1°
gennaio
RISCOSSIONI
7.728.581,12
PAGAMENTI
12.161.886,35
Fondo di cassa al 31 dicembre (A)
PAGAMENTI per azioni
esecutive non
regolarizzate al 31
dicembre (B)

2013
Competenza

Totale

Differenza

8.513.166,11
5.661.969,26

2014
Competenza

2.945.596,43
30.505.450,09
26.018.344,99

38.234.031,21
38.180.231,34
2.999.396,30

5.532.885,64
9.223.425,07

27.354.243,23
24.641.648,81

Totale
2.999.396,30
32.887.128,87
33.865.073,88
2.021.451,29

Residui

7.436.381,19
10.088.788,62

2015
Competenza

38.106.305,93
35.618.583,88

Totale
2.021.451,29
45.542.687,12
45.707.372,50
1.856.765,91

-

Differenza (C = A - B)
RESIDUI ATTIVI (D)
RESIDUI PASSIVI (E)

Residui

2.999.396,30
16.969.318,32
17.719.693,97
750.375,65
2.249.020,65

8.456.152,21
12.057.724,71

Risultato di amministrazione (+/-) (F = C+D-E)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (G)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitrale (H)
Risultato di amministrazione (+/-) (I = F -G - H)

-

8.277.364,75
5.694.850,03

2.249.020,65

8.764.147,91
9.383.963,46

2.021.451,29
17.041.512,66
15.078.813,49
1.962.699,17
3.984.150,46
3.984.150,46

5.766.983,15
882.307,45

1.856.765,91
6.646.587,61
12.413.570,76
6.848.867,48
7.731.174,93
4.682.395,83
6.539.161,74
917.330,69
925.932,45
4.695.898,60

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2015 DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate (b)
549.357,86
Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate (c)
919.605,15
Residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili (d)
2.192.852,34
Residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili (e)
3.118.836,90
Residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del FPV (f)
Fondo pluriennale vincolato (g = e - d + f)
925.984,56

Risultato di amministrazione al 01/01/2015 dopo riaccertamento straordinario dei residui (h=I-b+c-d+e-g)
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo svalutazione crediti
Totale parte accantonata (i)
Parte vincolata
Vincoli formalmente attrobuiti dall'ente: sentenza causa Comune/I.G.C.
Totale parte vincolata (l)
Totale parte destinata agli investimenti (m)
Totale parte disponibile (n = I - i - l)
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4.354.397,75

7.868.877,00
52.806,00
7.921.683,00

6.579.192,00
6.579.192,00

3.931.344,46
3.931.344,46
- 7.498.629,71

3.931.344,46
3.931.344,46
- 5.814.637,86

Dimostrazione del risultato di amministrazione presunto relativo all’esercizio 2016
(Non sono indicati i fondi pluriennali vincolati di parte corrente e di conto capitale in quanto non si è ancora provveduto al riaccertamento ordinario
dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.)
2016
Competenza

Residui
Fondo di cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
Fondo di cassa al 31 dicembre (A)
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (B)

5.500.145,06
5.975.292,72

33.691.014,64
29.611.520,48

5.497.583,59
1.064.841,48

8.205.623,14
12.221.348,89

Totale
1.856.765,91
39.191.159,70
35.586.813,20
5.461.112,41
5.461.112,41
13.703.206,73
13.286.190,37
417.016,36
5.878.128,77
-

Differenza (C = A - B)
RESIDUI ATTIVI (D)
RESIDUI PASSIVI (E)

Differenza

Risultato di amministrazione (+/-) (F = C+D-E)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (G)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitrale (H)

Risultato di amministrazione (+/-) (I = F -G - H)

5.878.128,77

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo svalutazione crediti

6.579.192,00
Totale parte accantonata (i)

6.579.192,00

Parte vincolata
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente: sentenza causa Comune/I.G.C.
Totale parte vincolata (l)
Totale parte destinata agli investimenti (m)
Totale parte disponibile (n = I - i - l-m)
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3.366.344,46
3.366.344,46
-

4.067.407,69

5.2 Misure dell’art. 193 del TUEL



Il Comune di San Giuliano Milanese, già da diversi anni e particolarmente dall'esercizio 2015 è stato interessato da una serie di eventi
rilevanti che per importo, numerosità e coincidenza temporale sono stati idonei a compromettere gli equilibri di bilancio dell'esercizio 2015 e di
quelli prospettici futuri. Tale situazione era stata oggetto di segnalazioni con Prot. 15744 del 23/04/2015 da parte del Dirigente del Settore
Economico-finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 6 del TUEL e s.m.i., che norma l'emersione degli squilibri significativi nell'ambito dei controlli
sugli equilibri di bilancio, indirizzata: al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, al Collegio dei Revisori dei conti e
alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia. Analoga segnalazione era stata inoltrata dal Collegio dei Revisori.
Conseguentemente la Giunta Comunale con deliberazione n. 109 del 28.05.2015 avente ad oggetto "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO – INDIRIZZI NELLE MORE DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015" ha fornito gli
indirizzi per la salvaguardia degli equilibri di bilancio in attesa che l'Ente adottasse le misure previste dagli art. 153 e 193 del TUEL e
particolarmente:
1) sospensione dell'assunzione di impegni di spesa corrente fatta eccezione per le spese che i Dirigenti e i Responsabili qualificavano sotto la
propria responsabilità come assolutamente necessarie per il normale funzionamento delle attività istituzionali non discrezionali rientranti nella
classificazione di cui al DM 28/05/1993, nonché dal D.Lgs. 499/1997 finalizzato ad assolvere funzioni fondamentali infungibili ed essenziali in
relazione ad incomprimibili diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e tutelati,
2) spese che i competenti Dirigenti e Responsabili qualificavano sotto la propria responsabili assolutamente urgenti e indifferibili in quanto
necessarie a fronteggiare senza indugio situazione che potessero provocare pregiudizio alla sicurezza ed incolumità pubblica,
3) spese obbligatorie per legge,
4) spese derivanti da contratti pluriennali,
5) spese finanziate con entrate a specifica destinazione,
6) procedimento di revisione delle aliquote di tributi nella loro capacità massima residua, revisione delle tariffe a domanda individuale, riduzione
del servizio di trasporto scolastico,
7) predisposizione di un piano di alienazione del piano patrimoniale dei beni disponibili dell'Ente,
8) predisposizione di un'istruttoria finalizzata all'avvio della procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 193 del TUEL ove ritenuto
compatibile con le pretese creditorie esecutive ed ulteriori elementi di disequilibrio,
9) ove occorresse, predisposizione istruttoria finalizzata all'avvio della procedura di riequilibrio finanziario – pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del
TUEL,
10) nel caso in cui le misure precedenti indicate fossero risultare non idonee, ricorso alla deliberazione di dissesto finanziario di cui agli artt. 244 –
269 del TUEL.
11) istituzione tavolo tecnico con il curatore fallimentare,
12) istituzione gruppo di lavoro o unità di progetto anche intersettoriale per l'attuazione degli indirizzi espressi.
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5.3 Residui attivi Titoli I e III e avanzo
Come evidenziato nella successiva tabella relativa ai residui attivi da riportare dei titoli 1 e 3 l’incidenza degli stessi risalenti ad annualità
antecedenti il quinquennio sono pari a € 106.373,29 e rappresentano l’ 1,74% dei residui provenienti dalla competenza 2016 di € 6.108.438,02.
Pertanto risultano ampiamente al di sotto del 50% di tali residui.
RESIDUI ATTIVI da riportare al 31/12/2016 - titolo 1 e titolo 3
Titolo 1
Titolo 3
Totale
Entrate
anni
Tributi propri
Titolo 1 +Titolo 3
extratributarie
Esercizio 2011 e
precedenti
23.748,95
82.624,34
106.373,29
Esercizio 2012
345.895,62
462.968,09
808.863,71
Esercizio 2013
435.466,27
330.155,70
765.621,97
Esercizio 2014
712.602,93
1.042.639,02
1.755.241,95
Esercizio 2015
713.065,74
1.210.038,29
1.923.104,03
Esercizio 2016

4.384.066,14

1.724.371,88

6.108.438,02
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%
di incidenza su
totale residui
1,74

6. Risultato di gestione
Quadro riassuntivo della gestione di competenza
Rendiconto
esercizio 2013

Rendiconto
esercizio 2014

Rendiconto
esercizio 2015

Pre-Rendiconto
esercizio 2016

Accertamenti

(+)

38.961.602,30

36.118.391,14

44.752.893,54

41.896.637,78

Impegni

(-)

38.076.069,70

34.025.612,27

42.467.451,36

41.832.869,37

Risultato gestione di competenza

885.532,60

2.092.778,87

2.285.442,18

63.768,41

Applicazione dell'eventuale Avanzo di
amministrazione non vincolato

931.891,73

96.080,00

Titolo I - spese correnti

131.891,73

96.080,00

Titolo II - spese in conto capitale
Titolo III - rimborso di prestiti (quota

800.000,00

-

565.000,00

Utilizzo dell'Avanzo:

capitale)

Risultato della gestione di
competenza al netto dell'ultizzo
dell'avanzo

-

885.532,60

-

-

-

-

2.092.778,87
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565.000,00

2.285.442,18

63.768,41

Il risultato di competenza si è così determinato:
Rendiconto
esercizio 2013

Rendiconto
esercizio 2014

Rendiconto
esercizio 2015

Pre-Rendiconto
esercizio 2016

Riscossioni in conto competenza

(+)

30.505.450,09

27.354.243,23

38.106.305,93

33.691.014,64

Pagamenti in conto competenza

(-)

26.018.344,99

24.641.648,81

35.618.583,88

29.611.520,48

Differenza

(A)

4.487.105,10

2.712.594,42

2.487.722,05

4.079.494,16

residui attivi di competenza

(+)

8.456.152,21

8.764.147,91

6.646.587,61

8.205.623,14

residui passivi di competenza

(-)

12.057.724,71

9.383.963,46

6.848.867,48

12.221.348,89

Differenza

(B)

Risultato della gestione di competenza
(A)-(B)

-

3.601.572,50 885.532,60

619.815,55 2.092.778,87
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202.279,87 2.285.442,18

4.015.725,75
63.768,41

7. Analisi della capacità di riscossione nel triennio

Tit.1-Tributi propri
Tit.2-Traferimenti correnti
Tit.3-Entrate extratrib.

Tot. Entrate Correnti

Rendiconto esercizio 2013
Capacità di
Accertamenti (A)
Riscossioni - R
riscossione
%
(R/A)*100
21.892.627,10
16.529.294,01
75,50
3.042.335,96
2.660.469,39
87,45
5.694.043,54
3.278.263,40
57,57
30.629.006,60
22.468.026,80
73,36

2016
Accertamenti (A)

Tit.1-Tributi propri
Tit.2-Traferimenti correnti
Tit.3-Entrate extratrib.

Tot. Entrate Correnti

18.958.500,94
4.033.232,69
5.057.723,87

28.049.457,50

Riscossioni - R

14.574.434,80
3.486.039,77
3.333.351,99

21.393.826,56

Rendiconto esercizio 2014
Capacità di
Accertamenti (A)
Riscossioni - R
riscossione
%
(R/A)*100
21.474.857,80
15.567.621,25
72,49
1.389.991,88
1.098.979,46
79,06
5.534.619,25
3.009.992,67
54,38
28.399.468,93
19.676.593,38
69,29

Rendiconto esercizio 2015
Capacità di
Accertamenti (A)
Riscossioni - R
riscossione
%
(R/A)*100
22.016.151,35
17.791.708,13
80,81
1.084.965,87
889.881,95
82,02
5.055.992,65
3.016.559,07
59,66
28.157.109,87
21.698.149,15
77,06

Capacità di
riscossione
%
(R/A)*100
76,88
86,43
65,91
76,27

Si può rilevare che la capacità di riscossione confronta tra loro le entrate riscosse con quelle accertate in competenza relativamente ai titoli
I e III (tributi propri ed entrate extratributarie) e misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di
terzi. Tale capacità risulta migliorata nel corso dell’esercizio 2015 e tale dato trova conferma nell’esercizio 2016.
Per quanto riguarda il titolo 2 la capacità di riscossione risulta più elevata trattandosi infatti di trasferimenti statali e di contributi di altri enti
del settore pubblico o privato che effettuano pagamenti programmati e cadenzati.
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Dimostrazione degli esiti dell’attività di recupero dell’evasione tributaria nel triennio precedente

Rendiconto 2013
Previsione
Accertamento - A
Riscossione in c/competenza - B
Residui iniziali - C
Residui eliminati - D
Riscossione c/residui - C
Capacità di riscossione su competenza - B/A*100
Capacità di riscossione su residui - E/(C-D)*100

Rendiconto 2014

150.000,00
354.624,00
51.771,00
530.970,54
19.871,00
15.566,74
14,60%
3,05%

218.360,00
156.619,00
35.958,48
798.385,80
10.658,52
22.718,30
22,96%
2,88%

Rendiconto 2015
555.020,19
59.000,00
2.579,60
885.669,50
455.621,00
21.049,74
4,37%
4,89%

Pre-Rendiconto 2016
672.045,09
468.635,35
468.635,35
465.419,16
346.640,55
28.478,61
100,00%
23,98%

Con deliberazione n. 54 del 01/12/2016 il Consiglio Comunale ha ritenuto necessario ed urgente adottare idonee misure di contrasto all’evasione
fiscale e quindi al recupero del gettito tributario per una più equa distribuzione della pressione fiscale e preso atto che le risorse di personale
assegnate al servizio Tributi risultano sottodimensionate rispetto al numero dei cittadini contribuenti. Pertanto ha ritenuto di deliberare la gestione
in concessione delle attività di accertamento e riscossione coattiva per:
- IMU
- TASI
- TARI
- COSAP
- Pubblicità e diritti di affissione
- Canoni ricognitori
- Canoni non ricognitori
- Sanzioni Codice della Strada
- Rette refezione scolastica
mediante il ricorso a una procedura di gara volta a selezionare uno dei soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 (Albo per
l’accertamento e riscossioni delle entrate degli enti locali istituito presso il Ministero delle Economie e delle Finanze).
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8.

Analisi dei residui
8.1 Grado di realizzo e smaltimento residui attivi e passivi
Rendiconto esercizio 2013

RESIDUI ATTIVI

Residui iniziali

Tit.1-Tributi propri
Tit.2-Trasferimenti correnti
Tit.3-Entrate extratributarie

Tot.entrate correnti

di cui:

Entrate proprie-Tit.1 e Tit.3
Tit.4-Alienazioni e
trasferimenti di capitale
Tit.5-Mutui prestiti altre
operazioni creditizie
Tit.6-entrate per servizi
c/terzi

Totale entrate

Riscossioni su
residui

Rendiconto esercizio 2014

Capacità
realizzo su
residui

Residui iniziali

Riscossioni su
residui

Capacità
realizzo
su residui

Rendiconto esercizio 2015
Capacità
realizzo
Riscossioni su
Residui iniziali
smaltime
residui
nto su
residui
a
b
b/a*100
8.865.864,08
5.179.938,72
58,43

a
9.766.721,92

b
6.395.551,79

b/a*100
65,48

a
8.207.233,42

b
4.202.341,36

b/a*100
51,20

241.876,72

204.752,49

84,65

416.488,90

405.677,21

97,40

302.887,17

281.191,57

92,84

13.931.548,54

3.922.949,90

7.411.836,80

811.532,52

20,69
53,20

13.896.630,10

5.278.111,45

670.092,88

12,71
37,98

15.977.434,79

6.808.683,54

1.912.572,99

7.373.703,28

28,09
46,15

13.689.671,82

7.207.084,31

52,65

13.480.141,20

4.872.434,24

36,15

15.674.547,62

7.092.511,71

45,25

2.999.912,82

101.961,75

3,40

2.805.126,83

69.530,85

2,48

965.352,12

282.235,58

17.213.696,94

214.782,57

7.728.581,12

5.272.907,78

76,10

44,90

267.561,39

16.969.318,32
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185.243,34

5.532.885,64

69,23
32,61

98.725,75

17.041.512,66

-

-

-

-

62.677,91

7.436.381,19

63,49
43,64

Rendiconto esercizio 2013

RESIDUI PASSIVI

Tit.1-spese correnti
Tit.2-spese in conto capitale
Tit.3-spese per rimborso di
prestiti
Tit.4-spese per servizi c/terzi

Totale spese

Residui iniziali

Pagamenti su
residui

Rendiconto esercizio 2014

Capacità
realizzo su
residui

Residui iniziali

Pagamenti su
residui

Capacità
realizzo
su residui

a
12.900.480,57

b
10.436.967,03

b/a*100

80,90

a
10.982.469,95

b
6.927.681,00

b/a*100
63,08

5.278.073,63

1.530.666,64

29,00

6.044.808,37

1.819.686,53

30,10

350.935,30

18.529.489,50

194.252,62

12.161.886,29

55,35
65,64

692.415,65

17.719.693,97

49

476.057,54

9.223.425,07

68,75
52,05

Rendiconto esercizio 2015
Capacità
realizzo
Pagamenti su
Residui iniziali
smaltime
residui
nto su
residui
a
b
b/a*100
11.715.180,30
8.668.093,29
73,99
2.967.718,05
395.915,14

15.078.813,49

1.089.543,79
331.151,54

10.088.788,62

36,71
83,64
66,91

8.2 Analisi sull’anzianità dei residui attivi
RESIDUI ATTIVI
Titolo 1
anni

Tributi propri

Valori assoluti (residui attivi da riportare al 31/12/2015)
Titolo 3
Entrate proprie
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Alienazioni e
Mutui prestiti ed
Trasferimenti
Entrate
Titolo 1 e Titolo
Entrate per
trasferimenti di altre operazioni
correnti
extratributarie
3
servizi per c/terzi
capitale
creditizie
Titolo 2

Totale entrate

Esercizio 2010 e
precedenti
Esercizio 2011
Esercizio 2012
Esercizio 2013
Esercizio 2014
Esercizio 2015

69.364,03
667.587,22
848.690,95
855.620,64
4.224.443,22

15.956,49
195.083,92

106.264,43
114.714,03
1.129.517,99
572.893,54
1.361.775,34
2.039.433,58

175.628,46
114.714,03
1.797.105,21
1.421.584,49
2.217.395,98
6.263.876,80

179.389,34

-

16.216,71
5.049,80
1.451,25
1.630,73
250,00
8.237,55

191.845,17
119.763,83
1.798.556,46
1.423.215,22
2.233.602,47
6.646.587,61

Totale residui

6.665.706,06

211.040,41

5.324.598,91

11.990.304,97

179.389,34

-

32.836,04

12.413.570,76
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8.3 Analisi sull’anzianità dei residui passivi
RESIDUI PASSIVI

Valori assoluti (residui passivi da riportare al 31/12/2015)
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Spese per
Spese in
Spese per servizi
Spese correnti
rimborsi di
Totale spese
conto capitale
per c/terzi
prestiti
Titolo 1

anni
Esercizio 2010 e
precedenti
Esercizio 2011
Esercizio 2012
Esercizio 2013
Esercizio 2014
Esercizio 2015
Totale residui

10.000,00
26.518,46
85.820,08
684.361,81
5.482.212,15
6.288.912,50

4.423,00
16.963,85
3.458,40
675.222,83
700.068,08

-

200,00
14.172,50
5.855,86
10.349,98
20.183,51
691.432,50
742.194,35
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200,00
24.172,50
36.797,32
113.133,91
708.003,72
6.848.867,48
7.731.174,93

9. Debiti fuori bilancio e passività potenziali
9.1 Andamento dei debiti fuori bilancio

Articolo 194 T.U.E.L:
-

lettera
lettera
lettera
lettera
lettera

2013

2014

2015

2016

Debiti fuori bilancio riconosciuti e ripianati

a) - sentenze esecutive
b) - copertura disavanzi
c) - ricapitalizzazioni
d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza
e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa

43.249,47

Totale
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88.642,26
131.891,73

18.870,15

48.457,48

97.213,00
2.193.027,23

435.561,52
454.431,67

1.056.972,77
28.910,63
1.134.340,88

2.290.240,23

9.2 Dimostrazione dell’evoluzione storica delle sentenze esecutive, per tipologia e dimensione nel
triennio precedente

SENTENZE ESECUTIVE
riconosciute e ripianate

2013

C.C. 26-05/05/2013-Sentenza Tribunale Lodi n. 43/2013 - Foscato Maria Luisa

2014

2015

43.249,47

C.C.24-11/06/2014-Sentenza TAR Lombardia n. 2334/2013 - SinergyOne srl spese legali

2.537,60

C.C. 43-07/10/2014-Sentenza Tribunale Lodi n. 147/2011 - condominio via Roma spese CTU

4.442,67

C.C. 43-07/10/2014-Sentenza Tribunale Lodi n. 147/2011 - condominio via Roma spese legali
C.C. 55-15/12/2014-Sentenza Tribunale Lodi n. 14/2014 - spese legali causa Corradi
C.C. 55-15/12/2014-Sentenza Tribunale Lodi n. 240/2014 - spese legali causa Raho
C.C. 55-15/12/2014-Sentenza Corte d'Appello Tribunale di Milano - spese legali causa
Bragherio/Rota
C.C. 34-02/09/2015-Ordinanza del 16/01/2015 Tribunale Lodi - spese legali avv. Guariso giudizio
RG 528/2011

6.032,20
2.537,60
1.459,12
1.860,96
1.268,80

C.C. 34-02/09/2015-Sentenza Tribunale Lodi n. 645/2011 - rilascio stabile via Labriola

2.188,68

C.C. 45-26/11/2015-Sentenza TAR Lombardia n. 1069/2015 - SinergyOne srl spese processuali
C.C. 45-26/11/2015-Sentenza Corte d'Appello di Milano n. 4689/2013 - indennità di asservimento
causa Rota/Bragherio

5.500,00
39.500,00

1.500,00
95.713,00

C.C. 20-21/05/2016-Sentenza Giudice di Pace di Lodi n. 946/2015 - ricorso Giacoponello/Paradisi

C.C. 32-29/07/2016-Sentenza TAR n. 1196/2016 - Master2 srl oneri urbanizzazione
C.C. 45-26/11/2015-Sentenza Corte d'Appello di Milano n. 168/2015 esprorio causa
Rota/Bragherio

2016

Totale

43.249,47

18.870,15

48.457,48
1.056.972,77
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97.213,00

2.192.027,23

9.3 Stato del contenzioso
L'Amministrazione, non disponendo di Avvocatura interna, si avvale per la gestione dei contenziosi di competenza dei diversi Settori
dell'Ente di legali esterni; le procedure di affidamento del servizio sono gestite trasversalmente dalla Segreteria Generale a cui è
assegnato il relativo stanziamento di spesa. Di seguito si riporta l'elenco dei contenziosi pendenti a dicembre 2016 in cui si evidenzia:




1

una elevata incidenza dei contenziosi di competenza del Settore Tecnico,
la permanenza della centralità del contenzioso legato al fallimento di Genia spa,
la presenza di ricorsi attivati nel 2016 dall'ente per recupero crediti pregressi.

A.M.A
COMPETENZA:
SERVIZI SOCIALI

Ricorso promosso avanti il TAR previa sospensione cautelare della comunicazione del Settore Sociale dell'Ente del 14.1.15 ANNO
con il quale si è disposto il rigetto parziale del ricorso avverso la comunicazione della graduatoria provvisoria del bando ERP 2015
anno 2014, definendo quindi il punteggio assegnato ai fini della graduatoria definitiva. Ordinanza n. 1030 del 30.7.15: il
TAR Lombardia accogliendo le difese dell'Ente, ha respinto l'avversaria istanza cautelare. Non è stata fissata udienza di
trattazione.

2

A.P. ITALIA SRL

Ricorso avanti il TAR contro ANAS SPA, Comune e Genia, per l'annullamento di n. 2 diffide emesse dall'ANAS di rimozione ANNO
di 2 impianti pubblicitari installati nel territorio di San Giuliano Milanese, e per il risarcimento del danno subito dalla 2012
ricorrente per essere stata costretta alla rimozione dei suddetti impianti, previa ammissione di CTU. Non è stata fissata
prima udienza. In attesa di perenzione.

3

B.M.L.

Atto di citazione contro il Comune, la Provincia di Milano, la Rete Ferroviaria Italiana Spa, la Terna Spa, avanti la Corte
d'Appello di Milano in merito alle determinazioni dell'indennità definitiva di asservimento e dell'indennità definitiva di
occupazione d'urgenza dei terreni della ricorrente; Sentenza n. 4689/2013 del 13.03.13, depositata in data 27.12.13 in cui
la Corte d'Appello dichiara il difetto di legittimazione passiva di Terna Spa; in accoglimento dell'opposizione, determina
l'indennità di asservimento in €.82.095,79 e l'indennità di occupazione in €.18.096,57. APPELLO dell'Ente avanti la Corte
di Cassazione avverso la sentenza 4689/13 della Corte d'Appello. Ricorso incidentale proposto dal ricorrente per
respingere il ricorso principale promosso dal Comune e per revocare con o senza rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in

COMPETENZA:
TECNICO

COMPETENZA:
TECNICO
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ANNO
2007

ANNO
2014

diversa composizione, la sentenza n. 4689/2013 e, in via subordinata e previa sospensione del giudizio, di rinviare gli atti appello
alla Corte Costituzionale in ordine alle questioni di legittimità costituzionale. Non è stata fissata la prima udienza.
4

C.R.
COMPETENZA:
ECONOMATO/
TECNICO

5

C.E.
COMPETENZA:
TECNICO

6

COMUNE DI
MILANO
COMPETENZA:
TRIBUTI

7

Atto di citazione presentato avanti al Tribunale di Lodi tendente ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un ANNO
sinistro stradale occorso in data 25.8.2011 in Via Lombardia per un totale complessivo di €.25.998,00. Prossimamente 2012
chiusa con transazione tra attore e assicurazione.

Ricorso avanti il Tribunale di Lodi promossa per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'ordinanza- ANNO
ingiunzione n. 90, prot. n. 9539, del 10/3/15, con la quale è stato disposto il pagamento dell'importo di €.18.591,53 a titolo 2015
di interessi calcolati sugli oneri concessori e sulle sanzioni,nel periodo dal 24/12/10 al 5/3/15.
Ricorso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso avvisi di accertamento ICI anno 2005. ANNO
Sentenza n. 410/26/07 del 30.04.08: accoglimento parziale dei ricorsi dichiarando non dovute le sanzioni irrogate dal 2007
Comune impositore confermando per il resto gli avvisi di accertamento impugnati. Appello del Comune di Milano avanti la
Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza di primo grado. Sentenza n. 90/8/10 del 05.10.10: respinto
l'appello del ricorrente, conferma sentenza di 1° grado.APPELLO del Comune di Milano avanti la Corte di Cassazione
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale.

COMUNE DI SAN Citazione di terzo avanti il Tribunale di Cremona promosso dal Comune di San Donato Milanese, nella causa in merito al ANNO
DONATO
pagamento delle rette mensili relative all'accoglienza della minore S.M. presso una famiglia dell'Associazione Fraternità, per 2015
MILANESE
una somma pari ad Euro 114.402,00 oltre oneri. Udienza 8.6.2017.
COMPETENZA:
SERVIZI SOCIALI

8

C.R.
COMPETENZA:
RISORSE UMANE

9

ENEL SOLE SRL
COMPETENZA:
TECNICO

10 ENNETIELLE
COMPETENZA:
TECNICO

Appello del Comune avanti la Corte d'Appello di Milano: impugnazione della sentenza n. 141/2014 del Tribunale di ANNO
Lodi di accoglimento del ricorso con cui è stata accertata l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal 2015
servizio e dalla retribuzione per 15 giorni irrogata al ricorrente. Prima udienza 14.6.2017.
Ricorso avanti il TAR per l'annullamento della comunicazione prot. 51496/13 con la quale il Settore Tecnico ha invitato Enel ANNO
Sole a versare l'importo di €.160.000 dovuto a titolo di canone comunale non ricognitorio per l'anno 2013; e della delibera 2013
di C.C. n. 35/2013 di approvazione del suddetto Regolamento. Non è stata fissata la prima udienza.
Ricorso al TAR promosso da Ennetielle contro Parco Agricolo Sud e Comune per annullamento delibera consiglio direttivo ANNO
del parco del 25.07.2003 e condanna dei resistenti al risarcimento del danno. Sentenza n. 2561/2013: il TAR ha dichiarato 2003
inammissibile il ricorso proposto da Ennetielle. APPELLO avanti il Consiglio di Stato promosso da Ennetielle per
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l'annullamento e/o riforma sentenza del Tar. Non è stata fissata la prima udienza.

11 GENIA –
Procedimento
Penale Esposto
Gestione Servizi
E Appalti
2005/2009

ANNO
2014
appello

Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 5485/2013 r.g.n.r. avanti il Tribunale di Lodi e guardanti le vicende ANNO
societarie del Gruppo Genia spa, di cui al l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare prot. n. 45176 in data 22.11.2016, 2016
per i reati previsti nella richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli indagati, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i
danni patrimoniali e non, ivi compresi quelli di immagine subiti dall’Ente in conseguenza dei fatti contestati. Udienza
16.01.17: costituzione in giudizio e rinvio al 30.01.17.

COMPETENZA:
Affari Generali/
TECNICO/
FINANZIARIO/
PARTECIPATE

12 GENIA – AZIONI Azioni di nullità degli atti costitutivi delle società partecipate di Genia spa per le violazioni di statuto e di legge, ed ogni altra
DI NULLITA' 1^ domanda consequenziale alla dichiarazione di nullità proposte dal Comune avanti il Tribunale di Lodi. Sentenza n.22/15
FASE
del Tribunale di Lodi Sezione Fallimentare con la quale il Giudice ha dichiarato il fallimento di Genia. L'apertura del
COMPETENZA:
fallimento determina l'interruzione del processo civile. Ordinanza del 04.03.16 di dichiarazione di estinzione del processo.
Affari Generali/
APPELLO notificato in data 08.07.2016 avanti la Corte d'Appello di Milano per la riforma dell'ordinanza Tribunale.
TECNICO/
Udienza 20.12.16: in considerazione della prossima presentazione della proposta di concordato è stato disposto un rinvio al
FINANZIARIO/
24/03/2017.
PARTECIPATE

ANNO
2011

ANNO
2016
appello

13 GENIA –
Atto di citazione in appello Tribunale di Lodi per la riforma del provvedimento del 20.7.2016 con cui il giudice delegato ANNO
OPPOSIZIONE
ha dichiarato esecutivo lo stato passivo del Fallimento di Genia spa, comunicato con pec in data 1.9.2016 con richiesta di 2016
STATO PASSIVO restituzione degli immobili, sospensione della liquidazione e in subordine ammissione al passivo per le somme dichiarate,
COMPETENZA:
con richiesta di consulenze tecniche e ammissione prove per testi ed esibizione. Prossima udienza 28.3.2017.
Affari Generali/
TECNICO/
FINANZIARIO/
PARTECIPATE

14 GENIA –

Ricorso alla procedura di concordato fallimentare avanti il Tribunale di Lodi.
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ANNO

CONCORDATO
FALLIMENTARE
COMPETENZA:
Affari Generali/
TECNICO/
FINANZIARIO/
PARTECIPATE

15 GENIA
DISTRUZIONE
GAS SRL

Delibera di C.C. n. 61 del 22.12.16 di approvazione del ricorso alla procedura di concordato fallimentare, dando mandato di 2016
procedere alle azioni conseguenti al fine di predisporre entro il mese di gennaio 2017 il deposito dell'istanza presso il
Tribunale di Lodi per l'avvio del relativo iter procedurale riferendo al Consiglio, tramite la Commissione Bilancio,
sull'evoluzione della procedura, fatta salva la competenza del Consiglio Comunale ex art.42 Tuel.
Det. n. 712 del 29.12.16 – Impegno sul bilancio pluriennale delle risorse finanziarie che il Comune intende destinare per
l'esecuzione del concordato: Anno 2016 €.950.000, Anno 2017 €.1.500.000, Anno 2018 €.2.000.000.
Ricorso avanti il TAR per annullamento della delibera di C.C. n. 35/2013, con cui è stato approvato il Regolamento ANNO
comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio, e della successiva delibera di G.C. n. 2014
170/2014, con cui è stato aggiornato il suddetto onere sulla base dell'indice Istat. Non è stata fissata la prima udienza.

COMPETENZA:
TECNICO

16 GEMEAZ

Ricorso promosso avanti il TAR LOMBARDIA contro il Comune di San Giuliano Milanese, il Comune di Locate Triulzi e la ANNO
C.U.C. dei comuni di San Giuliano Milanese, Locate Triulzi, San Donato Milanese e Siziano, per l'annullamento, previa 2017
sospensione, degli atti inerenti la procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica: determinazione n.
572/2016 del Comune di San Giuliano Milanese, determinazione n. 582/2016 della Centrale Unica di Committenza, verbali
della Commissione di gara e della Commissione Valutatrice, bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale e relativi
allegati, nota prot. 47840/16 a firma del RUP, e per la conseguente declatoria che la ricorrente è la legittima aggiudicataria
della procedura di gara, per la dichiarazione di inefficacia del contratto, nonchè per la condanna al risarcimento del danno.
Udienza cautelare 12.01.17 rinviata al 26.01.17.

17 MASTER 2 SRL

Appello promosso dal Comune avanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza di 1° grado n. 1196/2016, depositata ANNO
in data 16/6/2016, nei contenziosi riuniti avanti il TAR, che ha visto la parziale soccombenza dell'Ente. Ricorso notificato a 2016
Master tramite posta. Non è stata fissata la prima udienza.

COMPETENZA:
ECONOMATO

COMPETENZA:
TECNICO

18 MILPAR
COMPETENZA:
TECNICO

Ricorso avanti il TAR per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. 18223/2014 di sospensione ANNO
dell'istanza per il rilascio del certificato di agibilità dell'unità immobiliare in Via Tolstoj 66, piano II°. Ricorso per motivi 2014
aggiunti di Milpar per l'annullamento previa sospensione del provvedimento prot. n. 23324/14 di sospensione dell'istanza
per il rilascio del certificato di agibilità dell'unità immobiliare di Via Tolstoj 66, piano I°, e per l'accertamento al rimborso alla
ricorrente di un importo pari al costo di costruzione. Camera di Consiglio 21.01.15: Milpar ha depositato l'atto di rinuncia
alla sospensiva, preso atto del deposito in Comune del collaudo delle opere di urbanizzazione primaria. Emissione certificati
di agibilità (prot. 2387/15 e prot. 3278/15). In data 16.03.15 il difensore di controparte ha depositato un atto di obbligo
con il quale l'ente è stato autorizzato a trascrivere l'atto di vincolo alla destinazione a “sala cinematografica” per anni 20
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dall'inizio dell'esercizio. In data 18.03.15 Milpar ha depositato l’istanza di parziale cessazione della materia del contendere.
19 P.I.I. ex albergo Esposto alle autorità competenti per un eventuale ipotesi di illecito, relativi agli atti ed alle procedure amministrative ANNO
– esposto
necessarie per la realizzazione del PII "Ex albergo in località Zivido". Deposito esposto in data 27.01.14.
2013
COMPETENZA:
TECNICO

20 PLAYA SANTO
DOMINGO SRL
COMPETENZA:
ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Ricorso avanti il TAR promosso dalla PLAYA SANTO DOMINGO SRL per richiesta risarcimento danni, determinati in Euro ANNO
73.625,00 a seguito dell'ordinanza n. 16, prot. n. 8024 del 07.03.2011, notificata in data 11.03.2011. Non è stata fissata la 2012
prima udienza.

21 POLIZIA LOCALE Procedimento penale avanti la Procura di Lodi a seguito di avviso di garanzia e sul diritto di difesa notificato ad alcuni ANNO
COMPETENZA:
dipendenti della Polizia Locale, in qualità di persone indagate per ipotesi di reato di cui agli artt. 582 e 610 del c.p. Attesa 2009
RISORSE UMANE prescrizione (7 anni).
22 R.R.F

Citazione avanti il Tribunale di Lodi per accertare la responsabilità dell'Ente per i danni patrimoniali e per i danni non ANNO
patrimoniali a seguito di un sinistro occorso il 1/10/2013 c/o V. Trieste. In attesa di sentenza.
2014

23 R.G. – precetto
e pignoramento

Atto di precetto notificato in data 12.05.16 con il quale si chiede il pagamento, entro 120 giorni dalla notifica, della somma ANNO
di Euro 2.177.089,86, oltre interessi, a seguito della sentenza della Corte d'Appello n. 168/2015.
2016
Proposte di liquidazione avanzate dall'Ente, non accettate dal Sig. Rota.
Atto di precetto notificato in data 13.10.16 con il quale si chiede il pagamento, entro 120 giorni dalla notifica, della somma
di Euro 2.178.411,60, oltre interessi.
Atto di pignoramento della somma di Euro 2.178.411,60 (oltre interessi e spese legali) presso il tesoriere (Banca Intesa San
Paolo) notificato in data 14.11.16, con udienza fissata per il 15.12.16.
Verbale dell'udienza avanti il Tribunale di Lodi del 15 Dicembre 2016: dato atto della delibera del Comune di avvio della
procedura di riequilibrio finanziario, si rinvia all'udienza del 12.01.17.
In data 2.1.2017, prot. n.47, è stata trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato domanda per la costituzione di deposito
definitivo per l'importo di €.2.178.411,60, confermato con comunicazione di trasmissione della comunicazione di apertura
del deposito amministrativo n. 610029, protocollati in uscita dal M.E.F. - Ragioneria Generale dello Stato di Milano sul
Registro Ufficiale n. 638 in data 3/1/2016. In data 5/1/2017 il versamento è stato effettuato da parte del Tesoriere
comunale - Intesa Sanpaolo Spa. Comunicato ad Avv. Ribolzi ed al Tribunale di Lodi (10.01.17).
All'udienza del 12.1.2017, dato atto del deposito dell'Ente di cui sopra, il Giudice ha rinviato l'udienza al 22 febbraio p.v. per

COMPETENZA:
ECONOMATO

COMPETENZA:
TECNICO
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la verifica dell'effettivo pagamento al Sig. Rota, senza svincolare il pignoramento.
24 SANTA BRERA
SRL
COMPETENZA:
TECNICO

Ricorso avanti il TAR contro il Comune e nei confronti di Soc. Synergy One e Milpar, per l'annullamento, previa ANNO
sospensione dell'efficacia, dell'atto prot. 14980/2012, di rigetto della richiesta di intervento inibitorio di SANTA BRERA, in 2012
merito alla DIA n. 43453/2011 in relazione all'accordo di programma per l'attuazione del PII ex albergo. Ordinanza n.
1129/12: il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione condannando Santa Brera alla liquidazione in favore del
Comune delle spese della fase cautelare. In attesa di fissazione udienza di merito.

25 S.E.L.

Ricorso avanti il TAR per l'annullamento previa sospensione della convocazione del Consiglio prot. 50973/2013 e delibera ANNO
COMPETENZA:
di C.C. n. 66/2013, ad oggetto "Servizio integrato di igiene urbana, ricognizione della situazione attuale. Indirizzi". 2014
AFFARI GENERALI Ordinanza n. 450 depositata in data 27.03.14: il Tar respinge la domanda di sospensione cautelare. In attesa fissazione
udienza di merito.

26 SYNERGY ONE
SRL - DONEDA
F.LLI SAS
COMPETENZA:
TECNICO

27 TEK SRL
COMPETENZA:
TECNICO

Atto di citazione per chiamata di terzi nella causa avanti il Tribunale di Milano promossa da SYNERGY ONE contro la ANNO
DONEDA Sas, al fine di accertare e dichiarare il diritto di Doneda ad ottenere da Synergy One e dal Comune il pagamento 2013
dei lavori eseguiti in dipendenza del contratto d'appalto relativo alle opere di urbanizzazione del PII Ex Albergo. Udienza
precisazione delle conclusioni 4.4.2017.
Ricorso avanti il TAR LOMBARDIA per l'annullamento della delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30.09.2013 di ANNO
approvazione del Regolamento per l'applicazione della TARES; e della delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 01.10.2013 2014
di approvazione del Piano Finanziario per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e determinazione tariffe TARES anno
2013. Non è stata fissata la prima udienza.

28 UNIECO
Ricorso avanti il Tribunale di Milano nei confronti del Comune di San Giuliano Milanese, di Cassa Di Risparmio di Bologna ANNO
SOC.COOP. a r.l. S.p.A. e del CIMEP con il quale viene richiesto al Giudice di accertare e dichiarare la carenza di titolarità del Comune in 2016
COMPETENZA:
ordine al pagamento della somma richiesta a titolo di conguaglio e in ordine all'escussione della fideiussione. Udienza
FINANZIARIO/
fissata per il 4.5.2017.
TECNICO

29 UNIPOL
A seguito di un incidente stradale occorso in data 3.8.2009 ad una autovettura di servizio della P.L., l'Assicurazione dell'Ente ANNO
ASSICURAZIONI all'epoca non ha provveduto alla liquidazione dei danni chiedendo di rivolgere la richiesta direttamente alla compagnia del 2016
COMPETENZA:
responsabile. Azione legale promossa dall'ente per la richiesta di risarcimento nei confronti di UGF Unipol. Prima udienza
ECONOMATO
13.1.2017. Il Giudice ha rilevato che per errore la data della citazione indicava l’anno 2016 invece che l’anno 2017, quindi
ha rinviato la prima udienza per rinotificare stante che UNIPOL SAI non si è costituita. Prossima udienza 12.5.2017.
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GIUDIZI AVANTI IL GIUDICE DI PACE – SINISTRI STRADALI
30 T.A.

COMPETENZA:
ECONOMATO

Citazione promosso avanti il Giudice di Pace di Lodi chiedendo al Giudice di accertare e dichiarare la responsabilità del ANNO
Comune di San Giuliano Milanese nel sinistro avvenuto in data 12.11.2015 presso Via Brigate Partigiane, e di condannare 2016
l'Ente al pagamento dei danni, oltre rivalutazione, interessi e spese legali. Udienza 11.1.2017, differita al 18.01.17 per
l'ammissione dei mezzi istruttori: il Giudice si è riservato di decidere in merito.
ALTRI CONTENZIOSI

31 B.M.L

Ricorso al Presidente della Repubblica per l'annullamento previa sospensione del provvedimento emesso dal Dirigente UTC, ANNO
prot. 30576/02, con cui viene in giunta la demolizione di un box sito all'interno della sua proprietà e il ripristino dello stato 2003
dei luoghi. Trasmissione ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (31.01.03). Il Ministero, dopo aver acquisito
le controdeduzioni del Comune, ha inviato il ricorso al Consiglio di Stato chiedendone il parere. Parere del Consiglio di
Stato: respingere la domanda della ricorrente. In attesa del decreto.

32 C.A.

Ricorso straordinario proposto dal Comune al Capo dello Stato per annullamento provvedimento di rinnovo autorizzazione ANNO
esercizio attività adottato dalla Provincia. In attesa del decreto.
2004

COMPETENZA:
TECNICO

COMPETENZA:
TECNICO

33 G e G

COMPETENZA:
TECNICO

Ricorso alla Pretura di Milano R.G N.5433/99 per immediata reintegrazione del possesso di aree oggetto di spoglio da parte ANNO
del Comune. Udienza 31.05.01: discussione comparsa conclusionale, con la quale si è eccepito il difetto di giurisdizione 1999
dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 80/1998); la controparte ha sollevato eccezioni di
incostituzionalità del predetto art. 34. Il Giudice ha disposto la sospensione del giudizio fino ad avvenuto deposito della
sentenza della Corte Costituzionale. (trasmissione in data 23.05.11). In attesa sentenza.
RECUPERO CREDITI

34 UNISPORTliq
COMPETENZA:
TECNICO

35 ASSICURAZIONI
UNIPOLSAI REALE MUTUA
COMPETENZA:

Azione esecutiva per recupero credito per spese legali vantato dall'Ente a seguito della sentenza di I° grado n. ANNO
1077/2015.
2015
Escussione fideiussioni a seguito di rideterminazione giudiziale indennita' di esproprio ed occupazione terreni Sig. Rota. ANNO
Ricorsi per decreti ingiuntivi promossi dall'Ente, previa nuova intimazione stragiudiziale da parte del legale incaricato, nei 2016
confronti delle compagnie assicurative e/o istituti bancari che hanno rilasciato polizze fidejussorie a prima richiesta a
garanzia del corrispettivo dovuto a conguaglio per la concessione del diritto di superficie, ai sensi delle convenzioni in
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FINANZIARIO/
TECNICO

essere sottoscritte con le Cooperative I Garofani, San Martino e Punto Verde.
Deposito in via telematica dei ricorsi per decreti ingiuntivi nei confronti di UNIPOL (per la posizioni Coop. I Garofani e
Coop. Il Punto Verde) innanzi al Tribunale di Lodi e nei confronti di Società Reale Mutua di Assicurazioni (per la posizione
Coop. San Martino Edilizia Popolare) innanzi al Tribunale di Torino.
Nelle polizze è previsto il foro esclusivo coincidente con la sede legale della compagnai o con la sede dell’agenzia presso la
quale la polizza è stata stipulata. Per quanto riguarda Unipol Sai le polizze vennero stipulate a San Giuliano Milanese
mentre per quanto concerne Società reale Mutua di Assicurazioni (che ha sede legale a Torino) la polizza venne stipulata a
Lecco.

36 Genia Distruzione Ricorso per decreto ingiuntivo dell'Ente avanti il Tribunale di Lodi, nei confronti della Società Genia Distribuzione Gas ANNO
Gas Srl
srl per il pagamento del canone di concessione del servizio di distribuzione gas per l'anno 2014.Genia Distribuzione Gas ha 2016
COMPETENZA:
provveduto alla liquidazione del canone per gli anni 2012/13; per gennaio 2014/dicembre 2015 invece ha contestato la
FINANZIARIO/
richiesta dell'Ente.
TECNICO

37 M.G.
COMPETENZA:
ECONOMATO

38 C.E.
COMPETENZA:
TECNICO

Azione esecutiva per ottenere il recupero del credito vantato dal Comune nei confronti del Sig. M.G.Con la sentenza n. ANNO
450/2012 della Corte dei Conti il Sig. M. è stato condannato al pagamento in favore dell'Ente di €.39.865,16, oltre 2016
rivalutazione e interessi, in relazione all'azione di responsabilità promossa dalla Procura di Milano in riferimento all'appalto
di refezione scolastica del Comune per il periodo 1.9.06-31.8.09. Pignoramento immobiliare previa nuova notifica
ingiunzione di pagamento. Sentenza della Corte dei Conti n. 642 depositata in data 12.12.2016 di accoglimento parziale
dell'appello R.G. n. 45856 promosso dal Sig. Maltese avverso la sentenza della Corte dei Conti n. 450 depositata in data
19.11.2012, e di rideterminazione del risarcimento del danno da porre a carico del Sig. Maltese in €.229.110,12, oltre
spese liquidate in Euro 933,55.
Azione esecutiva per recuperare il credito dovuto dalla Ditta Cavalloni, a seguito della sentenza n. 1620/2002 emessa ANNO
dal T.A.R. (24.07.08), che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte respinto il ricorso del ricorrente per 2015
annullamento delibera G.C. n. 67/2000 che prevedeva a carico della ricorrente pagamento degli oneri per la concessione
edilizia in sanatoria del condono e degli oneri dovuti come differenza tra il condonato e l’autorizzato dalla Regione in sede
di approvazione del progetto, e per la condanna del Comune al risarcimento del danno ingiusto. Procedura di
pignoramento immobiliare pro quota degli immobili siti nel Comune di San Giuliano Milanese. In fase di definizione
proposta transattiva per la definizione delle vertenze pendenti.
RICORSI TRIBUTARI

39 LE DARSENE
COMPETENZA:

Ricorsi promossi dalla Soc. L.D. SRL avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano in merito alla richiesta di ANNO
annullamento di avvisi di accertamento ICI anni 2010 e 2011, per i seguenti importi: Euro 29.991,00 (anno 2010) ed Euro 2016
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TRIBUTI

71.845,00 (anno 2011).

40 MITOLOG

Ricorso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano per la totale riforma della sentenza n. 3948/16 del 17.02.16 ANNO
con cui la Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto infondato il ricorso di 1° grado relativo all'avviso di pagamento 2016
num. 43660 del 12.12.2014 di Euro 8.797,00 per TARI 2014.

41 P e F.

Ricorsi promossi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso le ingiunzioni di pagamento dell'imposta ANNO
comunale sugli immobili (ICI) per gli anni 2009, 2010 e 2011, riferite all'immobile sito in Via Privata Ruffini 2014
n.17/F.Sentenza n. 5680/12/15 depositata in data 22.06.15: ricorsi respinti, spese compensate. Ricorso in appello
promosso dai Sigg.ri Paglioni e Ferretti avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano per l'annullamento della
sentenza di primo grado n. 5680, depositata in data 22.6.2015.
ANNO
2016
appello

COMPETENZA:
TRIBUTI
COMPETENZA:
TRIBUTI

STRAGIUDIZIALE
CARIGE
ASSICURAZIONI
COMPETENZA:
ECONOMATO

Carige Assicurazioni, assicuratore dell'Ente per responsabilità civile verso terzi dal 30.4.2005 al 30.9.2013, ritiene di essere ANNO
titolare nei confronti dell'Ente di crediti derivanti da rimborsi su franchigie per risarcimenti liquidati a terzi danneggiati 2016
discendenti da polizze assicurative stipulate nel suddetto periodo. In fase di definizione proposta transattiva per la
definizione delle vertenze pendenti.
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9.4 Debiti fuori bilancio da riconoscere e da finanziare

art. 194
del TUEL

DEBITI FUORI BILANCIO

lettera e)

DAS srl - 2015 - Disinfestazione presso immobili comunali - decreto ingiuntivo n. 18581/2016 del Giudice di
Pace
Maggiori
consumi
spese
di riscaldamento
COFELY ITALIA spa - 2015 - Piano
calore
impianti
sportivi
via Ruffini, Tolstoi, Toscana e piscina via
Risorgimento
COFELY
ITALIA spa - 2016 - Piano calore impianti sportivi via Ruffini, Tolstoi, Toscana e piscina via
Risorgimento
Gritti sas - 2015 - consumo gas impianti sportivi
Gritti sas - 2016 - consumo gas impianti sportivi
Heracomm - 2015 - fornitura energia elettrica
Heracomm - 2016 - fornitura energia elettrica
Heracomm - 2016 - fornitura energia elettrica piscina via Risorgimento
Amiacque srl - 2015 -fornitura acqua impianti sportivi
Amiacque srl - 2015 -fornitura acqua piscina via Risorgimento
Amiacque srl - 2016 -fornitura acqua impianti sportivi
totale utenze

lettera e)

Centro Studi PIM - 2010/2016 - quote associative (ripartito dal 2017 in sette annualità)

lettera e)

ASSEMI - 2009 - Erogazione servizi centri diurni disabili CDD
Comune di Milano - 2010/2016 - Trasporto pubblico locale linea 130 e 140 (ripartito dal 2017 in sette
annualità)

lettera a)

lettera e)

Totale debiti fuori bilancio
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3.391,32
21.516,81
60.987,28
21.201,81
3.510,53
62.843,65
65.037,40
6.590,41
4.451,48
29.421,17
34.002,93
50.650,74
360.214,21
64.750,00
9.726,82
1.700.000,00
2.138.082,35

9.5 Passività potenziali
art. 194
del TUEL

PASSIVITA' POTENZIALI

lettera e)

EDILDELTA - 2016 - locali ex scuola materna via Gogol possibile differenza tra canoni di locazione/spese condominiali e
indennità di occupazione

46.814,85

lettera e)

Centro Studi PIM - 2010/2016 - redazione piano area sud - est

10.336,10

lettera e)

Carige -2008/2013 - polizze 548134595 e 560129834 - differenza tra capienza fondo rischi specifico e pretesa creditoria

59.182,24

lettera e)

Alfa Auto di Salerno Giovanni - 1998/2016 - rimozione e custodia veicoli sequestrati

356.827,92

Tali somme sono ancora in fase di definizione e potrebbe non essere necessario procedere al loro finanziamento in tutto o
in parte, prudenzialmente trovano copertura nel fondo rischi del triennio.
Totale passività potenziali
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473.161,11

10. Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto terzi

10.1 Andamento dell’accertato e dell’impegnato nei Titoli VI e IV riferiti alle entrate e alle spese dei
Servizi conto terzi

ACCERTAMENTI
(in conto competenza)
SERVIZI CONTO TERZI

Ritenute previdenziali e
assistenziali al personale
Ritenute erariali
Altre ritenute al personale c/terzi
Depositi cauzionali
Fondi per il servizio economato
Depositi per spese contrattuali
Altre per servizi conto terzi

Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015

Pre-Rendiconto
Pre-Rendiconto
Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015
2016
2016

451.473,84

441.725,63

433.285,85

436.659,82

451.473,84

441.725,63

433.285,85

436.659,82

826.658,49

729.369,50

667.958,34

672.522,13

826.658,49

729.369,50

667.958,34

672.522,13

66.000,00

72.700,00

77.662,79

80.056,01

66.000,00

72.700,00

77.662,79

80.056,01

2.400,12

250,00

-

2.400,12

250,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

852.023,24

393.226,33

di cui: IVA per split payment
TOTALE DEL TITOLO

IMPEGNI
(in conto competenza)

2.198.555,69

1.637.271,46

2.000,00
-

2.012.279,55

1.900.776,39

1.236.069,10

1.486.182,50

3.191.186,53

3.092.014,35
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852.023,24

2.198.555,69

393.226,33

1.637.271,46

2.000,00
-

2.012.279,55

1.900.776,39

1.236.069,10

1.486.182,50

3.191.186,53

3.092.014,35

10.2 Andamento di cassa delle riscossioni e dei pagamenti riferiti alle entrate e alle spese dei servizi
conto terzi
RISCOSSIONI
(in conto competenza)
SERVIZI CONTO TERZI

PAGAMENTI
(in conto competenza)

Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015

2016

Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015

2016

Ritenute previdenziali e
assistenziali al personale

451.473,84

441.725,63

433.285,85

436.629,73

451.469,44

441.721,28

433.285,78

436.659,74

Ritenute erariali

826.658,49

729.369,50

667.859,96

672.522,13

826.658,49

729.369,50

667.958,34

672.522,13

66.000,00

72.700,46

77.662,79

80.056,01

66.000,00

72.700,46

77.662,79

80.056,01

371,58

250,00

Altre ritenute al personale c/terzi
Depositi cauzionali

2.028,54

-

-

Fondi per il servizio economato

-

-

-

Depositi per spese contrattuali

-

-

-

Altre per servizi conto terzi *

650.348,91

352.203,97

di cui: IVA per split payment
TOTALE DEL TITOLO

1.996.509,78

1.595.999,56

2.000,00
-

2.004.140,38

1.870.376,99

1.236.069,10

1.467.546,11

3.182.948,98

3.061.584,86
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-

-

-

-

-

-

-

-

313.913,28

1.658.412,79

165.230,42

1.409.271,66

1.320.847,12

1.639.164,68

1.215.953,33

1.486.182,50

2.499.754,03

2.828.402,56

* I pagamenti contenuti nella voce “Altre per servizi conto terzi” hanno riguardato le seguenti tipologie di spese:

Rendiconto
2013
Contributi da Regione/Provincia pagati ai soggetti aventi diritto
canone bollo virtuale Utenze anticipate
Utenze anticipate p/c Provincia /cooperative/ASF
Reincassi errati pagamenti
pagamenti ritenute personale dipendente per CRAL, INA, ricongiunzione L. 29
ISTAT - indagini statistiche e censimenti a personale dipendente
Fondo intercomunale di protezione civile
Elezioni politiche e regionali
Parlamento europeo
rimborsi sinistri assicurazione
Recupero crediti
IVA riversata per split payment
totale pagamenti

23.041,12
26.535,29
22.815,16
52.872,95
9.389,67
10.128,40
169.130,69

313.913,28

Rendiconto
2014
37.848,60
20.492,39
9.036,01
6.802,44
869,16
4.933,99
83.499,58
1.748,25
165.230,42

Rendiconto 2015
26.559,64
37.872,01
23.722,27
6.381,24
869,15
4.737,30
4.752,18
1.215.953,33
1.320.847,12

Pre Rendiconto
2016
39.425,00
39.084,67
4.971,30
47.455,30
6.277,53
666,24

6.759,78
8.342,36
1.486.182,50
1.639.164,68

10.3 Attestazione dei residui attivi privi di titolo giuridico
Dalle verifiche effettuate fra gli accertamenti e i residui attivi dei servizi per conto di terzi non esistono somme che non hanno un titolo
giuridico che li giustifichi.
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11. Indebitamento
11.1 Andamento dell’indebitamento

Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzione mutui
Riduzione FRISL
Correzione penalità
estinzione mutui 2012

Residuo debito al 31/12

(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(+)

Rendiconto
2012

Rendiconto
2013

11.689.254,68

10.631.029,70
783.288,20

770.267,51
287.957,47

Rendiconto
2014

Rendiconto
2015

Pre
Rendiconto
2016

Previsione
2017

Previsione
2018

9.814.342,97

8.990.937,06

8.463.056,69

8.109.636,10

7.736.812,37

823.405,91

527.880,37

353.420,59

372.823,73

331.948,80

8.990.937,06

8.463.056,69

8.109.636,10

7.736.812,37

7.404.863,57

41.356,00

10.631.029,70

7.957,47

9.814.342,97

Si osserva che non sono stati contratti nuovi mutui e che il residuo debito di conseguenza decresce sensibilmente. Inoltre con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 13 del 22.05.2015 si è provveduto alla rinegoziazione dei mutui individuati nell’Elenco Prestiti alle condizioni rese note
mediante Circolare n. 1283/2015 dalla Cassa Depositi e Prestiti spa, ai sensi dell’art. 1, comma n. 537, della Legge n. 190 del 23/12/2014.
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11.2 Verifica del rispetto del limite d’indebitamento

Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015
Entrate correnti
Interessi passivi
Incidenza percentuale

limite art.204 TUEL

27.067.577,75
577.989,41
2,14

10,00%

30.629.006,60
527.142,62
1,72

10,00%

28.399.468,93
487.024,91
1,71

10,00%

28.157.109,87
436.555,15
1,55

10,00%

Pre Rendiconto
2016
28.399.468,93
397.258,48
1,40

10,00%

Previsione 2017

Previsione 2018

29.665.977,24
399.900,00
1,35

29.073.611,46
358.900,00
1,23

10,00%

10,00%

In relazione a quanto osservato al punto 11.2 l’incidenza percentuale degli interessi passivi sulle entrate correnti decresce sensibilmente ed
è ben al di sotto dei limiti normativi.
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Tributi locali e servizi a domanda individuale
Già dall’esercizio 2015, il cui bilancio di previsione è stato approvato in data 02/09/2015, a seguito della segnalazione da parte del Dirigente
del Settore Economico-finanziario in data 23/04/2015, ai sensi dell'art. 153, comma 6 del TUEL e s.m.i., che norma l'emersione degli squilibri
significativi nell'ambito dei controlli sugli equilibri di bilancio e dell’analoga segnalazione del Collegio dei Revisori, pervenuta il 24/04/2015, ed a
seguito della conseguente deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 28.05.2015 contenente gli indirizzi per la salvaguardia degli equilibri di
bilancio in attesa che l'Ente adottasse le misure previste dagli art. 153 e 193 del TUEL era stata operata la revisione delle aliquote dei tributi
di competenza comunale nella loro capacità massima residua e la revisione delle tariffe di fruizione dei servizi a domanda
individuale atta ad assicurare il raggiungimento del tasso di copertura minima del 36% previsto dalla legge.
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TRIBUTI LOCALI
Anno
Anno
Anno
Anno

2013
2014
2015
2016

IMU

– Deliberazione Consiglio Comunale n. 55 del 04/11/2013 – Approvazione dell’aumento delle aliquote.
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 09/09/2014 – Conferma delle aliquote.
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 27/07/2015– Approvazione dell’aumento delle aliquote.
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 21/04/2016– Conferma delle aliquote.

Abitazioni principali e relative pertinenze ( C2-cantine,C6- box,C7-tettoie, un immobile per
categoria) e immobili assimilati
Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale secondo l'accordo locale per la
città di San Giuliano Milanese
Altri fabbricati categoria A: Abitazioni secondarie - Uffici
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado
Immobili: categoria B (collegi, convitti) categoria C/1 (negozi e botteghe)
Cat. C2-cantine, C6- box,C7-tettoie, (non pertinenze) categoria C3/C4/C5 (laboratori e locali
sportivi)
Immobili D (capannoni)
Categoria D/5 (banche e assicurazioni)
Aree edificabili
Terreni agricoli
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993

Si riporta l’andamento di accertamenti e riscossioni per l’IMU.
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Aliquota
2013

Aliquota
2014

Aliquota
2015

Aliquota
2016

4,00 per mille

4,00 per mille

4,00 per mille

4,00 per mille

10,60 per mille
9,00 per mille
8,00 per mille

10,60 per mille
9,00 per mille
8,00 per mille

4,00 per mille
10,60 per mille
9,00 per mille
9,00 per mille

4,00 per mille
10,60 per mille
9,00 per mille
9,00 per mille

10,60
10,60
10,60
10,60
10,60

10,60
10,60
10,60
10,60
10,60

10,60 per mille 10,60 per mille
10,30 per mille 10,30 per mille
10,60 per mille 10,60 per mille
10,60 per mille 10,60 per mille
10,60 per mille 10,60 per mille
2,00 per mille
2,00 per mille

per
per
per
per
per

mille
mille
mille
mille
mille

per
per
per
per
per

mille
mille
mille
mille
mille

IMU
Previsione
Accertamento - A
Riscossione in c/competenza - B
Residui iniziali - C
Residui eliminati - D
Riscossione c/residui - E
Capacità di riscossione su competenza - B/A*100
Capacità di riscossione su residui - E/(C-D)*100

Rendiconto 2013
8.400.000,00
7.195.000,00
7.063.851,66
608.835,24
392.302,84
210.828,40
98,18%
97,37%

Rendiconto 2014
5.710.000,00
5.390.430,50
5.253.539,25
136.852,34
141.835,13
97,46%
103,64%
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Rendiconto 2015 Pre Rendiconto 2016
5.690.000,00
5.370.000,00
5.246.677,00
137.055,25
21.111,65
115.943,00
97,70%
100,00%

6.000.000,00
6.000.000,00
5.776.804,40
123.323,00
130.146,66
96,28%
105,53%

TASI
Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è stato istituito nel 2014 con la legge 147/2013 ed approvato dall’Ente dai seguenti atti:
anno 2014 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 09/09/2014 – Approvazione delle aliquote e delle detrazioni – aliquota del 2,8 per mille
anno 2015 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2015 – Approvazione delle aliquote e delle detrazioni – aliquota del 2,8 per mille
anno 2016 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 21/04/2016 – Approvazione dell’aliquota del 2,5 per mille solo per i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, l'aliquota approvata per l'anno 2016 è del
1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Si riporta l’andamento di accertamenti e riscossioni per la TASI.
Pre Rendiconto

TASI

Previsione
Accertamento - A
Riscossione in c/competenza - B
Residui iniziali - C
Residui eliminati - D
Riscossione c/residui - C
Capacità di riscossione su competenza - B/A*100
Capacità di riscossione su residui - E/(C-D)*100

Rendiconto 2013

Rendiconto 2014

2.985.000,00
2.880.959,89
2.755.724,52
95,65%
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Rendiconto 2015

2.940.000,00
2.880.000,00
2.832.822,38
125.235,37
33.704,57
91.530,80
98,36%
100,00%

2016

135.000,00
135.000,00
100.462,27
47.177,62
3.850,49
43.327,13
74,42%
100,00%

Addizionale Comunale IRPEF
anno 2013 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 54 del 04/11/2013 – Approvazione determinazione delle aliquote come da seguente tabella:
da
zero
a
€ 15.000,00 aliquota 0,68%
da
€ 15.000,01 a
€ 28.000,00 aliquota 0,77%
da
€ 28.000,01 a
€ 55.000,00 aliquota 0,78%
da
€ 55.000,01 a
€ 75.000,00 aliquota 0,79%
da
€ 75.000,01
aliquota 0,80%
anno 2014 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 30/09/2014 – Conferma delle aliquote
anno 2015 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 27/07/2015 – Aumento delle aliquote come da seguente tabella:
- esenzione per redditi inferiori a € 6.000,00
- per tutti gli scaglioni di reddito
aliquota 0,80%
anno 2016 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 21/04/2016 – Conferma delle aliquote
Contribuenti
Nr dichiarazioni e reddito imponibile dichiarato - Anno 2014 (fonte MEF-Dipartimento delle Finanze)
Frequenza del reddito
Ammontare del reddito
Scaglioni di reddito
Importo medio dichiarato
imponibile per addizionale
imponibile per addizionale
minore di 0.00 €
77 608.887,00 7.907,62
da 0.00 a 10.000 €
5.786
28.899.571,00
4.994,74
da 10.000 a 15.000 €
3.299
41.498.348,00
12.579,07
da 15.000 a 26.000 €
9.512
193.398.079,00
20.332,01
da 26.000 a 55.000 €
6.446
223.493.729,00
34.671,69
da 55.000 a 75.000 €
645
40.593.553,00
62.935,74
da 75.000 a 120.000 €
358
32.199.189,00
89.941,87
oltre 120.000 €
135
26.191.739,00
194.012,88
TOTALE
26.258
585.665.321,00
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Si riporta l’andamento di accertamenti e riscossioni per l’Addizionale Comunale IRPEf.

Addizionale comunale IRPEF

Previsione
Accertamento - A
Riscossione in c/competenza - B
Residui iniziali - C
Residui eliminati - D
Riscossione c/residui - C
Capacità di riscossione su competenza - B/A*100
Capacità di riscossione su residui - E/(C-D)*100

Rendiconto 2013

3.270.000,00
3.270.000,00
682.925,08
1.445.528,79
1.445.549,15
20,88%
100,00%

Rendiconto 2014

3.270.000,00
3.300.000,00
1.179.047,74
2.587.074,92
2.587.034,57
35,73%
100,00%
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Rendiconto 2015

4.230.000,00
4.350.000,00
1.343.318,25
2.150.992,61
2.150.992,61
30,88%
100,00%

Pre Rendiconto

2016

4.350.000,00
4.350.000,00
1.486.888,97
3.006.681,75
3.006.972,59
34,18%
100,01%

Imposta Comunale Pubblicità
anno
anno
anno
anno

2013
2014
2015
2016

-

Deliberazione
Deliberazione
Deliberazione
Deliberazione

Giunta
Giunta
Giunta
Giunta

Comunale
Comunale
Comunale
Comunale

n.
n.
n.
n.

106 del 18/07/2013 – conferma tariffe
115 del 19/06/2014 – conferma tariffe
57 del 10/03/2015 – conferma tariffe
54 del 10/03/2016 – conferma tariffe

Si riporta l’andamento di accertamenti e riscossioni per l’Imposta Comunale Pubblicità.
Imposta comunale plubblicità

Previsione
Accertamento - A
Riscossione in c/competenza - B
Residui iniziali - C
Residui eliminati - D
Riscossione c/residui - C
Capacità di riscossione su competenza - B/A*100
Capacità di riscossione su residui - E/(C-D)*100

Rendiconto 2013

900.000,00
900.000,00
813.915,45
142.308,10
81.835,39
90,44%
57,51%

Rendiconto 2014

877.300,00
723.209,15
707.890,71
146.557,26
93.123,59
52.233,67
97,88%
97,75%
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Rendiconto 2015

780.000,00
755.000,00
601.143,95
16.518,44
39.903,88
79,62%
241,57%

Pre Rendiconto

2016

810.000,00
780.000,00
703.572,05
153.856,05
156.282,40
90,20%
101,58%

TARI
anno 2013 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 49 del 30/09/2013 – Approvazione determinazione tariffe e regolamento
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 30/09/2013 – Approvazione piano finanziario
anno 2014 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2014 – Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe
anno 2015 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 27/07/2015 – Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe
anno 2016 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 19/04/2016 – Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe

Piano finanziario TARI

Rendiconto 2013
Entrate

Incasso TARI
Contributo CONAI/MIUR per
servizio RSU scuole
Proventi raccolta rifiuti assimilati
agli urbani
Spesa raccolta trasporto
smaltimento rifiuti
Spesa raccolta rifiuti assimilati agli
urbani

Spese

Entrate

Rendiconto 2015
Spese

Entrate

Previsione 2016
Spese

Entrate

Spese

5.496.443,35

5.250.380,00

5.587.440,00

4.895.000,00

250.000,00

212.448,92

17.188,60

18.000,00

190.000,00

194.000,00

5.406,27

Spese funzionamento ufficio
Sgravi e restituzioni
Totali

Rendiconto 2014

5.936.443,35

-

5.230.000,00

5.301.998,00

220.000,00

250.000,00

32.000,00

47.520,69

54.447,60

189.000,00

499.961,00

349.999,00

16.682,00

480.000,00

5.981.961,00

5.656.828,92

5.949.517,69

4.804.445,12

4.194.000,00

-

5.610.034,87

4.875.574,72

4.913.000,00

4.863.000,00

Si fa presente che la maggior entrata del rendiconto 2015 consiste in reiscrizioni riguardanti il rapporto con Genia spa in fallimento e
derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015 ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
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Si riporta l’andamento di accertamenti e riscossioni per la TARI.

Tassa/tariffa raccolta rifiuti - TARI

Previsione
Accertamento - A
Riscossione in c/competenza - B
Residui iniziali - C
Residui eliminati - D
Riscossione c/residui - C
Capacità di riscossione su competenza - B/A*100
l Capacità di riscossione su residui - E/(C-D)*100

Rendiconto 2013

5.470.000,00
5.496.443,35
3.608.327,35
6.734.958,10
61.833,49
4.410.909,48
65,65%
66,10%

Rendiconto 2014

5.470.000,00
5.250.380,00
2.164.076,76
4.150.331,13
966.553,85
997.460,60
41,22%
31,33%
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Rendiconto 2015

6.266.727,30
5.587.440,00
4.927.324,81
5.272.619,92
796.727,30
2.444.600,00
88,19%
54,62%

Pre Rendiconto

2016

4.895.000,00
4.846.459,00
4.047.816,50
2.691.407,81
263.600,00
543.668,85
83,52%
22,39%

Servizi a domanda individuale

Servizio refezione scolastica
anno
anno
anno
anno

2013
2014
2015
2016

-

Deliberazione
Deliberazione
Deliberazione
Deliberazione

Consiglio Comunale n. 51 del 01/10/2013 – modifica criteri di tariffazione
Giunta Comunale n. 139 del 24/07/2014 – conferma delle tariffe
Giunta Comunale n. 184 del 30/07/2015 – conferma delle tariffe
Giunta Comunale n. 61 del 17/03/2016 – conferma delle tariffe
Retta giornaliera per scaglioni valori ISEE

fascia
fascia
fascia
fascia
fascia
fascia
fascia
fascia
fascia
fascia
fascia
fascia
fascia
fascia

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P

fino a €
da €
da €
da €
da €
da €
da €
da €
da €
da €
da €
da €
da €
da €

3.000,00
3.001,00
3.501,00
4.001,00
4.501,00
5.001,00
5.501,00
6.001,00
6.501,00
7.001,00
7.501,00
8.001,00
8.501,00
9.001,00

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
5.500,00
6.000,00
6.500,00
7.000,00
7.500,00
8.000,00
8.500,00
9.000,00

2013/2014
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70
3,00
3,30
3,60
3,90
4,20
4,50
4,80
4,95
5,10
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anno
2014/2015
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70
3,00
3,30
3,60
3,90
4,20
4,50
4,80
4,95
5,10

scolastico
2015/2016
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70
3,00
3,30
3,60
3,90
4,20
4,50
4,80
4,95
5,10

2016/2017
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70
3,00
3,30
3,60
3,90
4,20
4,50
4,80
4,95
5,10

Copertura dei servizi a domanda individuale
ENTRATA
a
1.837.125,90

Rendiconto 2013
SPESA
b
2.056.235,92

42.000,00

TOTALE

1.879.125,90

Mense Scolastiche

Previsione definitiva 2016
ENTRATA
SPESA
a
b
a/b%
1.680.000,00
1.893.966,65
88,70

Mense Scolastiche
Trasporto scolastico

Trasporto scolastico

TOTALE

a/b%
89,34

ENTRATA
a
1.784.455,22

Rendiconto 2014
SPESA
b
2.026.110,06

419.586,00

10,01

35.000,00

2.475.821,92

75,90

1.819.455,22

14.000,00

175.100,00

8,00

1.694.000,00

2.069.066,65

81,87
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a/b%
88,07

ENTRATA
a
1.678.590,00

Rendiconto 2015
SPESA
b
1.952.304,00

a/b%
85,98

491.480,00

7,12

24.802,00

328.118,00

7,56

2.517.590,06

72,27

1.703.392,00

2.280.422,00

74,70

Si riporta l’andamento di accertamenti e riscossioni per i servizi a domanda individuale

Mense scolastiche

Rendiconto 2013

Rendiconto 2014

Rendiconto 2015

Trasporto scolastico

Rendiconto 2013

Rendiconto 2014

Rendiconto 2015

Previsione
Accertamento - A
Riscossione in c/competenza - B
Residui iniziali - C
Residui eliminati - D
Riscossione c/residui - C
Capacità di riscossione su competenza - B/A*100
Capacità di riscossione su residui - E/(C-D)*100

Previsione
Accertamento - A
Riscossione in c/competenza - B
Residui iniziali - C
Residui eliminati - D
Riscossione c/residui - C
Capacità di riscossione su competenza - B/A*100
Capacità di riscossione su residui - E/(C-D)*100

1.745.000,00
1.755.187,16
1.668.519,37
1.367.671,95
133.367,47
50.912,60
95,06%
4,12%

60.000,00
42.000,00
35.204,76
31.370,00
0,00%
89,11%

1.715.000,00
1.705.000,00
1.294.377,94
1.270.059,67
201.921,49
20.710,74
75,92%
1,94%

40.000,00
35.000,00
10.517,50
45.834,76
31.230,60
30,05%
68,14%
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1.670.000,00
1.600.000,00
1.417.598,66
1.458.049,50
402.689,31
314.972,46
88,60%
29,85%

20.000,00
24.802,00
15.298,00
39.086,66
2.112,66
24.784,00
61,68%
67,03%

Pre Rendiconto

2016

1.600.000,00
1.600.000,00
1.352.181,92
922.789,07
314.300,00
116.156,19
84,51%
19,09%
Pre Rendiconto

2016

14.000,00
22.000,00
19.894,50
24.799,50
21.119,50
90,43%
85,16%

13. Spese per il personale
13.1 Andamento delle spese di personale
La spesa di personale sostenuta nel triennio 2013/2015 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.
La Corte dei Conti – Sezione Autonomie con deliberazione n. 24/2014 ha affermato che con l’introduzione del comma 557 quater all’art.1 della
Legge 296/2006 operata dal comma 6 bis dell’ art. 3 del D.L. 90/2014 “… il legislatore introduce – anche per gli enti soggetti al patto di stabilità

interno – un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in
vigore dell’art. 3, comma 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013,caratterizzato da un regime vincolistico – assunzionale e
di spesa – più restrittivo. In particolare, il riferimento espresso ad un valore medio triennale – relativo, come detto, al periodo 2011/2013 – in
luogo del precedente parametro di raffronto annuale, avvalora ulteriormente la necessità di prendere in considerazione, ai fini del contenimento
delle spese di personale, la spesa effettivamente sostenuta.”

Spesa intervento 01
Spese incluse nell'intervento 3
IRAP
Altre spese di personale incluse
Totale spese di personale
Altre spese di personale escluse
Totale spese di personale soggette al limite
Spese correnti
Incidenza media su spese correnti

Spesa media
rendiconti
Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015
2011/2013
5.630.317,51
5.579.894,42
5.515.574,17
5.558.475,29
166.245,83
131.964,29
124.990,15
119.527,90
351.166,67
352.000,00
350.571,38
348.187,34
117.104,61
138.002,97
63.000,00
45.866,73
6.264.834,62
6.201.861,68
6.054.135,70
6.072.057,26
597.185,25
608.848,38
602.661,57
575.587,69
5.667.649,37
5.593.013,30
5.451.474,13
5.496.469,57
27.118.716,52
28.499.279,83
26.186.355,70
25.214.737,92
23,10%
21,76%
23,12%
24,08%
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La spesa del personale da pre-rendiconto per l’esercizio 2016 è di euro 6.004.927.82 al netto delle reiscrizioni, riferita a n. 158 dipendenti in
servizio, pari a euro 38.005,87 per dipendente, tiene conto:
- dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 ter del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- della Legge di Stabilità 2016, n. 208/2015 art. 1, comma 228, che individua nel 25% della spesa dei cessati dell’anno precedente, il limite
massimo della capacità assunzionale del personale non dirigenziale, lasciando inalterate le percentuali attualmente vigenti “al solo fine di
definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta”;
- dei vincoli disposti dall’1/1/2013 dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e successivo art. 11, comma 4 bis del D.L. 90 convertito in L.
114/2014 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 3, comma
5 bis del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 564.083,94 (risorse comprensivi di oneri sia per il personale dei livelli che
per la dirigenza a tempo indeterminato).

Spese macroaggregato 101
Spese macroaggregato 103
Spese macroaggregato 102
Altre spese incluse
Altre spese reiscrizioni
Totale spese di personale
Altre spese di personale escluse
Totale spese di personale soggette al limite
Spese correnti
Incidenza media su spese correnti

Spesa media
rendiconti
2011/2013
5.630.317,51
166.245,83
351.166,67
117.104,61
6.264.834,62
597.185,25
5.667.649,37
27.118.716,52
23,10%

83

Pre rendiconto
2016
5.491.518,34
324.999,90
188.409,58
251.191,34
6.256.119,16
873.398,77
5.382.720,39
27.272.304,24
22,94%

Previsione 2017
5.559.034,00
338.000,00
70.867,00
5.967.901,00
536.548,00
5.431.353,00
29.010.039,00
20,57%

Previsione 2018
5.448.034,00
330.000,00
70.867,00
5.848.901,00
470.007,00
5.378.894,00
28.606.480,14
20,45%

Negli ultimi tre esercizi e nel pre-rendiconto dell’esercizio 2016 sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio.

Rendiconto 2013
Dipendenti al 31/12
spesa per personale
spesa corrente

Costo medio per dipendente
incidenza spesa personale su spesa corrente

Rendiconto 2014

172
6.201.861,68
28.499.279,83

165
6.054.135,70
26.186.355,70

36.057,34

36.691,73

21,76%

23,12%

Rendiconto 2015
160
6.072.057,26
25.214.737,92

37.950,36

24,08%

Pre-rendiconto
2016
158
6.004.927,82
27.272.304,24

38.005,87

22,02%

Relativamente alla misure di razionalizzazione organizzativa che gli Enti locali sono tenuti ad adottare e alle azioni tese a contenere la
dotazione organica entro i parametri definiti dal decreto di cui all'art. 263 comma 2 del D.Lgs. 267/2000: attualmente si rileva che il numero di
dipendenti in ruolo del comune di San Giuliano Milanese, in rapporto alla popolazione al 31.12.2016 (pari a 38.622) risulta essere 1 dipendente
ogni 245 abitanti, a fronte di un paramento ministeriale che prevede un rapporto massimo pari ad 1 dipendente ogni 133 abitanti. Si evidenzia
pertanto una criticità legata all'esiguità di personale rispetto alla popolazione residente e ai servizi resi alla collettività.
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Contrattazione integrativa.
Gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione
dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'
art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune,
con i vincoli di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità. Le risorse variabili di cui all’art. 15, c. 5, del CCNL 1999, sono state destinate per
l’attivazione di nuovi servizi e/o all’incremento dei servizi esistenti, come da Delibera n. 265/2015.
(le spese per la contrattazione integrativa si possono considerare congrue se la loro percentuale di incidenza sulle spese di personale è vicina al
10%)

Rendiconto
2013
Risorse fisse comprensive delle risorse destinate alle progressioni
economiche
Risorse variabili
(-) Decurtazioni fondo ex art. 9, co 2-bis
(-) Decurtazioni del fondo per trasferimento di funzioni all'Unione di
comuni

Rendiconto
2014

496.301,01
33.148,31
8.744,31 -

496.301,01
36.413,18
13.820,16 -

Pre
Rendiconto
2016
496.301,01
499.954,92

Rendiconto
2015

50.954,67
13.820,16 -

92.883,18
28.754,16
-

Totale FONDO

520.705,01

518.894,03

533.435,52

564.083,94

Risorse escluse dal limite di cui art. 9, co 2-bis
(es. risorse
destinate ad incrementare il fondo per le risorse decentrate per gli
enti terremotati ex art.3-bis,c.8-bis d.l.n.95/2012)
Percentuale Fondo su spese intervento 01/macroaggregato 101

26.448,31

28.844,02

4.254,67

50.963,36

9,33%
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9,30%

9,60%

10,06%

14. Organismi partecipati
14.1 Situazione economico – finanziaria
Gli oneri per contratti di servizio sono integralmente previsti in bilancio e si riferiscono all’ ASF – Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e
Socio-Sanitari per i seguenti servizi:
- Asili Nido e scuola materna comunale
- Gestione SAD – servizio assistenza domiciliare
- Gestione pre e post scuola
- Gestione CAG – centro aggregazione giovanile
- Gestione riscossione rette refezione scolastica
DATI AGGREGATI
SPESE PER
Sottoscrizioni capitale
Contratti di servizio
Contributi in conto esercizio
Contributi in conto capitale
Concessioni di credito
Copertura di perdite
Aumenti di capitale
ENTRATE PER
Dividendi
Rimborsi crediti
Altro (specificare)

Rendiconto 2013
Impegni
Pagamenti
1.419.578,79
Accertamenti
-

1.614.947,79
Riscossioni
-

Rendiconto 2014
Impegni
Pagamenti
1.664.647,99
Accertamenti
-

1.366.050,00
Riscossioni
-
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Rendiconto 2015
Impegni
Pagamenti
1.659.057,11
Accertamenti
-

2.170.096,58
Riscossioni
-

2016 dati al 06/12/2016
Impegni
Pagamenti
1.631.470,55
Accertamenti
-

1.398.747,83
Riscossioni
-

ASF – Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio-assistenziali
L’azienda è interamente posseduta dal comune, svolge numerose funzioni che le sono state attribuite, come sopra elencate, è soggetta al controllo
analogo da parte del comune.
I principali dati di bilancio degli ultimi anni sono i seguenti:

Conto economico
A) - Valore della produzione
B) - Costi della produzione
C) – Differenza valore – costi (A – B)
Di cui costi del personale
D) – Proventi e oneri finanziari

Previsione 2016

Consuntivo
2015

Consuntivo
2014

Consuntivo
2013

Consuntivo
2012

8.081.000

8.094.394

8.026.712

7.839.090

7.390.001

-7.952.000

-7991.114

-7.874.587

7.742.708

7.390.466

129.000

103.280

152.125

96.882

-464

2.833.000

2.857.653

2.763.416

2.722.892

2.573.315

0

45.107

44.739

68.405

116.821

F) – Risultato prima delle imposte

82.000

109.894

144.400

113.090

77.315

G) – Imposte sul reddito (correnti, differite, anticipate)

58.000

70.251

-107.920

79.216

74.228

24.000

39.643

36.480

33.874

3.087

E) – Proventi e oneri straordinari

H) – Risultato di esercizio

-47.000

-38493
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-52.465

-51.697

-39.042

Stato patrimoniale attivo

Consuntivo 2015

Consuntivo 2014

Consuntivo 2013

Consuntivo 2012

A) - Immobilizzazioni

2.055064

2.113.116

2.207.505

2.308.048

B) – Attivo circolante

1.936.086

1.928.041

1.844.169

2.051.322

23.216

25.245

46.912

52.365

4.014.366

4.066.402

4.098.587

4.411.735

10.000
814.960
403.892
122.210
2.219.710

5.000
814.960
400.035
118.562
2.320.396

25.625
814.960
396.190
115.175
2.351.312

25.625
814.960
411.122
114.866
2.704.809

1.662
402.288
4.014.366
39.643

1.512
369.456
4.066.402
36.480

22.482
338.970
4.098.587
33.874

1.075
336.191
4.411.735
3.087

Spesa 2014
Spesa 2013
1.379.101
1.339.458
1.302.978
140.000
140.000

Spesa 2012
1.269.104

C) – Ratei e risconti
D) – TOTALE ATTIVO
Stato patrimoniale passivo
E) – Patrimonio netto
F) – Fondi
Capitale
per rischi e oneri
G) – Trattamento fine rapporto
Riserva legale
H) - Debiti
Altre
riserve
I) – Ratei
e risconti
J) – TOTALE
PASSIVO
Utile d’esercizio

L’ente corrisponde
ad ASF corrispettivi per contratti di servizio come da tabella seguente:
Perdita d’esercizio
Servizio
TOTALE patrimonio netto
SAD – Assistenza domiciliare
Educativi prima infanzia

Spesa 2015
140.000
1.380.028

1.385.618

Pre post scuola

57.499

57.500

Centro Aggregazione Giovanile

67.500

67.500

1.645.027

1.650.618

TOTALE corrispettivi
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1.379.579

1.370.000

1.519.579

1.370.000

All’ente viene rimborsata la spesa per il personale in comando (asili nido e scuola dell’infanzia comunale), e per il riscaldamento immobili, nella
misura seguente:
2015
Personale in comando
Riscaldamento immobili
TOTALE

2014

2013

2012

282.238

309.972

296.764

321.552

17.400

17.373

53.082

29.300

299.638

327.345

349.846

350.852
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AFOL Sud Milano – Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro
L’ente partecipa con altri comuni della zona a questa agenzia, che ha lo scopo di promuovere l’occupazione mediante attività di formazione,
orientamento, e accompagnamento nell’inserimento e nel mantenimento del posto di lavoro.
I principali dati di bilancio degli ultimi anni sono i seguenti:
Dati di bilancio
Attivo patrimoniale

2015

2014

2013

2012

5.027.400

4.804.388

5.135.731

4.948.921

699.754

699.754

707.862

773.491

Patrimonio netto

2.265.226

2.029.840

1.688.004

1.443.323

Debiti vs banche

143

454

1.894

0

Valore della produzione

7.734.331

8.148.884

7.379.892

7.184.524

Costi della produzione

7.269.289

7.493.908

6.807.964

6.700.460

Saldo proventi e oneri finanziari
Di cui costi del personale
Saldo proventi e oneri straordinari

3.128.215

2.916.438

2.797.990

2.841.532

235.386

349.944

310.312

242.036

Capitale di dotazione

Risultato di esercizio

-1.298

-1.391

-26.119

20.850

-1.223

35.717

-2.951

40.867

L’ente corrisponde ad AFOL sud Milano una quota di funzionamento annuale di € 0,67 per abitante, per un importo di circa € 26.000.
L’azienda è interamente detenuta da enti pubblici, la quota maggiore è posseduta da Città Metropolitana di Milano (33,33%).
AFOL sud Milano gestisce uno Sportello Lavoro ad apertura settimanale, svolge un’attività di back office per attività di incontro domanda – offerta
di lavoro, fornisce servizi di preselezione e accompagnamento al lavoro.
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CAP HOLDING SpA
Le attività della società riguardano la fornitura di un Servizio Idrico Integrato ( Decreto legislativo 152/ 2006 e successive modifiche); opera nella
provincia di Milano come gestore unico nel relativo Ambito Territoriale Ottimale.
I principali dati di bilancio degli ultimi anni sono i seguenti
Dati di bilancio
Attivo patrimoniale

2015

2014

2013

2012

1.210.643.812

1.019.877.860

980.221.385

506.676.292

Capitale sociale

571.381.786

534.829.826

567.216.597

275.570.412

Patrimonio netto

695.098.965

637.624.855

649.306.666

295.891.748

Debiti vs banche

89.259.912

67.947.772

78.892.132

60.274.559

Valore della produzione

250.216.187

245.156.821

128.306.026

68.026.080

Costi della produzione

216.001.201

204.509.510

95.432.743

51.337.642

-5.773.193

5.476.725

5.045.951

4.077.631
352.528

Saldo proventi e oneri finanziari
Di cui costi del personale
Saldo proventi e oneri straordinari

12.017.597

-2.291.120

16.409.656

18.735.115

Risultato di esercizio

14.025.530

4.611.475

3.779.384

9.874.660

L’ente percepisce da Cap Holding spa:
-

Il rimborso per le rate di mutui relativi alla rete idrico-fognaria:
2013 €
203.860,54
2014 €
204.000,00
2015 €
170.546,88
2016 €
190.651,32 (pre-rendiconto)

-

Un canone di concessione non ricognitorio sulla rete idrico-fognaria di € 94.000 annui.
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9.371.893

4.375.615
8.309.975

Banca Popolare Etica s.c.p.a.
Società cooperativa per azioni, partecipata anche da enti locali. Ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito con l’intento di
perseguire le finalità della Finanza Etica: trasparenza, diritto di accesso al credito, efficienza, attenzione alle conseguenze non economiche delle
operazioni finanziarie. Il Comune ha una partecipazione puramente simbolica, che vuol simboleggiare l’adesione ai principi della finanza etica.
Alcuni dati sulla situazione economico – finanziaria
2015
Patrimonio netto
Utile esercizio

2014

2013

2012

79.909.098

75.907.049

61.320.703

54.088.087

758.049

3.187.558

1.327.789

1.645.716
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Altri organismi partecipati non operativi

Genia SpA - IN FALLIMENTO
Società interamente partecipata dal Comune, già operante per il servizio distribuzione di gas metano.
Posta in liquidazione il 20.12.2011 (verbale assemblea straordinaria registrato dal notaio G.A. M. Trimarchi il 21.12.2011 – repertorio 2297).
In data 10 febbraio 2015 la Procura della Repubblica di Lodi ha presentato istanza di fallimento.
Con sentenza depositata il 7 aprile 2015 il Tribunale di Lodi ne ha dichiarato il fallimento, fissando l’adunanza per l’esame dello stato passivo per il
7 ottobre 2015.
Il 9 ottobre il legale incaricato dall’ente ha depositato il ricorso dell’Amministrazione per l’insinuazione al passivo societario, comprensivo della
domanda di restituzione e rivendicazione di beni mobili ed immobili ex articoli 93, 101, 103 della Legge fallimentare, e contestuale istanza della
sospensione della liquidazione dei beni oggetto della suddetta domanda.
In data 1.9.2016 è stato notificato all’ente l’esito dell’udienza del 20.7.2016, verifica delle istanze di rivendica ed insinuazioni al passivo, con la
quale ha rigettato in toto le richieste dell’ente.
Il curatore fallimentare nel corso dell’udienza in Consiglio Comunale in data 28.9.2016 ha espresso la disponibilità del tribunale a valutare una
proposta di concordato fallimentare presentata dall’ente, che possa essere accettata dai creditori.
Le linee guida della proposta di concordato fallimentare sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 22/12/2016.
Rocca Brivio Sforza SRL – IN LIQUIDAZIONE
Il Consiglio Comunale con delibera n 11 del 16.3.2015 ha attestato che l’attività svolta dalla società non è strettamente funzionale alle finalità
istituzionali dell’ente. Trova quindi applicazione il criterio, di cui alla Legge 190/2014 –articolo 1 – comma 611, relativo alla eliminazione delle
partecipazioni con le suddette caratteristiche.
Il 10 aprile 2015 l’Assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento anticipato della società. E’ in corso di definizione il programma di liquidazione
da sottoporre agli organi comunali competenti, per valutare se l’operazione proposta dal liquidatore risponde al pubblico interesse.
Il progetto di liquidazione prevede un fabbisogno finanziario complessivo di € 644.540,74 . La quota di spettanza all’ente è di € 134.128,90 . La
partecipazione alla spesa di liquidazione consente al comune di conservare la quota parte di proprietà (20,81%) dell’immobile storico Rocca Brivio
Sforza. Con deliberazione n. 52 del 01/12/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di liquidazione della società Rocca Brivio Sforza srl.
Il valore del complesso immobiliare risulta essere come da perizia di stima pari a € 2.700.000,00 giudicato congruo dall’Agenzia del Demanio.
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CIMEP – IN LIQUIDAZIONE
E’ stato posto in liquidazione con delibera dell’Assemblea Consortile n 14 del 24.2.2010.
E’ ancora in corso la procedura di liquidazione. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29/11/2016 è stato formalizzato il passaggio di
proprietà delle aree ex legge 167 di via Settembrini a Sesto Ulteriano, e di Carpianello, da Cimep a Comune. Con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 49 del 29/11/2016 è stato deliberato lo scioglimento del CIMEP.
Rete sportelli per l’energia e l’ambiente scarl – IN LIQUIDAZIONE
E’ stata posta in liquidazione come da verbale dell’Assemblea straordinaria dei soci del 11.12.2015.
La partecipazione comportava un onere annuo per l’ente di € 9.499.
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14.2 Informazioni su ciascun organismo partecipato.
Si riportano di seguito le funzioni e in sintesi i dati di bilancio delle società controllate, partecipate e dei consorzi, ai quali è stata affidata la
gestione di alcuni servizi.
Ragione sociale

Forma giuridica

Funzioni

ASF – Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio-assistenziali

Azienda speciale

Gestione farmacie

100,00

AFOL – SUD Milano - Agenzia per la formazione, l’orientamento e
il lavoro

Azienda speciale
consortile

Servizi cimiteriali
Formazione professionale adulti e
giovani
Assistenza
domiciliare

6,75

CAP Holding SpA (*)

Società per azioni

Gestore unico integrato della rete
Servizi
prima
infanzia
idricaeducativi
in provincia
di Milano

0,84

Banca Popolare Etica s.c.p.a.

Società cooperativa per
azioni

0,0037

Genia SpA - IN FALLIMENTO

Società per azioni in
stato fallimentare

Banca
popolare
che opera
Servizi
pre e post
scuolanel
rispetto delle finalità di
Centro
aggregazione
giovanile
cooperazione
e solidarietà
Multiservizi
Promozione di progetti per la
valorizzazione del territorio sud
Milano
Edilizia abitativa
e progetti per il

20,81

Rocca Brivio Sforza SRL – IN LIQUIDAZIONE
CIMEP – IN LIQUIDAZIONE

(51,04%)

Società a responsabilità
limitata in liquidazione
Consorzio in liquidazione

% Entità
partecipazione

100,00

1,51

territorio
Rete sportelli per l’energia e l’ambiente scarl – IN LIQUIDAZIONE

Società consortile in
liquidazione

Finalità di pubblico interesse in
ambito energetico

1,21

(*) CAP HOLDING Spa detiene le seguenti partecipazioni: Amiacque (100%), TASM Romania srl (40%), Fondazione LIDA (100%), Pavia Acque srl
(10,1%),
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Gli organismi partecipati dall’Ente con una quota superiore al 25% sono:
- ASF – Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio-Sanitari
- Genia spa in fallimento
L’organismo partecipato che ha rilevato perdite nel triennio è la società Roccabrivio srl in liquidazione, partecipata dall’Ente con la quota del
20,81%.
Dati identificativi dell'organismo partecipato : ASF - Azienda Speciale
Quota di partecipazione
Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio
Valore della produzione
Costi della produzione
di cui costi del personale al 31/12
Personale dipendente al 31/12
Indebitamento al 31/12
Debiti verso l'Ente Locale al 31/12
Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31/12

Dati identificativi dell'organismo partecipato : GENIA SPA in fallimento
Quota di partecipazione
Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio
Valore della produzione
Costi della produzione
di cui costi del personale al 31/12
Personale dipendente al 31/12
Indebitamento al 31/12
Debiti verso l'Ente Locale al 31/12
Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31/12
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Rendiconto
2013
100%
33.874
7.839.090
7.742.708
2.722.892
101
2.351.312
33.869
339.922

Rendiconto
2014
100%
36.480
8.026.712
7.874.587
2.763.416
97
2.320.396
55.757
668.975

Rendiconto
2015
100%
39.643
8.094.394
7.991.114
2.857.653
102
2.219.710
146.003
145.986

Rendiconto
2013
100%
2.451.750
2.052.257
3.050.943
1.011.595
23
60.384.598
22.539
3.860.867

Rendiconto
2014
100%
4.569.938
1.202.562
1.592.222
501.402
23
60.070.513
6.890
4.791.022

Rendiconto
2015
100%

in fallimento

Dati identificativi dell'organismo partecipato : ROCCABRIVIO srl in liquidazione

Quota di partecipazione
Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio
Valore della produzione
Costi della produzione
di cui costi del personale al 31/12
Personale dipendente al 31/12
Indebitamento al 31/12
Debiti verso l'Ente Locale al 31/12
Crediti dell'organismo verso l'Ente Locale al 31/12

Rendiconto

-
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2013
20,81%
185.625 28.235
176.327
83.811
3
961.208
-

Rendiconto
2014
20,81%
216.455 25.087
232.943
31.090
2
852.724
-

Rendiconto
2015
20,81%
2.062.814
69.946
2.128.510
23.123
1
508.827
-

15. Spesa degli organi politici istituzionali

Rendiconto
2013

Indennità presenze Consiglio Comunale
Indennità presenze adunanze Commissioni
Consiliari
Spese per il Consiglio Comunale

Indennità carica Amministratori Comunali
Oneri assicurati e previdenziali
Amministratori in aspettativa
Indennità rimborsi Amministratori Comunali
Rimborsi ai datori di lavoro per assenze
Amministratori Comunali

variazione
2013/2014

Rendiconto
2015

variazione Pre Rendiconto variazione
2014/2015
2016 *
2015/2016

Previsione
definitiva 2015

Previsione
2016

variazione
previsione
2015/2016

11.934,92

6.362,36

-46,69%

5.613,63

-11,77%

11.000,00

95,95%

7.000,00

9.000,00

28,57%

5.000,00

5.824,66

16,49%

3.851,62

-33,87%

5.000,00

29,82%

6.000,00

5.000,00

-16,67%

-100,00%

1.000,00

3.000,00

1.000,00

-66,67%

-

Totale spese Consiglio Comunale

Rendiconto
2014

250,00

-

16.934,92

12.437,02

-26,56%

9.465,25

-23,89%

17.000,00

79,60%

16.000,00

15.000,00

-6,25%

147.300,00

150.000,00

1,83%

133.091,90

-11,27%

124.866,19

-6,18%

150.270,30

143.170,30

-4,72%

12.501,96

7.998,20

-36,02%

6.000,00

-24,98%

8.064,42

34,41%

7.200,00

12.300,00

70,83%

560,50

887,16

58,28%

1.549,90

74,70%

500,00

-67,74%

1.700,00

700,00

-58,82%

15.000,00

9.528,26

-36,48%

8.000,00

-16,04%

7.000,00

-12,50%

8.000,00

8.000,00

0,00%

Totale spese Giunta Comunale

175.362,46

168.413,62

-3,96%

148.641,80

-11,74%

140.430,61

-5,52%

167.170,30

164.170,30

-1,79%

TOTALI

192.297,38

180.850,64

-5,95%

158.107,05

-12,58%

157.430,61

-0,43%

183.170,30

179.170,30

-2,18%

*al netto delle reiscrizioni.
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PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Art. 243-bis, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Parte Seconda

Risanamento
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SEZIONE SECONDA – RISANAMENTO

1. Misure di riequilibrio economico – finanziario
1.1 Misure salienti del programma di riequilibrio

Il programma di riequilibrio della posizione economico finanziaria dell’ente prevede una serie di misure programmatiche che investe sia i
meccanismi di formazione delle entrate (recupero evasione imposte comunali, analisi dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione, verifica
degli oneri concessori nonché dei proventi di natura extratributaria) sia i meccanismi della spesa ed in particolare dei servizi e dei trasferimenti
nonché del monitoraggio della spesa del personale, già particolarmente compressa.
Per quanto sopra esposto, il Comune di San Giuliano Milanese ritiene:
 di non dover far ricorso al Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali e, conseguentemente, non è tenuto
all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9dell’art 243 bis del d.lgs. 267/2000;
 di raggiungere l’equilibrio economico-finanziario nell’anno 2024, ovvero nell’ambito di un settennio.
Il bilancio di previsione 2017/2019 sarà predisposto ed elaborato coerentemente con quanto previsto dal Piano di Riequilibrio Pluriennale.
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Il piano di copertura dei debiti nel periodo di riequilibrio avverrà secondo le seguenti direttrici:














costante revisione della spesa (Ottimizzazione dell’utilizzo degli spazi comunali, riduzione spese di guardiania e utenze);
aumento del livello di accertamento dell’evasione tributaria, secondo i programmi approvati dall’ente e dagli organi di gestione
(Concessione attività recupero tributi, rette scolastiche e sanzioni codice della strada, determina 661/2016);
aumento delle entrate mediante una maggior valorizzazione del patrimonio
mantenimento dell’addizionale comunale IRPEF all’8 per mille
mantenimento dell’attuale pressione tributaria per le imposte locale (già aliquote massime)
proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali
concordato fallimentare Genia spa come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 22/12/2016;
accordo con il Comune di Milano (prot. 43118 del 09/11/2016 e prot. 46256 del 29/11/2016) per una rimodulazione del debito da euro
2.448.000,00 attraverso il pagamento omnicomprensivo di € 1.700.000,00 suddiviso in sette annualità a partire dal 2017 (deliberazione
Comune di Milano n. 2083 del 16/12/2016);
sospensione del pagamento della quota e dei costi ad Afol Sud Milano per un triennio;
riperimetrazione servizi affidati ad ASF (deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 01/12/2016) e riduzione delle spese di gestione per
almeno € 100.000,00 come da richiesta del Sindaco prot. 1290 del 11/01/2017 e riscontro positivo dal Direttore Generale ASF in data
19/01/2017;
Si rileva, inoltre, che il carattere programmatico delle indicazioni previste dal Piano di Riequilibrio comporterà la necessità di intensificare
per tutta la sua durata la verifica sulla qualità delle procedure amministrativo contabili e sulle misure di risanamento ivi contenute.

101

1.2 Equilibrio di parte corrente

PARTE CORRENTE - EQUILIBRIO ECONOMICOFINANZIARIO
A) Fondo pluriennale vincolato entrata spese correnti
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente
B) Entrate titolo 1
B) Entrate titolo 2
B) Entrate titolo 3
C) Entrate titolo 4 Contributi investimenti per rimborso
prestiti da amm.ni pubbliche
D) Spese titolo 1 - spese correnti
di cui: fondo pluriennale vincolato
di cui: fondo crediti dubbia esigibilità
E) Spese titolo 4 altri trasferimenti in conto capitale

+

F) Quote capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari
di cui: per estinzione anticipata di prestiti

-

-

2018

-

2019

-

2020

-

2021

-

2022

-

2023

-

+
+
+

249.954
18.920.000
3.410.590
5.272.303

249.954
18.690.000
3.404.590
5.227.600

249.954
18.750.000
3.300.000
5.300.000

249.954
18.800.000
3.300.000
5.320.000

249.954
18.800.000
3.300.000
5.320.000

249.954
18.830.000
3.300.000
5.320.000

249.954
18.850.000
3.300.000
5.320.000

+
-

29.010.039
1.110.000

28.606.480
1.350.000

26.800.046
1.050.000

26.900.046
1.050.000

26.930.046
1.000.000

26.990.046
1.000.000

27.030.046
1.000.000

372.900
-

332.100

300.000

270.000

240.000

210.000

190.000

1.500.000
530.000
-

1.866.344
-

-

Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione spese correnti
I) Entrate parte capitale destinate a spese correnti
EQUILIBRIO PARTE CORRENTE O=G+H+I

2017

- 2.030.000 - 1.866.344
+
+
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3 Equilibrio di parte capitale e finale

PARTE CAPITALE E FINALE - EQUILIBRIO ECONOMICOFINANZIARIO
2017
P) Utilizzo avanzo amministrazione per spese di
investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato entrata spese conto
capitale
R) Entrate titolo 4 - 5 - 6
C) Entrate titolo 4 Contributi investimenti per rimborso
prestiti da amm.ni pubbliche
I) Entrate parte capitale destinate a spese correnti
U) Spese titolo 2 - spese conto capitale
EQUILIBRIO PARTE CAPITALE Z=P+Q+R+C-I-U

EQUILIBRIO FINALE W = O +Z

+

2018
-

2019
-

2020
-

2021
-

2022
-

2023
-

-

+
+

2.700.000

2.650.000

3.000.000

3.100.000

3.150.000

3.170.000

3.180.000

+
-

530.000
2.170.000
-

2.650.000
-

3.000.000
-

3.100.000
-

3.150.000
-

3.170.000
-

3.180.000
-

-

-
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-

-

-

-

-

2. Ripiano del disavanzo di amministrazione
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 29/11/2016 avente ad oggetto “VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE
2016/2018” richiamata la propria deliberazione n. 45 del 27/10/2016 avente ad oggetto “RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO
PLURIENNALE FINANZIARIO PREVISTA DALL’ART. 243 BIS DEL D.LGS.267/2000 – APPROVAZIONE” aggiorna la situazione delle criticità e dello
stato delle situazioni debitorie ed introduce interventi che danno parziali soluzioni già dall’esercizio 2016 alle criticità evidenziate e che di seguito si
elencano:
GENIA SPA in fallimento
“… Ritenuto opportuno stanziare apposito capitolo di spesa che costituisca idonea copertura per la promozione di un concordato fallimentare che

consenta all'Ente di recuperare la proprietà degli immobili ad uso istituzionale attualmente compresi nel fallimento. Il piano del concordato, in fase
di predisposizione, consisterà nell’utilizzo, nel triennio 2016/2018, di somme allo scopo dedicate in base alle risorse disponibili oggi, come di
seguito riepilogato:
Anno 2016 € 950.000,00
Anno 2017 € 1.500.000,00
Anno 2018 € 2.000.000,00
Totale complessivo € 4.450.000,00.
Il piano è finanziato dall'utilizzo del fondo rischi per l'importo pari a € 1.083.655,54 (di cui € 950.000,00 nell'anno 2016 ed € 133.655,54 nell'anno
2018) e dall'applicazione integrale dell'avanzo vincolato per l'importo pari a € 3.366.344,46; …”
Convenzione Trasporto Pubblico Locale tra l'Ente e il Comune di Milano,

“ … Vista la nota del 09.11.2016 prot. 43118 del Sindaco al Comune di Milano – Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto

Pubblico, con la quale facendo seguito al precedente incontro , lo stesso propone di addivenire ad un accordo tombale in merito alla situazione
debitoria del Comune di San Giuliano Milanese pari a € 2.482.410,00 per il periodo maggio 2010 – dicembre 2016, riconoscendo per il suddetto
periodo un importo pari a € 1.700.000,00 suddivisi in sette annualità decorrenti dal 2017; è previsto altresì il versamento del corrispettivo annuo
risultante dalla bozza di convenzione o ciò che dovesse risultare in seguito agli approfondimenti relativi alla distribuzione dei costi tra il Comune di
San Giuliano Milanese ed il Comune di San Donato Milanese in relazione alla linea 130 e alla Legge Regionale n. 6/2012 “Disciplina del settore dei
trasporti;
Vista la nota del 29/11/2016 prot. 46256 (allegata alla presente) con la quale l’Assessore alla Mobilità e Ambiente del Comune di Milano accetta la
proposta di rimodulazione del debito pregresso formulata dal Sindaco del Comune di San Giuliano M.se e si impegna a sottoporla alla Giunta
Comunale per l’approvazione;
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Vista la relazione del Dirigente del Settore Tecnico in data 24.11.2016, avente ad oggetto Trasporto Pubblico Locale e ritenuto opportuno
adeguare gli stanziamenti del relativo capitolo di spesa esercizi 2017 e 2018 per consentire la sottoscrizione della convenzione per il Trasporto
Pubblico Locale con il Comune di Milano con decorrenza 01/01/2017, per un importo annuo stimato pari a € 370.000,00; …”
ROCCABRIVIO SRL in fallimento – Deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del 01/12/2016 – Approvazione piano di liquidazione

“… Richiamata la delibera C.C. n. 20 del 10.06.2015 "Determinazioni ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla
deliberazione G.C. n. 83 del 31.03.2015 avente ad oggetto "Approvazione piano di razionalizzazione degli organismi partecipati (art. 1 commi 611
e segg., legge n. 190/2014 – Legge di Stabilità 2015)" il Consiglio Comunale, rilevando che in data 10.04.2015 l'Assemblea dei soci di Rocca Brivio
ha deliberato lo scioglimento della società, dispone, per l'organismo partecipato "Rocca Brivio in liquidazione", la verifica attraverso gli uffici
competenti, del regolare e corretto svolgimento delle procedure, per quanto di competenza del Comune;
Dato atto che in data 11 ottobre 2016 la liquidatrice ha fatto pervenire ai soci, conseguenza delle decisioni assunte in assemblea del 22 settembre
u.s, un nuovo progetto di liquidazione da cui emerge un fabbisogno finanziario per il ripiano del passivo quantificato in € 644.540,74 e che,
ripartito tra i soci, porta a carico del bilancio del Comune di San Giuliano Milanese l'importo di € 134.128,93;
Dato atto che l'odierna seduta del Consiglio Comunale prevede all'ordine del giorno l'Approvazione del Piano di liquidazione della società Rocca
Brivio srl e la conseguente partecipazione al ripiano per la quota a carico dell'Ente finalizzata allo scioglimento della società e al mantenimento
della corrispondente quota della proprietà del complesso monumentale; …”
Si evidenziano le variazioni conseguenti alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29/11/2016 nella seguente tabella:
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C.C. n. 45 del
27/10/2016

Concordato fallimentare Genia spa
Servizio di trasporto pubblico effettuato dal comune di
Milano - 2009/2016
Sentenza per conguaglio indennità di esproprio aree ex
CIMEP
Utenze campi sportivi 2015/2016
Ripiano perdite società Roccabrivio srl
Quota associativa annuale Centro Studi PIM periodo
2010/2016

tra 6.000.000 e
8.000.000
2.482.410,00

Anno della
variazione
2016
2017
2018
2016

Variazioni
intervenute
-

950.000,00 già finanziato
C.C. n. 48 del 29/11/2016
- 1.500.000,00 variazione n.3 2016/2018
- 2.000.000,00
Accordo tra le parti del
- 782.410,00 29/11/2016 prot. 46256

5.050.000,00
1.700.000,00

già riconosciuto e finanziato

2.200.000,00
200.000,00
135.000,00

Motivazione

2016

70.000,00

-

C.C. n. 48 del 29/11/2016
135.000,00 variazione n.3 2016/2018

200.000,00
70.000,00
7.020.000,00
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Si è effettuata la puntuale ricognizione dei fattori di squilibrio e determinata la massa dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali che
di seguito si riportano e all’esposizione delle passività potenziali nonché alle spese straordinarie discendenti dal concordato fallimentare con Genia
spa in fallimento.
In seguito all’attività di ricognizione dei debiti fuori bilancio e dell’emersione della massa passiva risulta quanto segue finanziato con entrate
correnti e riduzione spese correnti ed applicazione integrale dell’avanzo di amministrazione:

art. 194
del TUEL
lettera a)
lettera e)
lettera e)
lettera e)

lettera e)

lettera e)
lettera e)
lettera e)

Quota su
bilancio 2017

DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI
DAS srl - 2015 - Disinfestazione presso immobili comunali - decreto ingiuntivo n.
18581/2016 del Giudice di Pace
COFELY ITALIA spa - 2015 - Maggiori consumi spese di riscaldamento
COFELY ITALIA spa - 2015 - Piano calore impianti sportivi via Ruffini, Tolstoi,
Toscana e piscina via Risorgimento
COFELY ITALIA spa - 2016 - Piano calore impianti sportivi via Ruffini, Tolstoi,
Toscana e piscina via Risorgimento
Gritti sas - 2015 - consumo gas impianti sportivi
Gritti sas - 2016 - consumo gas impianti sportivi
Heracomm - 2015 - fornitura energia elettrica
Heracomm - 2016 - fornitura energia elettrica
Heracomm - 2016 - fornitura energia elettrica piscina via Risorgimento
Amiacque srl - 2015 -fornitura acqua impianti sportivi
Amiacque srl - 2015 -fornitura acqua piscina via Risorgimento
Amiacque srl - 2016 -fornitura acqua impianti sportivi
totale utenze
Centro Studi PIM - 2010/2016 - quote associative (ripartito dal 2017 in sette
annualità)
ASSEMI - 2009 - Erogazione servizi centri diurni disabili CDD
Comune di Milano - 2010/2016 - Trasporto pubblico locale linea 130 e 140
(ripartito dal 2017 in sette annualità)
Totale debiti fuori bilancio
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3.391,32
21.516,81

3.391,32
21.516,81

60.987,28

60.987,28

21.201,81
3.510,53
62.843,65
65.037,40
6.590,41
4.451,48
29.421,17
34.002,93
50.650,74
360.214,21

21.201,81
3.510,53
62.843,65
65.037,40
6.590,41
4.451,48
29.421,17
34.002,93
50.650,74
360.214,21

64.750,00

9.250,00

9.726,82

9.726,82

1.700.000,00
2.138.082,35

243.000,00
625.582,35

Quota su
bilanci
2018/2023

9.250,00

243.000,00
252.250,00

OPERAZIONE STRAORDINARIA - CONCORDATO FALLIMENTARE GENIA SPA IN FALLIMENTO
Concordato fallimentare

6.000.000,00
importo da
finanziare
anno 2016

-

finanziamento
fondo rischi

importo finanziato
950.000,00

anno 2017

1.500.000,00 avanzo vincolato

1.500.000,00

anno 2018

2.000.000,00 fondo rischi
avanzo vincolato

133.655,54
1.866.344,46

anno 2019

1.050.000,00 entrate correnti

1.050.000,00

anno 2020

500.000,00 entrate correnti

500.000,00

5.050.000,00

6.000.000,00

Con determinazione Dirigenziale n. 712 del 29/12/2016 sono state impegnate risorse per complessivi € 4.450.000,00.
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art. 194
del TUEL

PASSIVITA' POTENZIALI

lettera e)

EDILDELTA - 2016 - locali ex scuola materna via Gogol possibile differenza tra canoni di locazione/spese condominiali e
indennità di occupazione

46.814,85

lettera e)

Centro Studi PIM - 2010/2016 - redazione piano area sud - est

10.336,10

lettera e)

Carige -2008/2013 - polizze 548134595 e 560129834 - differenza tra capienza fondo rischi specifico e pretesa creditoria

59.182,24

lettera e)

Alfa Auto di Salerno Giovanni - 1998/2016 - rimozione e custodia veicoli sequestrati - prot. 2385 del 18/01/2017
Totale passività potenziali

356.827,92
473.161,11

Tali somme sono ancora in fase di definizione e potrebbe non essere necessario procedere al loro finanziamento in tutto o in parte,
prudenzialmente trovano copertura nel fondo rischi del triennio.
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RIEPILOGO MASSA DEBITORIA
Totale debiti fuori bilancio

2.138.082,35

Operazione straordinaria - Concordato fallimentare Genia spa in fallimento

5.050.000,00

Totale disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare

7.188.082,35

Disavanzo di amministrazione iniziale da
ripianare - A
7.188.082,35

Copertura esercizio
2017

Copertura esercizio
2018

Copertura esercizio
2019

Copertura esercizio
2020

Copertura esercizio
2021

Copertura esercizio
2022

Copertura esercizio
2023

7.188.082,35

5.062.500,00

2.810.250,00

1.508.000,00

755.750,00

503.500,00

251.250,00

1.500.000,00

2.000.000,00

1.050.000,00

500.000,00

625.582,35

252.250,00

252.250,00

252.250,00

252.250,00

252.250,00

251.250,00

2.125.582,35

2.252.250,00

1.302.250,00

752.250,00

252.250,00

252.250,00

251.250,00

29,57

31,33

18,12

10,47

3,51

3,51

3,50

5.062.500

2.810.250

1.508.000

755.750

503.500

251.250

Disavanzo residuo - B
Ripiano concordato fallimentare Genia
Ripiano debito fuori bilancio
Quota di ripiano per anno - C

Importo percentuale (C/A)*100
Quota residua di disavanzo da ripianare - B
-C
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-

3. Ripiano dei debiti fuori bilancio – Fondo di rotazione ex art. 243 ter
L’Amministrazione di San Giuliano Milanese non ritiene di ricorrere all’utilizzo del fondo di rotazione ex art. 243 ter.

3.1 Copertura di debiti fuori bilancio
La copertura dei debiti fuori bilancio sarà assicurata dall’integrale applicazione dell’avanzo disponibile e da entrate correnti del redigendo
bilancio di previsione 2017/2019 e negli esercizi futuri per la quota eccedente.

3.2 Coperture in deroga ai limiti disposti dal TUEL
Non sono previsti finanziamenti in deroga ai limiti per accedere all’assunzione di mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio riferiti a
spese di investimento in deroga di cui all’articolo 204, comma 1 del TUEL, nonché per accedere al Fondo di rotazione di cui all’art.243-ter.
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4. Revisione dei residui

Per la revisione straordinaria dei residui attivi (determinazione dirigenziale n. 22 del 19/01/2017), da effettuare in base alla esigibilità del credito, si
sono adottati in via prudenziale i seguenti criteri di abbattimento condivisi dal Collegio dei Revisori:
Tipologia di entrata

Anzianità del credito

Percentuale di svalutazione
del credito

Motivazione

Recupero
evasione IMU/ICI

2009 e 2010
2012
2013
2014 e 2015

60%
30%
10%
-

Il titolo giuridico è dato
dall'iscrizione a ruolo Equitalia e
da
accertamenti
tributari
definitivi,
l'andamento
delle
riscossioni è molto basso.

TARI tassa rifiuti

2012
2013 e 2014
2015

40%
10%
-

Il titolo giuridico è dato dagli
avvisi
di
pagamento
al
contribuente. Il recupero coattivo
mediante iscrizione a ruolo
Equitalia è da completare entro il
termine
di
prescrizione
quinquennale.

Contributi
da privati

2014 e 2015

50%

Il titolo giuridico è dato da atto
unilaterale d'obbligo, il debitore
ha comunicato di non essere
disposto
ad
effettuare
il
versamento.

Proventi
refezione scolastica

2012
2013
2014

50%
20%
10%

Il titolo giuridico è dato dal
consumo pasto desumibile dal
software di gestione del servizio
refezione.
Non
sono
state
intraprese azioni per il recupero
coattivo entro la prescrizione
quinquennale.
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Canoni
di concessione

2011, 2012 e 2013

100%

Il titolo giuridico è dato dalla
richiesta di pagamento del
canone. Il recupero coattivo
mediante iscrizione a ruolo è
stato completato per le annualità
2012 e precedenti. L'andamento
delle riscossioni è molto basso.

Proventi trasporto scolastico

2012
2013

100%
10%

Il titolo giuridico è dato dalla
richiesta di pagamento della
retta.
L'andamento
delle
riscossioni è molto basso.

Sanzioni
per violazione CDS

2010 e 2011
2012
2013
2014
2015

60%
40%
30%
10%

Il titolo giuridico è dato da
notifica
verbale
di
contravvenzione. La riscossione
coattiva mediante iscrizione a
ruolo è stata completata per gli
anni 2011 e precedenti. Le
riscossioni sono molto basse.

100%
60%
40%
20%

Il titolo giuridico è dato da
notifica
verbale
di
contravvenzione. La riscossione
coattiva mediante iscrizione a
ruolo è stata completata per gli
anni 2011 e precedenti. Le
riscossioni sono molto basse.

Sanzioni
per
violazione
comunali

2011
regolamenti 2012
2013
2014
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RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO 2015 E
PRECEDENTI

Residui iniziali al
01/01/2016

di cui riscossi al
31/12/2016

Maggiori entrate al
31/12/2016

Residui attivi al
31/12/2016

A

B

C

D= A-B+C

12.413.570,76 RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO 2015 E
PRECEDENTI

5.500.145,06

31.641,66

Da eliminare per
inesegibilità - dubbia
esigibilità
E

6.945.067,36 -

1.447.483,77

Residui iniziali al
01/01/2016

di cui pagati al
31/12/2016

Residui passivi al
31/12/2016

Da eliminare per
insussistenza

A

B

C= A-B

D

7.731.174,93 -

5.975.292,72

-

RIEPILOGO:
residui attivi eliminati

per Euro

1.447.483,77;

residui passivi eliminati

per Euro

691.040,73;

residui attivi conservati

per Euro

5.497.583,59

residui passivi

per Euro

1.064.841,48.
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1.755.882,21 -

691.040,73

Residui attivi da
conservare in
bilancio
F = D -E
5.497.583,59
Residui passivi da
conservare in
bilancio
E=C-D
1.064.841,48

5. Debiti di funzionamento
L’Ente nella seduta di Giunta Comunale n. 10 del 17/01/2017 ha adottato una deliberazione avente ad oggetto “Misure organizzative per
garantire la tempestività dei pagamenti ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge n. 101/2009” al fine di procedere ad una
ulteriore riduzione dei tempi medi di pagamento.
L’Ente non ha debiti di funzionamento per i quali i creditori abbiano provveduto in via giudiziale. L’unico creditore che ha agito con un
pignoramento presso il Tesoriere risulta essere il proprietario delle aree espropriate dal Cimep e pertanto non riconducibile ad un debito di
funzionamento.
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6. Tributi locali

6.1 Aliquote e tariffe dei tributi locali
Avendo utilizzato l’Ente la capacità massima residua non sono previsti incrementi di aliquote e tariffe.
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6.2 Misure di contrasto all’evasione
La seguente tabella illustra le misure di contrasto all’evasione programmate e l’incremento percentuale di recupero previsto dell’evasione
nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Accertamenti
previsti 2017
1.100.000,00

Accertamenti
previsti 2018
1.000.000,00

Accertamenti
previsti 2019
450.000,00

Accertamenti
previsti 2020
300.000,00

L’azione di recupero dell’evasione continuerà anche oltre il triennio.
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Accertamenti
previsti 2021
300.000,00

Accertamenti
previsti 2022
300.000,00

Accertamenti
previsti 2023
300.000,00

7. Copertura dei costi dei servizi a domanda individuale

Mense Scolastiche
Trasporto scolastico

TOTALE

ENTRATA
a
1.720.000,00

Previsione 2017
SPESA
b
1.848.546,65

a/b%
93,05

ENTRATA
a
1.720.000,00

Previsione 2018
SPESA
b
1.898.971,65

a/b%
90,58

20.000,00

200.000,00

10,00

20.000,00

200.000,00

10,00

1.740.000,00

2.048.546,65

84,94

1.740.000,00

2.098.971,65

82,90

118

8. Incremento delle entrate correnti
2015
Titolo 1
Tributi
propri
Titolo 2
Trasferimen
ti correnti
Titolo 3
Entrate
extratributa
rie
a) Entrate
correnti
b) Entrate
proprie
(tit.1 +
tit.3)
Incidenza
% entrate
proprie su
entrate
correnti
(b/a)
Variazione
dell'incidenz
a rispetto al
2015
Variazione
dell'incidenz
a rispetto al
2016

Pre rendiconto
Bilancio
2016
esercizio 2017

Bilancio
esercizio 2018

Bilancio esercizio
2019

Bilancio esercizio
2020

Bilancio esercizio
Bilancio
Bilancio esercizio
2021
esercizio 2022
2023

Totale
2017/2023

22.016.151

18.958.501

18.920.000

18.690.000

18.750.000

18.800.000

18.800.000

18.830.000

18.850.000

131.640.000

1.084.966

4.033.233

3.410.590

3.404.590

3.300.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

23.315.180

5.055.993

5.057.724

5.272.303

5.227.600

5.300.000

5.320.000

5.320.000

5.320.000

5.320.000

37.079.903

28.157.110

28.049.458

27.602.893

27.322.190

27.350.000

27.420.000

27.420.000

27.450.000

27.470.000

192.035.083

27.072.144

24.016.225

24.192.303

23.917.600

24.050.000

24.120.000

24.120.000

24.150.000

24.170.000

168.719.903

96,15

85,62

87,64

87,54

87,93

87,96

87,96

87,98

87,99

87,86

-

10,53 -

8,50 -

8,61 -

8,21 -

8,18 -

8,18 -

8,17 -

8,16 -

8,29

2,02

1,92

2,31

2,34

2,34

2,36

2,37

2,24
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9. Revisione della Spesa

9.1 Politiche di riduzione della spese corrente

Centro anziani via XI Febbraio - trasferimento delle attività dai locali in
locazione di Via XI Febbraio a locali di proprietà dell'Ente in piazza della
Vittoria presso lo Spazio Cultura.
Scuola materna via Gogol - trasferimento delle sezioni di scuola materna
dai locali in locazione di via Gogol a locali in disponibilità dell'Ente presso
il plesso scolastico di via Giovanni XXIII
Riperimetrazione servizi affidati ad ASF (deliberazione Consiglio
Comunale n. 53 del 01/12/2016) e riduzione delle spese di
funzionamento come da nota del Sindaco prot. 1290 del 11/01/2017
indirizzata al Presidente ed al Direttore di ASF
Adesione Afol Sud Milano - per gli esercizi 2017/2019 sospensione del
pagamento della quota annua di adesione
Spese di guardiania del Palazzo Municipale - spostamento di parte del
corpo di Polizia Locale all'interno del Palazzo Comunale di via de Nicola 2
Rimborso da gestore refezione scolastica quota forfettaria per consumi
da utenze
Introduzione mensa per dipendenti comunali con self service presso una
scuola
Totale risparmio annuo stimato

anno 2017

anno 2018

anno 2019

anno 2020

anno 2021

anno 2022

anno 2023

49.000

49.000

49.000

49.000

49.000

49.000

49.000

137.000

137.000

137.000

137.000

137.000

137.000

137.000

103.000

103.000

103.000

103.000

103.000

103.000

103.000

38.500

38.500

38.500

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

40.000

50.000

50.000

50.000

50.000

20.000

30.000

30.000

30.000

30.000

422.500

442.500

442.500

404.000

404.000

324.000

324.000
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2.763.500

9.2 Politiche di riduzione del costo del personale
Il costo del personale ha subito negli ultimi anni un’elevata contrazione e non risulta ulteriormente comprimibile. L’attuale assetto del personale è
composto da numero dipendenti 158 a fronte di una popolazione residente al 31/12/2016 pari a 38.622 e conseguentemente un rapporto
abitanti/popolazione 244 a fronte di un paramento ministeriale che prevede un rapporto massimo pari ad 1 dipendente ogni 133 abitanti.
L’Ente ha sempre rispettato i vincoli imposti dal complesso quadro normativo in tema di contenimento della spesa pubblica e la percentuale della
spesa di personale rispetto alla spesa corrente è di 22,94%.

9.3 Accesso al fondo di rotazione – misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio
L’Ente ritiene di non accedere al fondo di rotazione.
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9.5 Riduzione delle spese di gestione delle società partecipate

ASF

Con nota di protocollo n. 1290/2017 il Sindaco ha chiesto ad ASF, Azienda Speciale Servizi Farmaceutici, il contenimento dei costi di
gestione per un importo non inferiore a € 100.000,00 invitando altresì l’Azienda a bloccare le assunzioni programmate fino all’approvazione del
bilancio dell’Ente.

AFOL

Con nota di protocollo n. 50351 del 30/12/2016 il Sindaco ha inoltrato ad AFOL dichiarazione di disponibilità ad una ulteriore riflessione in
merito al recesso da tale azienda a condizione che il Comune venga esonerato per un periodo di almeno tre anni dal pagamento della quota
associativa annua di € 38.500,00.
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9.6 Dismissione immobili e beni dell’Ente

Con deliberazione n. 9 del 17/01/2017 la Giunta Comunale ha approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni
2017/2019.
Il piano prevede:

1. L'alienazione dell'unità immobiliare sita in via Civesio n.32, catastalmente identificata al foglio 7, mappale 31, sub 701.
2. L'alienazione del lotto di terreno posto a Civesio tra le vie Liberazione, Volturno, Giotto e Civesio e identificato catastalmente al foglio 13,
mappale 114 (parte) per una superficie complessiva di circa mq 7.164.
L'attuale Piano di Governo del Territorio classifica detta area come in parte a parcheggi pubblici, in parte a viabilità esistente ed in parte ad
aree libere a disposizione del Comune.
Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari prevederà invece la destinazione edificatoria a destinazione residenziale per la sola
parte di superficie non occupata da strada e parcheggi, con indice urbanistico delle aree ATUC1, costituendo così, ai sensi dell'articolo 95
bis della Legge Regione Lombardia n.12/2005, variante allo strumento urbanistico vigente.
3. La cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie ricomprese all'interno del lotto del Piano di Zona Consortile
denominato 2SG5, posto in località Carpianello, tra le vie Collodi e Ungaretti identificate catastalmente al foglio 3, mappali 857, 858, 859,
860 e 861. La procedura di trasformazione, la descrizione degli immobili e una stima preliminare del valore della cessione sono state
precedentemente approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 18 marzo 2016. Considerata la particolarità della cessione e
la relativa procedura si ritiene che le entrate si possano verificare nel biennio 2017-2018.
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Immobile

Identificazione Catastale

Destinazione attuale

Destinazione prevista

Ex “Delegazione comunale di
Civesio”

Fg. 7, mapp. 31, sub 701

Servizi amministrativi e
istituzionali

ATUC1

€ 150.000,00

2 SG 5 Coop. Garibaldina

Fg. 3, mapp. 857

ATUC

ATUC

€ 135.000,00

2 SG 5 Coop. La mia casa

Fg. 3, mapp. 858

ATUC

ATUC

€ 96.000,00

2 SG 5 Coop. Valle Fiorita

Fg. 3, mapp. 859

ATUC

ATUC

€ 90.000,00

2 SG 5 Coop. La Famiglia …

Fg. 3, mapp. 860

ATUC

ATUC

€ 63.000,00

2 SG 5 Impresa Edilcasa

Fg. 3, mapp. 861

ATUC

ATUC

€ 66.000,00

Area tra le vie Liberazione,
Volturno, Giotto e Civesio

fg. 13 mapp. 114(parte)

Standard e viabilità

ATUC1

1.146.240,00

Totale

Stima

1.746.240,00
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9.7 Riduzione di spesa degli organi politici istituzionali

Già nel corso degli esercizi precedenti e in quello corrente l’Ente si è adeguato al contenimento delle spese per il funzionamento degli
organismi politici ed istituzionali e non risultano altrimenti comprimibili.
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